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(agricoltura)

Isaja Baldrati: Trattato delle coltivazioni tropicali e sub-tropicali, Milano, Hoepli, 1950, (fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, manca la sovracopertina; contiene 216 tra foto e illustrazioni

sommario: manuale di agricoltura coloniale. 

stato di conservazione: buono ( macchie gialle e fioriture nelle prime e nelle ultime pagine )

n.ro catalogo: 20   euro. 40.00

(agricoltura)

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

(agricoltura)

Edoardo Bassi: Agricoltori attenti alle perdite ! Nulla deve sprecarsi nell'azienda agraria, Piacenza,

Tarantola, (spighe e frutti d'oro)

note di stampa: copertina morbida; pagine ancora da staccare

sommario: manuale rivolto e agli uomini e donne della campagna, con indicazioni per evitare gli sprechi,

economizzare e ottimizzare le risorse. 

stato di conservazione: non buono ( copertina molto ingiallita e con diffuse gioriture, costa rovinata e

parzialmente staccata )

n.ro catalogo: 27   euro. 15.00

(agricoltura)

non indicato: Il perfetto agricoltore pratico, Napoli, Chiurazzi, 1945, pag. 244 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida; pagine ancora da staccare

sommario: contiene tutto ciò che serve sapere a un agricoltore che voglia iniziare a mettere a frutto un podere,

con indicazioni sulla coltivazione del terreno, l`allevamento, la veterinaria, ecc. 

stato di conservazione: buono ( fioriture sul retro )

n.ro catalogo: 28   euro. 15.00

(agricoltura)

Sebastiano Lissone: Il libro dei gentiluomini campagnuoli : armonie della scienza coll'agricoltura,

Torino - Roma, Roux e C., 1894, pag. 102 (fuori collana)
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note di stampa: copertina morbida non originale; contiene alcune incisioni fuori testo

sommario: tecniche di agricoltura, semina, concimazione, protezione dai parassiti. 

stato di conservazione: buono ( alcune sottolineature sul margine con pastelli colorati )

n.ro catalogo: 30   euro. 20.00

(agricoltura)

Romeo Piacco: Il riso, Torino, SEI, 1942, pag. 304 (i libri dell'agricoltore)

note di stampa: copertina rigida; contiene numerose foto e illustrazioni

sommario: manuale sulla coltivazione e la lavorazione del riso. 

stato di conservazione: discreto ( fioriture ai margini; ha perso il rivestimento della costa )

n.ro catalogo: 32   euro. 15.00

(agricoltura)

Anita Vecchi: Bachicoltura, Bologna, Cappelli, 1945, pag. 116 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida; contiene numerose foto e illustrazioni

sommario: manuale di bachicoltura e morfologia dei bachi da seta

stato di conservazione: buono ( copertina scolorita, piccoli strappi sulla costa )

n.ro catalogo: 34   euro. 15.00

(agricoltura)

Leone De Rosny: Trattato sull'allevamento dei bachi da seta e sulla coltura del Gelso, Milano, Brigola,

1870, pag. 240 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura non originale, copertina rigida, copertina originale inserita ll'interno; contiene

numerosi disegni

sommario: manuale di allevamento dei bachi da seta; un`ampia parte è dedicata ad estratti da testi giapponesi. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura non originale brutta, carta ingiallita )

n.ro catalogo: 36   euro. 25.00

(agricoltura)

Cosimo Ridolfi: Lezioni orali di agraria ( 2 volumi ), Firenze, Tipografia Galileiana, 1868, pag. 2 volumi :

535 - 546 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, titoli in oro sul dorso; contiene incisioni nel testo

sommario: raccolta di lezioni di agraria del march. cosimo ridolfi date ad empoli tra il 1857 e il 1858. terza

edizione aumentata e corretta dall`autore nel 1862

stato di conservazione: non buono ( copertina molto usurata, con angoli danneggiati )

n.ro catalogo: 147   euro. 80.00
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(agricoltura)

A. De Silvestri: Le erbe dei prati e dei pascoli italiani - con l'aggiunta delle miscele di semi per formare i
prati, Torino, L. Toscanelli, 1886, pag. 408 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 500 illustrazioni nel testo

sommario: raccolta di schede di piante erbacee tipiche del territorio italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 479   euro. 60.00

(agricoltura)

Bernard Lavergne: Agricolture des terrains pauvres - manuel pratique, Albi, G. M. Nouguies, 1882, pag.

301 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in cartoncino

sommario: manuale pratico di agricoltura nei terreni poveri. lingua francese

stato di conservazione: buono ( antiporta con strappo )

n.ro catalogo: 549   euro. 10.00

(agricoltura)

J. M. J. Leclerc: Traité de drainage ou essai théorique et pratique sur l'assainissement des terres
humides, Paris, Dusacq, 1856, pag. 360 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, contiene 127 incisioni nel testo e numerose tabelle

sommario: trattato sul risanamento dei terreni umidi e paludosi. lingua francese. 

stato di conservazione: discreto ( perso gran parte del rivestimento sul dorso )

n.ro catalogo: 694   euro. 30.00

(agricoltura)

G. Soderini: Trattato degli arbori, Milano, Silvestri, 1851, pag. 280 (biblioteca scelta di opere italiane)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: trattato di selvicoltura. unica edizione pubblicata. 

stato di conservazione: buono ( segni di usura )

n.ro catalogo: 823   euro. 80.00

(agricoltura)

Arnaldo Cantani: Elementi di economia naturale basati sul rimboschimento sotto il punto di vista
climatico, economico ed igienico - per gli agricoltori, i foresticultori, i medici, ed i membri dei Consigli
provinciali e comunali, Torino, Utet, 1893, pag. 604 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pergamena, contiene 220 immagini nel testo

sommario: argomenti : sull`utilità delle foreste da un punto di vista climatico, economico e indurstriale, culto
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delle foreste e degli alberi da un punto di vista igienico, preparazione del suolo da rimboschire, seminagine

delle piante forestali, piantagione degli alberi in foresta, nemici ed amici delle foreste, l`importanza delle

scienze naturali per la foresticoltura e l`agricoltura, leggi forestali italiane, colonizzazione delle terre incolte. 

stato di conservazione: buono ( dorso allentato )

n.ro catalogo: 929   euro. 60.00

(agricoltura)

Luigi Ridolfi: L'opera agraria di Cosimo Ridolfi, Firenze, Civelli, 1903, pag. 160 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, 

sommario: ricordo dell`opera di cosimo ridolfi da parte del figlio luigi. nel granducato di toscana, durante

l`illuminato periodo lorenese, con l`aumentare della popolazione si presentò il problema della scarsità

alimentare. il ridolfi, che ben rappresenta il temperamento filantropico della classe moderata della toscana di

quel periodo, raccolse le esperienze d`avanguardia che nel campo dell`agronomia erano presenti in europa e le

ripropose in toscana, a beneficio tutti coloro che lavoravano nell`agricoltura, dai latifondisti ai fattori. firmato

da luigi ridolfi

stato di conservazione: discreto ( pagine allentate, ingiallito )

n.ro catalogo: 1017   euro. 50.00

(agricoltura)

Agostino Bignardi: Disegno storico dell'agricoltura italiana, Bologna, Li Causi, 1983, pag. 148 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia sintetica dell`evoluzione agricola in italia, dall`antichità all`epoca moderna, con particolare

attenzione al territorio bolognese tra `600 e `800. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6071   euro. 10.00

(agricoltura)

Nicola Tortorelli: L'asino, Torino, Paravia, 1927, pag. 134 (biblioteca agricola)

note di stampa: copertina morbida; contiene 11 foto in nero fuori testo

sommario: manuale dedicato all`asino, come animale di utilizzo agricolo. razze, popolazione e diffusione in

italia, tecniche di riproduzione, malattie e cure. 

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

n.ro catalogo: 6076   euro. 20.00

(agricoltura)

Gio. Battista Ferrari Sanese: Flora overo coltura di fiori del P. Gio. Battista Ferrari Sanese della Comp.
di Giesù definita in quattro libri e trasportata dalla lingua latina nell'italiana da Lodovico Aureli
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Perugino, Roma, M. Vivarelli, 1975, pag. 520 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni in nero fuori testo

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1638. opera sulla coltivazione dei fiori e l`arte del

giardinaggio: strumenti, tecniche, singole piante. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6235   euro. 80.00

(agricoltura)

Lino Vaccari: Difendiamo i nostri boschi, Milano, Tipografia del Popolo d'Italia, 1932, pag. 382 

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

sommario: pubblicazione di epoca fascista promossa dal comitato nazionale forestale per promuovere la

selvicoltura, la buona gestione del territorio montuoso italiano e lo sviluppo di una industria dei prodotti

forestali e montani equilibrata e sostenibile. 

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

n.ro catalogo: 6297   euro. 18.00

(agricoltura)

Bernardo Davanzati: Coltivazione toscana, Torino, Fogola, 1978, pag. 84 (la torre d'avorio)

note di stampa: copertina rigida

sommario: opera del fiorentino bernardo davanzati, vissuto a cavallo tra il cinquecento e il seicento. breve

immagine della civiltà agraria toscana dell`epoca, descritta da un uomo che era esperto di economia e

letteratura insieme. tiratura in 500 copie: esemplare 396. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6784   euro. 15.00

(archeologia)

Francesco Corò: Vestigia di colonie agricole romane : Gebel - Nefusa, Roma, sindacato italiano arti

grafiche editore, 1928, pag. 144 (collezione di opere e di monografie edite a cura del ministero d)

note di stampa: copertina morbida, 8 tavole fotografiche e numerosi disegni 

sommario: volume contenente ricerche, notizie storiche, leggende, tradizioni e racconti riguardo alle antiche

vestigia romane della regione dei nefusa, nella parte occidentale del gebel, libia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1   euro. 30.00

(archeologia)

Dagmar Grassinger: Romische Marmorkratere, Mainz Am Rhein, Verlag Philipp Von Zambern, 1991,

pag. 334 (monumenta artis romanae)
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note di stampa: copertina rigida, sovracopertina, contiene 256 foto fuori testo

sommario: studio in lingua tedesca sui vasi marmorei romani e sui loro motivi decorativi

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 85   euro. 60.00

(archeologia)

AA. VV.: Arte e civiltà romana nell'Italia settentrionale dalla Repubblica alla Tetrarchia - volume 1,

Bologna, Alfa, 1964, pag. 207 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, sovracopertina, contiene 354 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1964. volume 1. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 218   euro. 15.00

(archeologia)

Mariano Armellini: Le catacombe romane descritte da Mariano Armellini, Roma, Mario Armanni, 1880,

pag. 437 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene una mappa ripiegata più volte

sommario: meticolosa descrizione delle catacombe di roma e delle loro iscrizioni. raro

stato di conservazione: non buono ( ingiallito, con dorso incollato malamente )

n.ro catalogo: 1036   euro. 100.00

(archeologia)

H. Schliemann: La scoperta di Troia, Torino, Einaudi, 1962, pag. 244 (saggi)

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

disegni nel testo

sommario: diari del noto archeologo che nell`ottocento, basandosi sui versi di omero, effettuò scavi importanti

in grecia e turchia, portando alla luce le stratificazioni della città di troia. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina danneggiata )

n.ro catalogo: 1171   euro. 15.00

(archeologia)

AA. VV.: Archeologia medievale a Bologna - gli scavi nel Convento di San Domenico, Bologna, Grafis,

1987, pag. 234 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1987, dedicata agli scavi archeologici nella chiesa di san

domenico

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 1220   euro. 20.00

(archeologia)

K. El Mallakh - A. C. Brackman: L'oro di Tutankhamen, Novara, De Agostini, 1980, pag. 331 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene oltre 150 foto in bianco e nero

e a colori

sommario: il volume ripercorre la scoperta della tomba, l`unica di un faraone ritrovata intatta, accompagnando

la narrazione con un vasto apparato fotografico dei reperti rinvenuti e custoditi nel museo del cairo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1324   euro. 30.00

(archeologia)

A. M. Donadoni Roveri ( a cura di ): Civiltà degli Egizi - le credenze religiose, Milano, Electa, 1988, pag.

261 (civiltÃ  degli egizi)

note di stampa: rilegatura in tela sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di disegni e

foto, a colori e in bianco e nero

sommario: il volume costituisce un`indagine sulle testimonianze e i documenti della vita religiosa egizia

presenti nel museo egizio di torino. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1325   euro. 20.00

(archeologia)

A. M. Donadoni Roveri ( a cura di ): Civiltà degli Egizi - la vita quotidiana, Milano, Electa, 1987, pag.

262 (civiltÃ  degli egizi)

note di stampa: rilegatura in tela sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di disegni e

foto, a colori e in bianco e nero

sommario: il volume costituisce un`indagine sulle testimonianze e i documenti della vita quotidiana egizia

presenti nel museo egizio di torino. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1326   euro. 20.00

(archeologia)

A. M. Donadoni Roveri ( a cura di ): Civiltà degli Egizi - le arti della celebrazione, Milano, Electa, 1989,

pag. 261 (civiltÃ  degli egizi)

note di stampa: rilegatura in tela sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di disegni e

foto, a colori e in bianco e nero
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sommario: il volume costituisce un`indagine sulle testimonianze e i documenti della scultura, pittura ed

architettura egizia presenti nel museo egizio di torino. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1327   euro. 20.00

(archeologia)

Vincenzo Tusa: La scultura in pietra di Selinunte, Palermo, Sellerio, 1984, pag. 199 (i cristalli)

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

colori

sommario: volume dedicato all`arte scultorea di stampo ellenistico nell`area di selinunte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1332   euro. 40.00

(archeologia)

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

(archeologia)

H. Stierlin - C. Ziegler: Tanis - i tesori dei faraoni, Milano, Mondadori, 1988, pag. 224 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 117 foto a colori fuori testo

sommario: capolavori dell`arte egizia del x e ix secolo a. c. , riportate alla luce nel sito di tanis dall`archeologo

francese pierre montet negli anni `40. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1342   euro. 30.00

(archeologia)

AA. VV.: Il senso dell'arte nell'antico Egitto, Milano, Electa, 1990, pag. 263 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 242 foto in bianco e nero e a colori

sommario: rassegna dell`arte egizia, dal periodo tinita e dell`antico regno all`età tolemaica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1344   euro. 20.00
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(archeologia)

AA. VV.: L'oro degli Etruschi, Novara, De Agostini, 1983, pag. 343 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 289 tavole a colori

sommario: repertorio di arte orafa etrusca proveniente da tutti i principali musei del mondo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1364   euro. 30.00

(archeologia)

AA. VV.: Lo specchio della musica - iconografia musicale nella ceramica attica di Spina, Bologna, Nuova

Alfa Editoriale, 1988, pag. 93 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1988, dedicata alle ceramiche attiche con raffigurazioni

musicali ritrovate nel sito archeologico di spina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5418   euro. 20.00

(archeologia)

C. W. Ceram: Civiltà sepolte - il romanzo dell'archeologia, Torino, Einaudi, 1953, pag. 502 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale, privo di sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: racconto classico sulle grandi scoperte dell`archeologia ottocentesca e novecentesca, da troia a

micene, da ninive alla valle dei re, da nimrud a tula, e delle civiltà scomparse che prosperarono in quei luoghi. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, adesivo nell'ultima pagina bianca )

n.ro catalogo: 1963   euro. 10.00

(archeologia)

Edda Bresciani: Le stele egiziane del Museo civico archeologico di Bologna, Bologna, Comune di

Bologna, 1985, pag. 189 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato alla collezione di stele egizie conservate nel museo civico archeologico di

bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2311   euro. 15.00

(archeologia)

AA. VV.: Il dono delle Eliadi - ambre e oreficerie dei principi etruschi di Verucchio, Rimini, Ramberti

arti grafiche, 1994, pag. 214 (studi e documenti di archeologia)

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

sommario: volume dedicato ai ritrovamenti archeologici di oreficeria etrusca di verucchio, in romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2433   euro. 50.00

(archeologia)

AA. VV.: Tanagras - figurines for life and eternity, Paris, Bancaja, 2010, pag. 299 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 203 foto a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla collezione del museo del louvre di statuine degli artigiani di tanagra, in

beozia. lingua inglese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2509   euro. 40.00

(archeologia)

AA. VV.: Milano capitale dell'Impero Romano 286-402 d.C., Milano, Silvana, 1990, pag. 562 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di illustrazioni nel testo e diverse tavole a

colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1990, dedicata al periodo compreso tra il 286 e il 402 d.

c. , in cui la città lombarda fu capitale dell`impero romano d`occidente. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2520   euro. 30.00

(archeologia)

AA.VV.: Ambra - oro del nord, Venezia, Alfieri, 1978, pag. 103 (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 1978 dedicata all`ambra, alla sua diffusione nel nord

europa, ai traffici commerciali con il resto del continente, al suo ruolo nella cultura dei paesi produttori. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2539   euro. 12.00

(archeologia)

Dino Cusin ( a cura di ): Ceramiche dal sec. XII al sec. XVII ritrovate nel territorio del Veneto orientale
, Veneto, Le mani sanno, 1987, pag. 70 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero e a colori nel testo

sommario: piccolo catalogo di una mostra itinerante tenuta in veneto nel 1987 e dedicata ai reperti di

ceramiche trovati nella parte orientale della regione e risalenti al medioevo e al rinascimento. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2559   euro. 8.00

(archeologia)

AA. VV.: Le antichità di Ercolano, Napoli, Banco di Napoli, 1988, pag. 307 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: il libro ripropone una selezione di disegni e incisioni della fine del `700, comparsi nell`opera

incompiuta "antichità di ercolano esposte", il cui primo volume uscì nel 1757 presso la stamperia reale di

napoli. le tavole sono affiancate da saggi di archeologia, arte e storia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2646   euro. 25.00

(archeologia)

AA. VV.: Scrivere etrusco, Milano, Electa, 1985, pag. 89 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a perugia nel 1985, dedicata ai massimi documenti della lingua etrusca

e alla loro decifrazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2793   euro. 15.00

(archeologia)

AA. VV.: Oro del Perù, Milano, Electa, 1982, pag. 181 (fuori collana)

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 roma nel 1982, dedicata all`oreficeria precolombiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2800   euro. 15.00

(archeologia)

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
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(archeologia)

Nina Sardo Spagnuolo: Spigolature archeologiche, Palermo, S. F. Flaccovio, 1976, pag. 93 + tavole (fuori

collana)

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

sommario: raccolta di articoli di argomento archeologico, specialmente dedicati alla sicilia, dell`archeologa

nina sardo spagnuolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2869   euro. 15.00

(archeologia)

W. Bray - D. Trump: Dizionario di archeologia, Milano, Mondadori, 1973, pag. 313 + tavole (oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 209 disegni, 99 illustrazioni fuori testo e 15 cartine. 

sommario: dizionario di archeologia, con oltre 1600 termini tecnici e nomi di località archeologiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2929   euro. 8.00

(archeologia)

AA. VV.: Talamone - il mito dei sette a Tebe, Firenze, Edizioni Il David, 1982, pag. 117 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1982, dedicata ai fregi e rilievi del tempio di talamone,

con la raffigurazione del mito dei sette a tebe. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2940   euro. 15.00

(archeologia)

Mauro Cristofani ( a cura di ): Dizionario della civiltà etrusca, Firenze, Giunti Martello, 1985, pag. 340

(archeologia )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole e disegni in bianco e nero nel testo

sommario: dizionario divulgativo dedicato alla civiltà etrusca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3002   euro. 15.00

(archeologia)

AA. VV.: Prima Italia - l'arte italica del I millennio a.C., Roma, De Luca, 1981, pag. 232 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1981 e dedicata all`arte pre-romana italiana. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 3053   euro. 15.00

(archeologia)

M. R. Di Mino - M Bertinetti ( a cura di ): Archeologia a Roma - la materia e la tecnica nell'arte antica,

Roma, De Luca, 1990, pag. 192 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 32 tavole a colori fuori testo e numerose in bianco e nero nel

testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1990, dedicata ai ritrovamenti archeologici a roma e

all`allestimento delle esposizioni museali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3054   euro. 15.00

(archeologia)

E. Matos Moctezuma: Teotihuacan - la metropoli degli Dei, Milano, Jaca Book, 1991, pag. 239 (le grandi

stagioni)

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

nero

sommario: volume dedicato al sito archeologico precolombiano di teotihuacan, in messico. nel periodo del suo

massimo splendore, la città era la più grande del continente. vengono qui descritti gli scavi archeologici e

illustrata la vita degli abitanti ( arte, economia, stato, religione ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3061   euro. 33.00

(archeologia)

S. Moscati: Gli Italici - l'arte, Milano, Jaca Book, 1988, pag. 301 (le grandi stagioni)

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

nero

sommario: volume dedicato all`arte degli antichi popoli italici. vengono esaminati separatamente i reperti

provenienti dalle aree apula, lucana, siciliana, campana, laziale, sarda, sannitica, picena, veneta, ligure e

subalpina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3062   euro. 30.00

(archeologia)

S. Angiolillo: L'arte della Sardegna romana, Milano, Jaca Book, 1988, pag. 219 (le grandi stagioni)

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

nero
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sommario: volume dedicato all`arte sarda sotto la dominazione romana: urbanistica, architettura, scultura,

mosaici, pittura, terracotta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3063   euro. 30.00

(archeologia)

H. P. L'Orange: L'Impero romano dal III al VI secolo - forme artistiche e vita civile, Milano, Jaca Book,

1988, pag. 235 (le grandi stagioni)

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

nero

sommario: volume dedicato all`arte romana nell`epoca tardo-antica, in particolare nell`epoca di diocleziano. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella copertina )

n.ro catalogo: 3064   euro. 30.00

(archeologia)

AA. VV.: I regni preincaici e il mondo inca, Milano, Jaca Book, 1992, pag. 239 (le grandi stagioni)

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

nero

sommario: volume dedicato all`area archeologico-culturale peruviana, con particolare attenzione all`epoca

inca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3066   euro. 35.00

(archeologia)

R. Pina Chan: Gli Olmechi - la cultura madre, Milano, Jaca Book, 1989, pag. 239 (le grandi stagioni)

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

nero

sommario: volume dedicato alla cultura olmeca messicana. gli olmechi costituirono la prima civiltà

mesoamericana e stabilirono le fondamenta delle culture successive. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3067   euro. 30.00

(archeologia)

S. Moscati: La Sicilia punica, Milano, Jaca Book, 1988, pag. 205 (le grandi stagioni)

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

nero

sommario: volume dedicato alla sicilia nell`epoca del dominio cartaginese. storia, insediamenti, arte. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3068   euro. 30.00

(archeologia)

Ammanuel Anati: I Camuni - alle radici della civiltà europea, Milano, Jaca Book, 1992, pag. 387 (le

grandi stagioni)

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

nero

sommario: volume dedicato alla popolazione dei camuni, presente in val camonica nell`età del ferro.

ritrovamenti archeologici e ipotesi sulle origini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3070   euro. 38.00

(archeologia)

E. Gonzales Licon: Tremila anni di civiltà precolombiana - Zapotechi e Mixtechi, Milano, Jaca Book,

1991, pag. 239 (le grandi stagioni)

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

nero

sommario: volume dedicato alla regione archeologico-culturale di oaxaca, in messico, dove prosperarono le

popolazioni degli zapotechi e dei mixtechi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3073   euro. 33.00

(archeologia)

Paola Santoro ( a cura di ): I Galli e l'Italia, Roma, De Luca, 1979, pag. 278 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1978 dedicata alla presenza celtica e in particolare gallica

in italia: in emilia romagna, sull`adriatico, in etruria, a roma. testimonianze linguistiche, rapporti tra italia e

gallia. 

stato di conservazione: buono ( dorso un po' sciupato )

n.ro catalogo: 3094   euro. 20.00

(archeologia)

Enrico Fiumi: Volterra - il museo etrusco e i monumenti antichi, Pisa, Pacini, 1978, pag. 102 + tavole

(fuori collana)

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

sommario: catalogo del museo etrusco di volterra, in provincia di pisa. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3095   euro. 10.00

(archeologia)

Alfio Cavoli: Profilo di una città etrusca - Vulci, Pistoia, Tellini, 1980, pag. 110 (profilo di una cittÃ 

etrusca)

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

sommario: piccola guida dedicata alla città etrusca di di vulci, in provincia di viterbo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3096   euro. 8.00

(archeologia)

Alfio Cavoli: Profilo di una città etrusca - Cerveteri, Pistoia, Tellini, 1981, pag. 127 (profilo di una cittÃ 

etrusca)

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

sommario: piccola guida dedicata alla città etrusca di cerveteri, in provincia di roma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3097   euro. 8.00

(archeologia)

S. Moscati: Scoprendo l'antico oriente, Bari, Laterza, 1962, pag. 198 (fuori collana)

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

sommario: il volume offre una valutazione organica delle maggiori scoperte archeologiche fino agli anni `60

riguardanti le civiltà degli egiziani, dei sumeri, degli ittiti e dei babilonesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3271   euro. 10.00

(archeologia)

S. Moscati: Un giorno, a Gerusalemme... - sulle tracce di antichie civiltà tra Oriente e Occidente,

Alessandria, Piemme, 1996, pag. 218 (fuori collana)

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

sommario: l`autore rievoca le sue scoperte archeologiche sulle due sponde del mediterraneo, dalla palestina

alla tunisia, dalla sicilia alla sardegna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3275   euro. 8.50
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(archeologia)

AA. VV.: De Carthage à Kairouan - 2000 ans d'art et d'histoire en Tunisie, Paris, Ministère des relations

extérieures, 1982, pag. 280 (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 parigi nel 1982 e dedicata all`archeologia e all`arte della tunisia

antica. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3801   euro. 15.00

(archeologia)

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

(archeologia)

Anna Maria Bietti Sestieri ( a cura di ): Ricerca su una comunità del Lazio protostorico, Roma, De Luca,

1979, pag. 209 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto e disegni di reperti archeologici in bianco e nero

sommario: catalogo della mostra tenuta nel 1979 a roma e dedicata agli scavi del sepolcreto protostorico in

località osa, nella periferia della capitale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4042   euro. 15.00

(archeologia)

L. Bernabò-Brea - M. Cavalier: Il castello di Lipari e il museo archeologico eoliano, Palermo, Flaccovio,

1979, pag. 214 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato all`area archeologica di lipari e alle raccolte di reperti preistorici e protoastorici

conservate nel museo archeologico eoliano. 

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

n.ro catalogo: 4045   euro. 10.00
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(archeologia)

Silvio Curto ( a cura di ): L'Egitto antico nelle collezioni dell'Italia settentrionale, Bologna, Comune di

Bologna, 1961, pag. 175 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 72 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1961 e dedicata ai reperti archeologici egiziani

conservati nelle collezioni del nord italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4047   euro. 10.00

(archeologia)

AA. VV.: Libya - the lost cities of the Roman Empire, Colonia, Konemann, 1999, pag. 256 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato alle antiche città romane della libia, poco conosciute ma dal grande passato:

leptis, sabratha, cirene, apollonia. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4069   euro. 35.00

(archeologia)

AA. VV.: Tyrrhenica - saggi di studi etruschi, Milano, Istituto Lombardo, 1957, pag. 214 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di conferenze e corsi tenuti a milano e varenna tra il 1955 e il 1956. tra gli argomenti,

milano e gli etruschi, mantica babilonese ed etrusca, bronzi arcaici etruschi, metallurgia etrusca, iscrizioni

nord-etrusche. interventi in italiano, francese e tedesco. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata e macchiata, dorso con piccoli strappi, un capitolo con

qualche nota al margine a matita )

n.ro catalogo: 4214   euro. 20.00

(archeologia)

M. Ferrari - G. Tomasi: La valle di Ledro e le sue palafitte, Rovereto, Manfrini, 1969, pag. 153 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato, contiene numerose foto a colori e in bianco e nero nel testo

sommario: volumetto dedicato al paese di ledro, in provincia di trento, nel cui territorio nel 1929 fu scoperto

un insediamento preistorico su palafitte. 

stato di conservazione: buono ( manca la prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 4238   euro. 7.00

(archeologia)
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Alda Calbi ( a cura di ): Gente emiliana nell'antichità - testimonianze tra Reno e Danubio, Bologna,

Associazione italo-tedesca, 1978, pag. 130 (Acta Germanica)

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

sommario: il volume raccoglie e interpreta i monumenti lasciati da soldati e coloni che, nati o reclutati in terra

emiliana e romagnola, vissero in germania nell`età antica. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente macchiata, timbro di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 4658   euro. 14.00

(archeologia)

AA. VV.: Archeologia medievale in valle del Samoggia - studi e ricerche, Bazzano, Museo Civico A.

Crespellani, 2005, pag. 213 (Quaderni della Rocca)

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

sommario: atti della giornata di studi tenuta a bazzano nel 2004 e dedicata ai ritrovamenti archeologici

medievali nel territorio di bazzano, in emilia romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4659   euro. 15.00

(archeologia)

R. Burgio - S. Campagnari: Il Museo Civico Archeologico Arsenio Crespellani nella Rocca dei
Bentivoglio di Bazzano, Bologna, Museo Civico Archeologico Arsenio Crespellani, 2008, pag. 319 (fuori

collana)

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

sommario: catalogo del museo civico archeologico arsenio crespellani, nella rocca dei bentivoglio di bazzano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4667   euro. 18.00

(archeologia)

Ausilio Priuli: Incisioni rupestri nelle Alpi, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1983, pag. 96 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerosi disegni e foto nel testo

sommario: volumetto dedicato alle incisioni rupestri preistoriche nelle alpi. diffusione, significati, epoche,

schemi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4812   euro. 12.00

(archeologia)

AA. VV.: Arte dei Macedoni dall'età micenea ad Alessandro Magno, Ministero Greco della Cultura, 1988,

pag. 174 (fuori collana)
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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 ai reperti archeologici macedoni:

oreficeria, decorazioni, monete, vasellame. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4902   euro. 18.00

(archeologia)

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: buono ( bordo superiore della sovracopertina con leggere tracce di usura )

n.ro catalogo: 5076   euro. 50.00

(archeologia)

Sabatino Moscati: Oriente in nuova luce, Firenze, Sansoni, 1954, pag. 179 (biblioteca enciclopedica

sansoniana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulle civiltà del vicino oriente, ad opera di sabatino moscati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5363   euro. 8.00

(archeologia)

AA. VV.: Imola dall'età tardo romana all'alto Medio Evo - lo scavo di villa Clelia, Imola, Galeati, 1979,

pag. 113 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a imola nel 1979 e dedicata ai ritrovamenti archeologici in località

villa clelia, databili tra il i e il vi secolo d. c. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5441   euro. 8.00

(archeologia)

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
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(archeologia)

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

(archeologia)

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

(archeologia)

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

(archeologia)

Pierfrancesco Rescio: Archeologia e storia dei castelli di Basilicata e Puglia, Potenza, Consiglio Regionale

di Basilicata, 1999, pag. 308 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto a colori nel testo

sommario: documentazione storico-archeologico-letteraria delle fortificazioni della basilicata e della puglia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5925   euro. 40.00

(archeologia)
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AA. VV.: Gli Etruschi della costa tirrenica, Bologna, Editoriale Arsuna, 1977, pag. 63 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto a colori

sommario: volumetto descrittivo dei principali siti archeologici etruschi della toscana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5933   euro. 8.00

(archeologia)

AA. VV.: Nemi, il suo lago, le sue navi, Roma, Luciano Morpurgo, 1929, pag. pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 32 riproduzioni in rotogravure in nero fuori testo

sommario: estratto del volume nemi, di l. montecchi. piccolo volumetto che contiene 32 tavole in nero

dedicate al sito e ai ritrovamenti archeologici di nemi. alcuni testi in tedesco e francese. 

stato di conservazione: buono ( dorso usurato )

n.ro catalogo: 5943   euro. 10.00

(archeologia)

K. Hudson: Archeologia dell'industria, Roma, Newton Compton, 1979, pag. 138 (Paperbacks civiltÃ 

scomparse)

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

testo

sommario: l`autore rivisita miniere, cave, fabbriche, mulini, sedi di fabbriche e di trasporto, rievocando le

vicende spesso misteriose dell`abbandono di alcune località o della loro metamorfosi, dai tempi della

rivoluzione industriale ad oggi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5944   euro. 8.00

(archeologia)

Heinz Mode: L'antica India, Roma, Editrice Primato, 1960, pag. 323 (le grandi civiltÃ  del passato)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 106 tavole in bianco e nero fuori testo e tre cartine

geografiche

sommario: storia delle civiltà indiana protostorica attraverso i ritrovamenti archeologici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5978   euro. 12.00

(archeologia)

Carlo Maurilio Lerici: I nuovi metodi di prospezione archeologica alla scoperta delle civiltà sepolte,

Milano, Lerici, 1960, pag. 418 

note di stampa: rilegato, contiene numerose foto ed illustrazioni nel testo
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sommario: saggio sulle varie tecniche di prospezione archeologica dell`epoca, con esempi di applicazione

negli scavi etruschi del secondo dopoguerra. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 6032   euro. 15.00

(archeologia)

Giulio Del Pelo Pardi: Gli attrezzi rurali e il lavoro agricolo nell'antichità, Roma, Arte della stampa,

1940, pag. 79 (Archeologia agraria)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto ed illustrazioni in bianco e nero 

sommario: breve studio sugli strumenti da lavoro agricolo della preistoria e della protostoria. 

stato di conservazione: discreto ( prima pagina bianca asportata, piccola mancanza sul dorso )

n.ro catalogo: 6068   euro. 24.00

(archeologia)

Sabatino Moscati: L'Italia prima di Roma, Milano, Banco di Santo Spirito, 1987, pag. 323 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo,contiene un vasto apparato fotografico a

colori e in bianco e nero

sommario: volume dedicato alla storia dell`italia antica, precedente all`unificazione romana. la magna grecia, i

fenici, gli etruschi, gli italici. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6110   euro. 30.00

(archeologia)

AA. VV.: Il senso dell'arte nell'antico Egitto, Milano, Electa, 1990, pag. 263 

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 1990, dedicata all`arte egizia di epoca faraonica, cioè

dalla i alla xxx dinastia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6120   euro. 15.00

(archeologia)

Giulio Paolucci ( a cura di ): La Collezione Terrosi nel Museo civico di Chianciano Terme, Chianciano

Terme, 4 Way, 1991, pag. 175 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto e disegni, principalmente in nero

sommario: catalogo della collezione terrosi, nel museo civico di chianciano terme. la raccolta comprende

principalmente reperti etruschi e greci del territorio di vulci. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 6533   euro. 12.00

(archeologia)

Sabatino Moscati: L'arte della Sardegna Punica, Milano, Jaca Book, 1986, pag. 221 

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

sommario: volume dedicato alla produzione artistica in sardegna tra il vi e iii secolo a. c. artigianato, centri di

produzione, terracotte, bronzi, gioielli, amuleti, avori, scultura in pietra, pittura. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina in parte ingiallita, odore di umidità )

n.ro catalogo: 6561   euro. 24.00

(archeologia)

AA. VV.: L'oro degli Sciti, Venezia, Alfieri, 1977, pag. 99 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1977, dedicata all`arte orafa degli sciti, antico popolo

delle steppe asiatiche. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6573   euro. 10.00

(archeologia)

H. Schliemann: La scoperta di Troia, Torino, Einaudi, 1962, pag. 248 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni nel testo

sommario: l`archeologo heinrich schliemann ripercorre le tappe delle sue ricerche archeologiche a micene,

hissarlik, tirinto e troia, seguendo le indicazioni di omero. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6992   euro. 20.00

(archeologia)

Leonard Woolley: Il mestiere dell'archeologo, Torino, Einaudi, 1957, pag. 248 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni  e foto in nero nel testo

sommario: l`archeologo inglese sir leonard woolley ripercorre le proprie spedizione in medio oriente e in

egitto, spiegando come si sviluppa il lavoro di ricerca sul campo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6993   euro. 20.00

(archeologia)

J. Capart: Tout Ankh Amon, Bruxelles, Vromant, 1950, pag. 222 
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note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: storia della scoperta archeologica della tomba del faraone tutankamon, descrizione dei reperti, dei

riti funebri. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7065   euro. 15.00

(archeologia)

Ernesto Scamuzzi: Museo Egizio di Torino, Torino, Fratelli Pozzo, 1964, pag. Pagine non numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 114 foto in nero e tavole a colori applicate fuori testo

sommario: volume di grandi dimensioni dedicato al museo egizio di torino: bella selezione di reperti con

tavole a piena pagina dei vari periodi della storia dell`antico egitto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7351   euro. 30.00

(archeologia)

Giuseppe Lugli: Monumenti minori del Foro Romano, Roma, Bardi, 1947, pag. 194 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto ed illustrazioni in nero nel testo e alcune tavole

ripiegate fuori testo

sommario: volume dedicato ai monumenti minori e poco conosciuti del foro romano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7365   euro. 25.00

(archeologia)

N. Alfieri - P. E. Arias - M. Hirmes: Spina, Firenze, Sansoni, 1958, pag. 83 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 114 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai vasi greci meravigliosamente dipinti tra il 500 e il 400 a. c.  ritrovati nelle

tombe della necropoli di spina e conservati nel museo archeologico di ferrara. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 7528   euro. 18.00

(archeologia)

Giuseppe Cortesi: Il porto e la città di Classe, Alfonsine, Marino Marini, 1967, pag. 117 + tavole 

note di stampa: rilegato, contiene 60 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`antico porto romano di classe, vicino ravenna. l`autore affronta i problemi

relativi alla topografia della zona, sia per quanto riguarda la condizione geomorfologica ed idrografica

nell`antichità, sia per quanto di riferisce all`indagine più specificamente archeologica. 

stato di conservazione: buono  ( privo di sovracopertina )
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n.ro catalogo: 7531   euro. 15.00

(archeologia)

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

(archeologia)

E. M. De Juliis: Gli ori di Taranto in età ellenistica, Milano, Mondadori, 1986, pag. 529 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano e a taranto tra il 1985 e il 1986, dedicata all`oreficeria

pugliese in età tardoclassica ed ellenistica. 

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

n.ro catalogo: 7833   euro. 25.00

(archeologia)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7834   euro. 30.00

(archeologia)

P. W. Pestman: L'archivio di Amenothes figlio di Horos, Milano, Istituto Editoriale Cisalpino - La

Goliardica, 1981, pag. 197 + tavole (Catalogo del Museo Egizio di Torino - Monumenti e testi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 22 tavole in nero fuori testo e diverse foto ed illustrazioni in nero

nel testo

sommario: catalogo del museo egizio di torini, serie prima, monumenti e testi, volume v. testi demotici e greci

relativi ad una famiglia di imbalsamatori del secondo secolo a. c. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7838   euro. 30.00
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(archeologia)

L. Von Matt - U. Zanotti-Bianco: La Magna Grecia, Genova, Stringa, 1973, pag. 230 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 250 foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico dedicato alla storia e all`arte e alle località delle colonie greche dell`italia

meridionale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7904   euro. 24.00

(archeologia)

R. Calza - E. Nash: Ostia, Firenze, Sansoni, 1959, pag. 136 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 155  foto in nero fuori testo e 8 a colori. 

sommario: volume fotografico dedicato al sito archeologico di ostia, antico porto della città di roma. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7906   euro. 20.00

(archeologia)

N. Alfieri - P. E. Arias - M. Hirmes: Spina, Firenze, Sansoni, 1958, pag. 83 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 114 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai vasi greci meravigliosamente dipinti tra il 500 e il 400 a. c.  ritrovati nelle

tombe della necropoli di spina e conservati nel museo archeologico di ferrara. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7944   euro. 30.00

(archeologia)

Sabatino Moscati ( a cura di ): Il mondo dei Fenici, Milano, Mondadori, 1979, pag. 336 (Oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 132 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore traccia la storia della civiltà fenicia, dall`età del ferro fino all`ellenismo, considerando il

rapporto dei fenici con le popolazioni orientali circostanti, la loro progressiva penetrazione in africa, il

rapporto con cartagine ( la principale delle loro colonie ) e le peculiarità degli insediamenti in spagna, sicilia e

sardegna. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 8946   euro. 8.00

(archeologia)

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. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9731   euro. 60.00

(archeologia)

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

(archeologia)

Dino Sanna ( a cura di ): Nur - la misteriosa civiltà dei sardi, Milano, Cariplo, 1980, pag. 319 

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

sommario: volume dedicato alla civiltà nuragica, sviluppatasi in sardegna nel ii millennio a. c. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9748   euro. 30.00

(archeologia)

Howard Carter: Tutankhamen, Milano, Garzanti, 1973, pag. 405 (Storia della civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 65 illustrazioni in nero e 16 a colori

sommario: il volume ripercorre le fasi della scoperta della tomba di tutankhamen, l`unica di un faraone

ritrovata intatta. 

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

n.ro catalogo: 10901   euro. 8.00

(archeologia)

Thomas Hoving: Tutankhamon - una storia sconosciuta, Milano, Mondadori, 1979, pag. 354 (Le scie)

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

sommario: il volume ripercorre le fasi della scoperta della tomba di tutankhamen, l`unica di un faraone

ritrovata intatta. 

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

n.ro catalogo: 10902   euro. 7.00
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(archeologia)

Otto Neubert: La valle dei re, Milano, Massimo, 1956, pag. 354 (Periscopio)

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

sommario: il volume ripercorre la storia degli scavi archeologici nella valle dei re, vicino al cairo, fino alla

scoperta della tomba di tutankhamen, l`unica di un faraone ritrovata intatta. 

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

n.ro catalogo: 10903   euro. 8.00

(archeologia)

E. Akurgal - M. Hirmer: L'arte degli Ittiti, Firenze, Sansoni, 1962, pag. 150 + tavole (Le grandi civiltÃ 

artistiche)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 150 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai reperti archeologici di arte degli ittiti, popolo indoeuropeo che abitava la parte

centrale dell`asia minore nel ii millennio a. c. 

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

n.ro catalogo: 10946   euro. 15.00

(archeologia)

André Parrot: Gli Assiri, Milano, Rizzoli, 1983, pag. 384 (Bur arte)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini e cartine in nero

sommario: volume dedicato ai reperti archeologici di arte e architettura degli assiri, popolo indoeuropeo che

abitava la mesopotamia nel iii millenno a. c. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10949   euro. 12.00

(archeologia)

Stefania Quilici Gigli: Roma fuori le mura, Roma, Newton compton, 1980, pag. 272 (Itinerari archeologici)

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

sommario: guida archeologica della campagna romana. 

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

n.ro catalogo: 10954   euro. 6.00

(archeologia)

AA. VV.: Arte e civiltà romana nell'Italia settentrionale dalla Repubblica alla Tetrarchia - ( 2 volumi ),
Bologna, Alfa, 1964, pag. 2 volumi - 207 - 608 

note di stampa: copertina morbida, sovracopertina, il primo volume contiene 354 foto in bianco e nero fuori

testo
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sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1964. il secondo volume contiene le schede critiche, i

saggi introduttivi alle varie sezioni, la bibliografia sistematica e l`apparato cartografico. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 11293   euro. 30.00

(archeologia)

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

(archeologia)

Antonio Beltran: L'arte rupestre del levante spagnolo, Milano, Jaca book, 1980, pag. 93 + tavole (Le orma

dell'uomo)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori fuori testo e di illustrazioni in nero

nel testo

sommario: volume divulgativo dedicato all`arte rupestre del levante spagnolo, unica nel suo genere, databile

tra il sesto millennio a. c. e l`arrivo dei popoli metallurgici. 

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

n.ro catalogo: 11791   euro. 10.00

(archeologia)

Robert Feather: L'ultimo mistero di Qumran, Casale Monferrato, Piemme, 2000, pag. 448 

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

(archeologia)

H. Schliemann: La scoperta di Troia, Torino, Einaudi, 1962, pag. 244 (saggi)

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

disegni nel testo
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sommario: diari del noto archeologo che nell`ottocento, basandosi sui versi di omero, effettuò scavi importanti

in grecia e turchia, portando alla luce le stratificazioni della città di troia. 

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

n.ro catalogo: 12519   euro. 15.00

(archeologia)

louis A. Christophe: Abu Simbel - l'epopea di una scoperta archeologica, Torino, Einaudi, 1970, pag. 310

(Saggi)

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

sommario: storia delle esplorazioni, degli scavi e del salvataggio del tempio di abu simbel dalle acque del nilo

al momento della costruzione della diga di assuan. 

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

n.ro catalogo: 12566   euro. 12.00

(archeologia)

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

(archeologia)

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

(archeologia)

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
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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

(archeologia)

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

(archeologia)

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

(archeologia)

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

(archeologia)

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
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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

(archeologia)

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

(archeologia)

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

(archeologia)

AA. VV. : Pagani e cristiani - forme ed attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia - volume
VII, Castelfranco Emilia, Comune di Castelfranco Emilia, 2008, pag. 331 cm.720 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto ed illustrazioni in nero 

sommario: raccolta di articoli di argomento storico-arecheologico legati al tema della religiosità nell`emilia

durante il periodo di trapasso dal paganesimo al cristianesimo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16779   euro. 10.00

(archeologia)

Lucia Criscuolo: Bolli d'anfora greci e romani - la Collezione dell'Università Cattolica di Milano,

Bologna, Clueb, 1982, pag. 177 cm.340 gr (Studi di storia antica)

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

sommario: il libro presenta 203 marchi di anfore rinvenute in egitto e provenienti dai principali centri di

esportazione vinaria del mondo antico. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16792   euro. 10.00

(archeologia)

Patrizia Basso: I miliari della Venetia Romana, Padova, Società Archeologica Veneta, 1986, cm.650 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse foto in nero e alcune tavole ripiegate

fuori testo

sommario: volume dedicato alla viabilità romana del veneto e in particolare al valore documentale e

archeologico delle antiche pietre miliari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16796   euro. 25.00

(archeologia)

Antonella Coralini: Cultura abitativa nella Cisalpina romana 1. Forum Popili, Firenze, All'insegna del

Giglio, 2010, pag. 344 cm.940 gr (Flos Italiae)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto e piantine in nero nel testo, una mappa ripiegata e

un dvd

sommario: volume dedicato all`urbanistica e all`edilizia romana  nella cisalpina, con specifico riferimento alla

località di forum popili, l`attuale forlimpopoli. 

stato di conservazione: buono ( minima mancanza della pellicola trasparente )

n.ro catalogo: 16891   euro. 20.00

(archeologia)

S: Campagnari - D. Neri ( a cura di ): Alle soglie della romanizzazione - storia e archeologia di Forum
Gallorum, Bologna, Phoenix Company, 2017, pag. 200 cm.860 gr 

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

sommario: volume dedicato agli scavi archeologici del sito di forum gallorum, un centro minore lungo la via

emilia nei dintorni di castelfranco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16912   euro. 10.00

(archeologia)

L. Polacco - M. Trojani - A. C. Scolari: Il santuario di Cerere e Libera ad summam Neapolin di
Siracusa, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere e arti, 1989, pag. 251 cm.1350 gr 

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

testo

sommario: volume dedicato agli scavi nel sito archeologico del santuario di cerere e libera ad summam
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neapolin di siracusa. 

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

n.ro catalogo: 16914   euro. 10.00

(archeologia)

Sabastiana Mele: Il "lavoro invisibile" - nuovi contributi allo studio dei rilievi funerari con scene di
mestieri nell'Hispania romana, Ortacesus, Nuove Grafiche Puddu, 2008, pag. 110 cm.510 gr (Studi di storia

antica e di archeologia)

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

sommario: volume di archeologia dedicato a rilievi funerari di epoca romana nella penisola iberica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16917   euro. 17.50

(archeologia)

M. Marini Calvani - M. G. Maioli ( a cura di ): I mosaici di Via d'Azeglio in Ravenna, Ravenna, Longo,

1995, pag. 98 cm.730 gr 

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

sommario: volume dedicato agli scavi che hanno riportato alla luce i mosaici romani di via d`azeglio a

ravenna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16919   euro. 10.00

(archeologia)

Angela Donati ( a cura di ): Dalla terra alle genti - la diffusione del Cristianesimo nei primi secoli,
Milano, Electa, 1996, pag. 337 cm.1650 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a rimini nel 1996, dedicata alle testimonianze archeologiche e all`arte

figurativa religiosa dei primi secoli della cristianità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17167   euro. 30.00

(archeologia)

C. W. Ceram: Civiltà sepolte - il romanzo dell'archeologia, Torino, Einaudi, 1968, pag. 451 cm.880 gr

(saggi)

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

sommario: racconto classico sulle grandi scoperte dell`archeologia ottocentesca e novecentesca, da troia a

micene, da ninive alla valle dei re, da nimrud a tula, e delle civiltà scomparse che prosperarono in quei luoghi. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17243   euro. 15.00

(archeologia)

AA. VV.: I Celti, Milano, Bompiani, 1991, pag. 795 cm.3600 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1991, dedicata al popolo dei celti, la cui cultura si

diffuse in europa dall`irlanda alla turchia intorno al 1000 a. c. , fino all`incontro-scontro con il mondo romano

nel i secolo a. c. . 

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

n.ro catalogo: 17415   euro. 40.00

(archeologia)

AA. VV. : La Puglia dal Paleolitico al Tardoromano, Milano, ELecta, 1979, pag. 380 cm.2500 gr (CiviltÃ 

e culture in Puglia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di foto in nero e a

colori nel testo

sommario: il volume, fondandosi sui reperti archeologici, ripercorre la storia artistica e culturale della puglia

dalla preistoria al tardoantico, mettendo in evidenza le numerose influenze esterne che contribuirono

all`evoluzione della civiltà locale. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con piccole ammaccature ed abrasioni )

n.ro catalogo: 17540   euro. 30.00

(archeologia)

AA. VV.: Sulla via di Alessandro - da Seleucia al Gandhara, Milano, Silvana, 2007, pag. 278 cm.1500 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a torino nel 2007, dedicata alla persia del periodo seleucide e partico,

all`influenza ellenistica sull`arte iranica seguita alla conquista di alessandro magno e all`espansione di tale

influenza fino nell`asia centrale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 17794   euro. 17.50

(architettura)

AA. VV.: Palazzo Cenci - Palazzo Giustiniani, Roma, Editalia, 1984, pag. 302 (I palazzi del senato)

note di stampa: copertina rigida con sovracopertina, numerose foto e disegni di cui 24 a colori

sommario: profilo storico, artistico  architettonico di palazzo cenci e palazzo giustiniani

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 72   euro. 40.00

(architettura)

Giuseppina Magnanimi: Palazzo Barberini, Roma, Editalia, 1983, pag. 302 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida con sovracopertina, numerose disegni e foto di cui 24 a colori

sommario: profilo storico, artisticao e architettonico di palazzo barberini a roma

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 73   euro. 50.00

(architettura)

AA. VV.: Brunelleschi e Donatello nella Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, Firenze, Il Fiorino - Alinari,

1989, pag. 316 (fuori collana)

note di stampa: coperina rigida in tela con sovracopertina, numerosi disegni e foto in bianco e nero e a colori

sommario: storia e architettura della sagrestia. l`arte di donatello. estratti dalle vite del vasari. documenti dagli

archivi alinari

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

n.ro catalogo: 76   euro. 30.00

(architettura)

Antonietta Iolanda Lima: La dimensione sacrale del paesaggio - Ambiente e architettura popolare in
Sicilia, Palermo, S.F. Flaccovio, 1984, pag. 390 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida con sovracopertina e acetata protettiva, numerose foto e mappe fuori testo di

cui molte a colori

sommario: analisi del rapporto tra paesaggio siciliano ed elementi architettonici, rituali, mistico simbolici e

linguistici del territorio. 

stato di conservazione: buono ( margine superiore della sovracopertina un po' consumato )

n.ro catalogo: 77   euro. 30.00

(architettura)

Mario Bucci: Palazzi di Firenze : quartiere di Santa Maria Novella, Firenze, Vallecchi, 1973, pag. 150

(Palazzi di Firenze)

note di stampa: rilegato in tela, sovracopertina, contiene 150 fotografie e 68 disegni. 

sommario: studio storico-critico sui maggiori palazzi di firenze e sul loro ruolo nel tessuto urbanistico e

sociale del quartiere. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 81   euro. 30.00
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(architettura)

Mario Bucci: Palazzi di Firenze :  quartiere di Santa Croce, Firenze, Vallecchi, 1971, pag. 145 (Palazzi di

Firenze)

note di stampa: rilegato in tela, sovracopertina; contiene 161 foto e 70 disegni

sommario: studio storico-critico sui maggiori palazzi di firenze e sul loro ruolo nel tessuto urbanistico e

sociale del quartiere. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 82   euro. 30.00

(architettura)

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

(architettura)

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

(architettura)

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

(architettura)

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
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(architettura)

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

(architettura)

AA. VV.: L'arte muraria a Modena - storia di uomini e di pietre dall'età romana ai primi del Novecento
, Modena, Aedes Muratoriana, 1993, pag. 192 (deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 70 foto a colori e in bianco e nero

sommario: storia dell`edilizia modenese e dell`attività dei muratori locali. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1185   euro. 30.00

(architettura)

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

(architettura)

AA. VV.: La Ca' Granda di Milano - l'intervento conservativo sul cortile richiniano, Milano, SNAM,

1993, pag. 286 (fuori collana)

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

nero, con allegata una custodia contenente tavole ripiegate

sommario: volume dedicato all`intervento di restauro del cortile barocco del richini nell`ospedale maggiore di

milano, con articoli storici e di ricerca documentale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2649   euro. 30.00

(architettura)

Nicola Lamboglia: I monumenti medievali della Liguria di ponente, Torino, Istituto bancario San Paolo di

Torino, 1970, pag. 180 (fuori collana)
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note di stampa: copertina rigida con cofanetto protettivo, numerose foto in bianco e nero e a colori

sommario: volume dedicato all`architettura medievale della liguria di ponente, da ventimiglia a savona. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto macchiato )

n.ro catalogo: 4683   euro. 20.00

(architettura)

AA. VV.: Villa Mattioli - una villa del Poletti nel riminese, Rimini, Cassa di Risparmio di Rimini, 1987,

pag. 95 + tavole (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato al casino di vergiano, poi villa mattioli, nel riminese, opera dell`architetto

dell`ottocento luigi poletti. progetti, storia e restauro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4684   euro. 12.00

(architettura)

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

(architettura)

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

(architettura)

Georges Cattaui: L'architettura barocca, Roma, Universale Studium, 1962, pag. 111 (universale studium)

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

sommario: volumetto tascabile dedicato all`architettura barocca. 

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

n.ro catalogo: 5677   euro. 7.00

(architettura)
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Luigi Crema: Significato della architettura romana nei suoi sviluppi e nella sua posizione nella storia
dell'arte antica, Roma, Bollettino del Centro Studi per la storia dell'architettura, 1960, pag. 42 +  tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 108 foto e illustrazioni fuori testo

sommario: volumetto che ripercorre sinteticamente le tappe fondamentali dell`architettura romana,

concentrandosi sul v secolo, cerniera tra l`epoca classica e quella medievale. 

stato di conservazione: buono ( tracce di umidità )

n.ro catalogo: 5679   euro. 8.00

(architettura)

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

(architettura)

L. Marchetti - C Bevilacqua: Italian basilicas and cathedrals, Novara, De Agostini, 1950, pag. 200 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 127 foto in nero fuori testo

sommario: volume in lingua inglese dedicato alle più famose cattedrali e basiliche d`italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5939   euro. 12.00

(architettura)

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

(architettura)

F. Borsi - G. Pampaloni: Le piazze, Novara, De Agostini, 1975, pag. 502 (Monumenti d'Italia)

note di stampa: rilegato, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori, volume fuori formato

sommario: volume divulgativo dedicato alle piazze più significative dal punto di vista artistico delle città

italiane. 

stato di conservazione: buono, privo di cofanetto e sovracopertina
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n.ro catalogo: 6090   euro. 25.00

(architettura)

Lionello Puppi: Palladio - corpus dei disegni, Milano, Berenice, 1989, pag. 123 (Le grandi raccolte dei

disegni di architettura)

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

sommario: raccolta di disegni  del grande architetto veneto del `500 andrea palladio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6094   euro. 23.00

(architettura)

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

(architettura)

Ovidio Guaita: La villa in Italia, Bergamo, Bolis, 2002, pag. 311 

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

sommario: il volume ripercorre la produzione italiana delle ville dal `500 ai giorni nostri. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6102   euro. 32.50

(architettura)

Roland Martin: Architettura greca, Milano, Electa, 1980, pag. 197 (Storia dell'Architettura)

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

nero 

sommario: storia dello sviluppo dell`architettura greca antica: l`architettura di creta minoica, quella micenea,

della polis ellenistica, l`espansione nel resto del mondo. 

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

n.ro catalogo: 6224   euro. 20.00
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(architettura)

AA. VV.: Il Palazzo dell'Agricoltura, Roma, Editalia, 1982, pag. 190 

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

sommario: il palazzo dell`agricoltura, in via xx settembre a roma, fu costruito tra il 1910 e il 1914, come sede

del ministero dell`agricoltura, industria e commercio. 

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

n.ro catalogo: 6425   euro. 25.00

(architettura)

Angelo Calvani ( a cura di ): Raffaello e l'architettura a Firenze nella prima metà del Cinquecento,

Firenze, Sansoni, 1984, pag. 239 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1984, in occasione del v centenario della nascita di

raffaello. sono presi in esame in particolare palazzo pandolfini e palazzo uguccione a firenze

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6506   euro. 18.00

(architettura)

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

(architettura)

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

(architettura)

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. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7001   euro. 20.00
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(architettura)

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

(architettura)

Luigi Leporini: Ascoli Piceno - l'architettura dai maestri vaganti ai Giosafatti, Ascoli Piceno, Cassa di

Risparmio di Ascoli Piceno, 1973, pag. 379 

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

sommario: volume dedicato all`architettura e all`urbanistica della città di ascoli piceno e del suo territorio, dal

rinascimento al settecento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 7624   euro. 30.00

(architettura)

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

(architettura)

G. Spatrisano: Lo Steri di Palermo e l'architettura siciliana del Trecento, Palermo, Flaccovio, 1972, pag.

299 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 313 foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato al cosiddetto steri di palermo, iniziato nei primi anni del xiv secolo, che fu la

grande dimora di manfredi  chiaromonte, conte dell`immenso e potente feudo di modica. partendo dalla

descrizione dell`edificio, l`autore allarga la sua analisi all`architettura siciliana del `300, che rielabora motivi

arabo-normanni e svevi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7880   euro. 35.00

(architettura)

P. Ivanoff : Città maya, Milano, Mondadori, 1970, pag. 191 (Grandi monumenti)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori nel testo

sommario: volume dedicato all`architettura precolombiana della civiltà maya, dal periodo cosiddetto classico a

quello della rinascenza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7883   euro. 15.00

(architettura)

Leonardo Benevolo: Corso di disegno 2° - l'antichità classica, Bari, Laterza, 1974, pag. 256 (Collezione

scolastica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni in nero nel testo

sommario: corso di disegno per i licei scientifici. volume ii: l`antichità classica. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7931   euro. 15.00

(architettura)

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

(architettura)

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

(architettura)

A. Griseri - G. Romano: Filippo Juvarra a Torino - nuovi progetti per la città, Torino, Cassa di risparmio

di Torino, 1989, pag. 379 (arte in Piemonte)

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

sommario: volume dedicato ai progetti per la città di torino di filippo juvarra, architetto di casa savoia sotto il
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duca vittorio amedeo ii e uno dei maestri del barocco settecentesco. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8059   euro. 25.00

(architettura)

Ray Smith: Post-modern e Supermanierismo, Bari, Laterza, 1982, pag. 355 (Grandi opere)

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

nero

sommario: fantasia, arguzia, decorativismo, adattabilità, apertura degli spazi e libertà fisica: queste le

caratteristiche del post-modern e in particolare di quella punta più avanzata del nuovo stile architettonico che è

il supermanierismo, nato alla fine degli anni `60 in america e affermatosi nel decennio successivo. 

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

n.ro catalogo: 8406   euro. 30.00

(architettura)

P. P. Rubens: Palazzi moderni di Genova raccolti e designati da Pietro Paolo Rubens, Genova,

Compagnia Imprese Elettriche Liguri, 1955, pag. pagine non numerate 

note di stampa: rilegatura in mezza pergamena e tela, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene un

vasto apparato di disegni architettonici a piena pagina

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1652, stampata in anversa, presso giacomo mevrsio, che

riproduce i disegni che rubens fece durante un suo viaggio a genova di 31 palazzi e 4 chiese della città. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 8419   euro. 150.00

(architettura)

Franco Borsi: La capitale a Firenze e l'opera di G. Poggi, Firenze, Colombo, 1970, pag. 110 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 55 illustrazioni nel testo e 312 tavole, principalmente in

nero, fuori testo

sommario: volume dedicato alla beve parentesi in cui firenze fu capitale d`italia e all`opera dell`architetto

giuseppe poggi, che fu protagonista dell`"ingrandimento" della città che doveva adeguarsi al suo nuovo status. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul fronte della sovracopertina )

n.ro catalogo: 8579   euro. 35.00

(architettura)

AA. VV.: Luigi Vanvitelli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1973, pag. 339 

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

sommario: volume dedicato al celebre architetto napoletano del `700 luigi vanvitelli e ai suoi progetti nella
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città partenopea e nel regno delle due sicilie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9747   euro. 60.00

(architettura)

Gaetana Cantone: Napoli barocca e Cosimo Fanzago, Napoli, Banco di Napoli, 1984, pag. 468 

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

sommario: volume dedicato all`attività dell`architetto del `600 cosimo fanzago, attivo durante la

trasfornazione della città di napoli nel periodo del barocco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9757   euro. 50.00

(architettura)

AA. VV.: I castelli del senese - strutture fortificate dell'area senese-grossetana (2 volumi), Siena, Monte

dei Paschi di Siena, 1976, pag. in totale 431 pagine 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato di tavole in

nero e a colori 

sommario: volumi dedicato all`architettura fortificata della toscana meridionale tra medioevo e rinascimento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9758   euro. 30.00

(architettura)

Leonardo Benevolo: Storia dell'architettura moderna, Bari, Laterza, 1975, pag. 952 (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: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11177   euro. 30.00

(architettura)

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 

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
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(architettura)

R. Bonelli - C. Bozzoni - V. Franchetti Pardo: Storia dell'architettura medievale, Bari, Laterza, 1997,

pag. 752 (grandi opere)

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

sommario: storia dell`architettura mondiale dalla rinascita carolingia al quattrocento fiorentino. 

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

n.ro catalogo: 11179   euro. 40.00

(architettura)

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

(architettura)

Amelio Fara: Bernardo Buontalenti - l'architettura, la guerra e l'elemento geometrico, Genova, Sagep,

1988, pag. 342 (CittÃ  difese e architettura)

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

sommario: attraverso documenti d`archivio, disegni e realizzazioni, il volume ricostruisce la personalità

artistica di bernardo buontalenti, progettista di città fortificate, ville, palazzi e apparati prospettici nell`italia

del `500. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul dorso della sovracopertina )

n.ro catalogo: 11702   euro. 40.00

(architettura)

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

(architettura)
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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

(architettura)

Claudia Conforti - Francesco Dal Co: Labics : Mast. Una manifattura di arti, sperimentazione e
tecnologia, Milano, Electa, 2014, pag. 490 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di foto

sommario: volume dedicato alla realizzazione del mast di bologna, un edificio polifunzionale dedicato a vari

laboratori e spazi espositivi. testo in italiano e inglese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 12429   euro. 30.00

(architettura)

Manuelle Roche: Le M'zab - architecture ibadite en Algérie, Francia, Arthaud, 1973, pag. 131 (Le monde

en images)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 66 foto in nero e una cartina

sommario: volume fotografico dedicato all`architettura tipica del m`zab, una regione situata nel deserto del

sahara algerino, abitata da comunità musulmane ibadite. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12496   euro. 15.00

(architettura)

Dankwart Leistikow: Dieci secoli di storia degli edifici ospedalieri in Europa - una storia
dell'architettura ospedaliera, Ingelheim am Rhein, C. H. Boehringer Sohn, 1967, pag. 114 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 249 foto in nero fuori testo

sommario: il volume accompagna una sintetica storia delle strutture ospedaliere in europa occidentale ad un

ricco apparato iconografico delle stesse. 

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

n.ro catalogo: 12521   euro. 30.00

(architettura)

J. Llinas - J. Sarrà: Josep Maria Jujol, Germania, Taschen, 1996, pag. 156 
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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

(architettura)

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

(architettura)

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

(architettura)

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

(architettura)

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

p. 51



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(architettura)

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

(architettura)

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

(architettura)

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

(architettura)

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,
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spagnolo e portoghese. 

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

n.ro catalogo: 15625   euro. 18.00

(architettura)

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

(architettura)

Giulio Ferrario: Storia e descrizione de' principali teatri antichi e moderni, Bologna, Forni, 1977, pag.

369 cm.610 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 12 tavole ripiegate più volte fuori testo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1830. opera dedicata all`architettura teatrale, con accurate

descrizioni dei principali teatri italiani e stranieri dell`epoca: l`opera di parigi, il teatro reale di berlino, la

fenice di venezia, il san carlo di napoli ed i teatri di vicenza, parma, torino, bologna, genova, milano e fano. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16573   euro. 25.00

(architettura)

Manfredi Nicoletti: L'architettura Liberty in Italia, Bari, Laterza, 1978, pag. 421 cm.990 gr (grandi opere)

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

sommario: l`autore ripercorre l`affascinante vicenda dell`architettura liberty italiana nelle sue valenze storiche,

culturali e artistiche, che è espressione della fragilità e della transitorietà dell`esistenza e trova ispirazione nel

moto incessante della natura. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, firma sulla prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17043   euro. 30.00

(architettura)

N. Pevsner - J. Fleming - H. Honour: Dizionario di architettura, Torino, Einaudi, 1981, pag. 831 cm.1570

gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini in nero nel testo

sommario: dizionario di architettura, con 1800 lemmi, 3600 volumi in bibliografia, 2000 rinvii di

collegamento, 1200 illustrazioni. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )
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n.ro catalogo: 17048   euro. 25.00

(architettura)

Renzo Piano: Dialoghi di cantiere, Bari, Laterza, 1986, pag. 269 cm.1050 gr (Grandi opere)

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

sommario: il celebre architetto renzo piano racconta come nasce e si realizza un progetto, attraverso la

soluzione di problemi tecnologici, estetici e funzionali. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, una piega sul retro )

n.ro catalogo: 17049   euro. 20.00

(architettura)

Paolo Portoghesi: I nuovi architetti italiani, Bari, Laterza, 1985, pag. 394 cm.1630 gr (Grandi opere)

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

sommario: l`autore presenta i progetti più interessanti della generazione di architetti italiani emersa tra la fine

degli anni `60 e la fine degli anni `70. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, una piega il dorso )

n.ro catalogo: 17050   euro. 20.00

(architettura)

Pietro Ruschi: Michelangelo architetto - nei disegni della Casa Buonarroti, Milano, Silvana, 2011, pag.

263 cm.1500 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 2011, dedicata ai progetti architettonici del grande

maestro del rinascimento. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 17799   euro. 17.50

(arte)

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

(arte)
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Marziano Bernardi: Barocco piemontese, Milano, Istituto bancario San Paolo di Torino, 1964, pag. 146

(fuori collana)

note di stampa: copertina rigida con cofanetto protettivo, numerose foto in bianco e nero, 34 tavole a colori

applicate fuori testo

sommario: rassegna di arte piemontese dei secoli xvii e xviii: opere architettoniche, pittoriche, scultoree,

decorative e di arredo. legato alla mostra del barocco piemontese del 1963. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto ingiallito e con qualche strappo, piega nel fronte della copertina )

n.ro catalogo: 79   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Scultura altomedioevale in Friuli, Bologna, Cassa di Risparmio di Bologna, 19, pag. 50 (fuori

collana)

note di stampa: copertina rigida con sovracopertina, 25 tavole a colori fuori testo, 64 illustrazioni nel testo,

volume fuori commercio

sommario: analisi della scultura decorativa dell`altomedioevo friulano

stato di conservazione: buono (sovracopertina ingiallita con un piccolo strappo sul retro) 

n.ro catalogo: 80   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: La cattedrale di Matera nel Medioevo e nel Rinascimento, Bologna, Cassa di risparmio di

Bologna, 1978, pag. 132 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina, contiene oltre 70 foto nel testo e 25 fuori testo

sommario: studio sul progetto della cattedrale, le varie fasi dei suoi cicli decorativi e sul tesoro della

cattedrale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 86   euro. 25.00

(arte)

Luigi Mallè: Le arti figurative in Piemonte ( 2 volumi ), Torino, Casanova, 1973, pag. 2 volumi : 228 - 240

(fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; i due volumi contengono più di 1500 foto per lo più in bianco

e nero

sommario: il primo volume è deidicato al periodo preistoria - sedicesimo secolo; il secondo volume al periodo

diciassettesimo secolo - diciannovesimo secolo

stato di conservazione: buono ( strappi riparati con nastro adesivo nella copertina del primo volume; piccoli

strappi anche nella sovracopertina del secondo volume )

n.ro catalogo: 94   euro. 70.00
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(arte)

G. B. Cavalcaselle: La pittura friulana del Rinascimento, Vicenza, Neri Pozza, 1974, pag. 340 (saggi e

studi di storia dell'arte)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene 200 tavole fuori testo in bianco e nero

sommario: contiene capitoli dedicati alla vita e alle opere dei principali pittori friulani del rinascimento e un

inventario delle opere d`arte in friuli, organizzato per distretti

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 95   euro. 50.00

(arte)

M. Viale Ferrero: Filippo Juvarra scenografo e architetto teatrale, Torino, Edizioni d'arte Fratelli Pozzo,

1970, pag. 391 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida in tela, sovracopertina; contiene 182 tavole, tra disegni e incisioni

sommario: raccolta di disegni e incisioni da tutta europa realizzati da filippo juvarra. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 96   euro. 40.00

(arte)

AA. VV.: Visualità del "Maggio" - bozzetti figurini e spettacoli 1933 - 1979, Roma, De Luca, 1979, pag.

377 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida; contiene numerose foto e disegni di oltre 80 artisti

sommario: catalogo della mostra di firenze del 1979 dedicata agli allestimenti del maggio fiorentino, con

capitoli dedicati alla produzione di 80 artisti che hanno collaborato agli allestimenti e ai costumi della famosa

rassegna teatrale. 

stato di conservazione: buono ( costa un po' consumata )

n.ro catalogo: 99   euro. 30.00

(arte)

AA.VV.: Emporium - rivista mensile illustrata d'arte letteratura scienze varietà (Agosto 1916),
Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1916, pag. 76 (Emporium)

note di stampa: copertina morbida; contiene numerose foto, incisioni e disegni

sommario: le acqueforti e i disegni di mariano fortuny; le mura di verona; la guerra e la modaparigina della

pipa. 

stato di conservazione: buono ( bordi un po' usurati )

n.ro catalogo: 107   euro. 10.00

(arte)
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AA. VV.: Dedalo - rassegna d'arte diretta da Ugo Ojetti - Aprile 1926, Milano, Casa editrice d'arte Bestetti

e Tumminelli, 1926, pag. 62 (Dedalo)

note di stampa: copertina morbida; contiene numerose foto in bianco e nero

sommario: la venere di cirene; la chiesa degli eremitani a padova; benedetto ghirlandaio

stato di conservazione: buono ( bordi un po' usurati )

n.ro catalogo: 108   euro. 10.00

(arte)

AA. VV.: Eugenio Tomiolo, Legnago, Edizioni Riello, 1967, pag. 107 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida in tela , sovracopertina, contiene 104 tavole in bianco e nero e a colori

sommario: monografia sul pittore del `900 eugenio tomiolo, nato a venezia e poi operante a milano

stato di conservazione: buono ( copertina con strappi )

n.ro catalogo: 109   euro. 20.00

(arte)

Antonio Springer - Corrado Ricci: Manuale di storia dell'arte  ( volume II - Arte del Medio Evo ),
Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1930, pag. 573 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida in rilievo, titoli in oro; contiene 739 illustrazioni e 16 tavole a colori fuori

testo

sommario: quarta edizione, volume ii, dedicato all`arte medievale. ha come argomenti le relazioni con l`arte

antica, la separazione tra l`arte orientale e quella occidentale, le forme d`arte nazionali, l`arte gotica

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 111   euro. 20.00

(arte)

Antonio Springer - Corrado Ricci: Manuale di storia dell'arte  ( volume IV - Il Rinascimento
nell'Europa settentrionale e l'arte nei secoli XVII e XVIII ), Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1928,

pag. 508 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida in rilievo, titoli in oro; contiene 492 illustrazioni e 13 tavole a colori fuori

testo

sommario: seconda edizione, volume iv, dedicato all`arte rinascimentale. ha come argomenti il rinascimento

nel nord europa del xv secolo, il rinascimento fuori d`italia del xvi secolo, il barocco e il rococò. 

stato di conservazione:  buono ( tracce di umidità )

n.ro catalogo: 112   euro. 20.00

(arte)

Antonio Springer - Corrado Ricci: Manuale di storia dell'arte  ( volume V - Dal 1800 ai giorni nostri ),
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Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1932, pag. 685 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida in rilievo, titoli in oro; contiene 726 illustrazioni e 53 tavole a colori e in

bianco e nero fuori testo

sommario: seconda edizione, volume v, dedicato all`arte moderna ( dai primi dell`ottocento al 1930 ). 

stato di conservazione:  buono ( tracce di umidità )

n.ro catalogo: 113   euro. 20.00

(arte)

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. 80.00

(arte)

Jean Marcadé: Etruria e Roma, Ginevra, Nagel, 1976, pag. 138 (Amore ed arte)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene 124 tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: saggio sulla rappresentazione erotica nell`arte etrusca e in quella romana. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 119   euro. 25.00

(arte)

Luigi Bernabò Brea - Madeleine Cavalier: La ceramica policroma liparese di età ellenistica, Milano,

Oreste Ragusi Editore, 1986, pag. 111 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina, contiene 109 foto a colori

sommario: studio sui vasi policromi di età ellenistica rinvenuti a lipari. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' ingiallita, con un paio di piccoli strappi )

n.ro catalogo: 120   euro. 15.00

(arte)

Carlo Pietrangeli: Il Museo di Roma - documenti e iconografia, Bologna, Cappelli, 1971, pag. 322 (Roma

cristiana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina e plastica protettiva; contiene 221 tavole in bianco e nero e

otto a colori

sommario: volume dedicato alla nascita del museo della città di roma. attraverso i documenti e le opere d`arte

della raccolta, viene ripercorsa la storia cittadina ( con particolare attenzione alla roma cristiana e papale ), nei
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suoi aspetti sociali, politici, economici e amministrativi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 123   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Arte, scienza e cultura in Roma cristiana, Bologna, Cappelli, 1971, pag. 421 (Roma cristiana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina con plastica protettiva; contiene 273 tavole in bianco e nero e

8 a colori

sommario: volume che abbraccia tutti i campi della vita culturale della roma cristiana, con capitoli dedicati

alle arti plastiche e figurative, agli studi, alle scoperte scientifiche, alle accademie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 124   euro. 30.00

(arte)

Piero Bargellini: L'amorosa vicenda dei Lippi, Roma, Del Turco, 1951, pag. 251 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene 90 illustrazioni nel testo e 4 tavole a colori fuori

testo

sommario: opera facente parte di una trilogia, che comprende un volume dedicato al beato angelico e uno al

perugino. volume dedicato ai due lippi, padre e figlio, intrecciando biografia e arte, nel contesto della firenze

del quattrocento. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con diversi strappi sui bordi )

n.ro catalogo: 160   euro. 15.00

(arte)

Ekrem Akurgal: Oriente e Occidente, Milano, Il Saggiatore, 1969, pag. 322 (Il Marcopolo)

note di stampa: copertina rigida in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo,contiene 44 tavole a colori

applicate, 47 illustrazioni in bianco e nero, 171 disegni

sommario: studio sulle relazioni artistiche tra oriente e occidente. analisi dell`arte assira, babilonese, aramaica,

ittita, fenicia, siriaca e greca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 171   euro. 20.00

(arte)

Pericle Ducati: L'arte classica, Torino, utet, 1939, pag. 860 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, con 12 tavole in calcocromia e 949 riproduzioni d'arte nel testo

sommario: raro e fondamentale vol. i della "storia dell`arte classica e italiana" . iii ediz. interamente riveduta.

esemplare privo di sovracopertina. 
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stato di conservazione: buono ( macchie sulla tela, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 204   euro. 30.00

(arte)

Maria Luisa Gengaro: Umanesimo e Rinascimento, Torino, utet, 1940, pag. 706 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, con 16 tavole in rotocalco e 709 figure nel testo 

sommario: terzo volume della storia dell`arte classica e italiana dedicato al rinascimento. 

stato di conservazione: discreto ( dorso molto ingiallito, tela macchiata )

n.ro catalogo: 206   euro. 30.00

(arte)

F. Grossmann: Tutta la pittura di Bruegel, londra, phaidon - sansoni, 1956, pag. 207 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, sovracopertina, contiene 155 tavole a piena pagina, tra cui diverse a colori

applicate

sommario: opera monografica sul pittore di anversa della seconda metà del `500, con la riproduzione di tutte

le opere. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 209   euro. 40.00

(arte)

Ugo Nebbia: La pittura del Novecento, Milano, Società editrice libraria, 1941, pag. 336 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela, contiene numerose tavole in bianco e nero e 22 a colori applicate su

cartoncino

sommario: volume diviso in 3 parti, dedicate rispettivamente agli artisti a cavallo tra i due secoli, a quelli del

novecento italiano e del novencento straniero

stato di conservazione: discreto ( riparazioni interne visibili )

n.ro catalogo: 210   euro. 10.00

(arte)

Benedite - Fogolari - Pischel: La pittura dell'Ottocento - ( 2 volumi ), Milano, società editrice libraria,

1942, pag. 2 volumi : 250 - 355 (fuori collana)

note di stampa: rilegati in mezza tela, contengono numerose tavole in bianco e nero e complessivamente 24

tavole a colori applicate su cartoncino

sommario: il primo volume è dedicato alla pittura italiana e il secondo alle scuole straniere. 

stato di conservazione: nel primo volume, titoli in oro un po' scoloriti. nel secondo volume, copertina

danneggiata ( anche se la rilegatura tiene)

n.ro catalogo: 211   euro. 40.00
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(arte)

Emilio Lavagnino: L'arte moderna - ( 2 volumi ), Torino, utet, 1956, pag. 1344 totali (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, sovracopertina; contiene 1352 illustrazioni in bianco e nero e 26 tavole fuori

testo a colori

sommario: quinta parte della storia dell`arte classica e italiana dedicata all`ottocento. il primo volume è

dedicato al neoclassici, ai puristi e ai romantici; il secondo al realismo e all`arte contemporanea. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi  )

n.ro catalogo: 215   euro. 40.00

(arte)

John Hemming Fry: La rivolta contro il bello - saggio sulla genersi dell'arte modernistica, Firenze,

Barbera, 1939, pag. 304 (fuori collana)

note di stampa: rilegato mezza tela, sovracopertina

sommario: saggio di critica artistica incentrato sulle arti modernistiche e sul loro distacco dal concetto classico

del bello. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina molto danneggiata )

n.ro catalogo: 224   euro. 15.00

(arte)

G. B. Cavalcaselle - J. A. Crowe: Storia dell'antica pittura fiamminga, Firenze, Le Monnier, 1899, pag.

476 (fuori collana)

note di stampa: rilegtura in mezza tela non originale

sommario: diviso in due libri: il primo dedicato ai pittori della scuola di fiandra ( van eick, petrus cristus, van

der meire, van der goes e altri ), il secondo alla scuola di brabante ( van der weyden, memling, bouts e altri ). 

stato di conservazione: buono (  tela della costa ingiallita, rilegatura non originale  )

n.ro catalogo: 225   euro. 60.00

(arte)

Ezechiele Guardascione : Napoli Pittorica - ricordi d'arte e di vita, Firenze, Sansoni, 1943, pag. 209 (fuori

collana)

note di stampa: copertina morbida, manca la sovracopertina

sommario: memorie del pittore ezechiele guardascione

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 227   euro. 12.00

(arte)

Dario De Tuoni: Carpaccio, Milano, Edizioni Alpes, 1931, pag. 253 (fuori collana)
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note di stampa: copertina morbida, contiene 32 illustrazioni fuori testo

sommario: saggio biografico e di critica artistica dedicato al pittore veneto carpaccio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 228   euro. 12.00

(arte)

Ardengo Soffici: Scoperta e massacri - scritti sull'arte, Firenze, Vallecchi, 1929, pag. 368 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: raccolta di saggi su vari artisti, da cezanne a el greco, da fattori a boldini, da de chirico a medardo

rosso. 

stato di conservazione: buono ( timbro sul retro )

n.ro catalogo: 229   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

Luigi Maccone: Il bambino nell'arte fiamminga dei secoli XV - XVI - XVII, Bergamo, Istituto italiano

d'arti grafiche, 1939, pag. 112 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene 74 tavole in bianco e nero

sommario: studio sulla rappresentazione del bambino nella pittura e nella scultura fiamminga dal `400 al `600

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 231   euro. 20.00

(arte)

Francesco Malaguzzi Valeri: Leonardo Da Vinci e la scultura, Bologna, Zanichelli, 1922, pag. 112 (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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 238   euro. 20.00
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(arte)

Mary Pittaluga: Masaccio, Firenze, Le Monnier, 1935, pag. 196 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 55 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: monografia dedicata al grande artista toscano del rinascimento. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, con fioriture, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 239   euro. 15.00

(arte)

Aldo De Rinaldis: Storia dell'opera pittorica di Leonardo Da Vinci, Bologna, Zanichelli, 1922, pag. 266

(fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 34 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: vi volume delle pubblicazioni dell`istituto vinciano diretto da mario cermenati, dedicato all`opera

pittorica di leonardo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 240   euro. 20.00

(arte)

Vincenzo Costantini: La pittura lombarda, Milano, G. Podrecca & C., 1922, pag. 191 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 40 tavole allegate al libro

sommario: saggio sulla pittura lombarda dai primitivi ai leonardeschi. 

stato di conservazione: non buono ( copertina molto usurata, manca la tavola applicata sulla copertina )

n.ro catalogo: 242   euro. 10.00

(arte)

Arturo Farinelli: Michelangelo e Dante ( e altri brevi saggi ), Torino, Bocca, 1918, pag. 455 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: raccolta di saggi di argomento artistico: il primo dedicato alle ispirazioni dantesche di

michelangelo; il secondo alla natura nel pensiero e nell`arte di leonardo; il terzo su petrarca e le arti figurative.

stato di conservazione: discreto ( timbri sulla copertina )

n.ro catalogo: 246   euro. 20.00

(arte)

Piero Bargellini: Volti di Pietra, Firenze, Vallecchi, 1943, pag. 265 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene numerosi disegni nel testo

sommario: l`autore descrive vari edifici simbolo della storia artistica italiana attraverso il connubio con le

genti che li utilizzarono. edifici citati: tempio greco, basilica pagana e cristiana, monastero benedettino, chiesa
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abbaziale, campanile, castello pugliese, chiese dei mendicanti (fuor dalle mura), palazzo fiorentino, chiesa

romana, palazzo principesco, villa veneta, casino neoclassico, casa del professionista. 

stato di conservazione: discreto ( lieve danno sul dorso )

n.ro catalogo: 250   euro. 10.00

(arte)

Francesco Milizia: Dell'arte di vedere nelle belle arti, Roma, Tariffi, 1944, pag. 169 (settecento italiano)

note di stampa: copertina morbida

sommario: seconda edizione di una raccolta di considerazioni artistiche scritte da francesco milizia nel `700. 

stato di conservazione: discreto ( nastro adesivo sul dorso )

n.ro catalogo: 251   euro. 10.00

(arte)

R. Pallucchini ( a cura di ): I capolavori dei musei veneti, Venezia, Procuratie Nuove, 1946, pag. 227 (fuori

collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: catalogo della mostra di venezia del 1946, privo di illustrazioni, con l`elenco e la descrizione di

353 opere presenti nei musei veneti. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 252   euro. 10.00

(arte)

G. Edoardo Mottini: L'anima e il colore, Roma, Augustea, 1929, pag. 197 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 32 tavole in bianco e nero

sommario: raccolta di saggi dedicati a vari grandi maestri della pittura, tra cui veronese, gentile da fabriano,

masaccio, beato angelico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 254   euro. 10.00

(arte)

Giovanni Lattanzi: Raffaello, Milano, Alpes, 1929, pag. 375 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 32 tavole in bianco e nero

sommario: monografia dedicata alla vita e all`opera del grande pittore marchigiano del rinascimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 255   euro. 15.00
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(arte)

Matteo Marangoni: Arte barocca - revisioni critiche, Firenze, Vallecchi, 1927, pag. 251 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 40 tavole in bianco e nero

sommario: raccolta di scritti di marangoni sull`arte italiana barocca del `600 comparse su riviste d`arte tra il

1910 e il 1925. 

stato di conservazione: discreto ( manca un angolo della copertina, timbri sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 256   euro. 20.00

(arte)

Goffredo Bendinelli: Compendio di storia dell'arte italiana ( 2 volumi ), Milano, Società anonima editrice

Dante Alighieri, 1934, pag. 2 volumi : 307 - 301 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in mezza tela, contengono 390 illustrazioni nel testo

sommario: storia dell`arte italiana in 2 volumi: il primo dedicato al periodo dalle origini del cristianesimo al

quattrocento; il secondo dal quattrocento al cinquecento. 

stato di conservazione: buono (copertina non originale  ) 

n.ro catalogo: 257   euro. 20.00

(arte)

Ugo Ojetti: Paolo Veronese, Milano, Treves, 1928, pag. 52 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, privo di sovracopertina

sommario:  discorso di ugo ojetti tenuto a venezia nel quarto centenario della nascita del pittore. 

stato di conservazione: discreto ( margini un po' usurati )

n.ro catalogo: 260   euro. 15.00

(arte)

Pietro Rossi: I caratteri dell'arte senese, Siena, Giuntini - Bentivoglio, circ, pag. 111 (monografie artistiche

illustrate)

note di stampa: copertina rigida, contiene 59 foto in bianco e nero 

sommario: piccolo manuale dedicato all`arte senese dal medioevo al rinascimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 262   euro. 20.00

(arte)

Ezechiele Guardascione: Gioacchino Toma - il colore in pittura, Bari, Laterza, 1924, pag. 147 (Biblioteca

di cultura moderna)

note di stampa: copertina morbida

sommario: saggio sul pittore gioacchino toma, pittore napoletano dell`ottocento. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 265   euro. 20.00

(arte)

Bruno Molajoli: Gentile da Fabriano, Fabriano, Edizione dello stabilimento tipografico , 1927, pag. 125

(fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 26 tavole in bianco e nero

sommario: saggio sulla vita e l`opera del grande pittore gotico marchigiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 267   euro. 40.00

(arte)

I. B. Supino: Giotto, Firenze, Le Monnier, 1927, pag. 120 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 27 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: piccola monografia dedicata a giotto. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 269   euro. 12.00

(arte)

Camillo Boito: Leonardo, Michelangelo, Andrea Palladio, Milano, Hoepli, 1883, pag. 325 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: studi artistici di camillo boito dedicati a leonardo, michelangelo e palladio. 

stato di conservazione: buono ( costa un po' danneggiata )

n.ro catalogo: 270   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

Adolfo Venturi: Luca Signorelli interprete di Dante, Firenze, Le Monnier, 1922, pag. 37 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 15 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai cicli pittorici che luca signorelli dedicò all`inferno dantesco. 
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stato di conservazione: discreto ( costa con piccole mancanze )

n.ro catalogo: 274   euro. 15.00

(arte)

Mario Milone: Guardiamo insieme ... come intendere un quadro - riflessioni ed esempi, non indicato,

Gufo, 1942, pag. 186 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida non originale, contiene 105 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: il pittore mario milone traccia un percorso metodologico per imparare a capire l`opera pittorica

stato di conservazione: discreto ( copertina non originale, sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 277   euro. 10.00

(arte)

Consalvo Gattai: La pittura fiorentina - la più grande epopea dello spirito umano, Firenze, Atena, 1935,

pag. 193 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 32 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla grande stagione della pittura fiorentina del rinascimento. 

stato di conservazione: discreto ( copertina molto usurata )

n.ro catalogo: 278   euro. 10.00

(arte)

AA. VV.: Antologia pittorica dell'arte italiana dal XIV al XIX secolo, Bergamo, Istituto italiano d'arti

grafiche, 1940, pag. 329 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, contiene 160 tavole a colori fuori testo

sommario: antologia di pittura italiana con introduzione di ugo nebbia. 

stato di conservazione: buono ( sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 279   euro. 10.00

(arte)

Roberto Crocellà: Arte e violenza, Firenze, Bonechi, 1972, pag. 134 (fuori collana)

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

(arte)
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G. Edoardo Mottini: La pittura italiana da Leonardo al Tiepolo, Milano, Unitas, 1927, pag. 500 (fuori

collana)

note di stampa: copertina rigida, con un inserto separabile contenente 126 tavole in bianco e nero

sommario: insolita pubblicazione costituita da una rilegatura che funge anche da cofanetto per un inserto di

tavole separato, con due nastri di tela a chiudere il tutto. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 301   euro. 20.00

(arte)

Giulio Cantalamessa: Conferenze d'arte, Roma, Alberto Stock, 1926, pag. 239 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 60 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di articoli su vari maestri della pittura italiana, tra cui francia, guido reni, tiarini, guercino,,

bellini e tiziano. 

stato di conservazione: non buono ( copertina molto usurata )

n.ro catalogo: 302   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Giulio Carotti: L'arte dell'antico Egitto, Milano, Hoepli, 1937, pag. 301 (manuali Hoepli)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina, contiene 325 illustrazioni e 8 tavole

sommario: il manuale ripercorre l`evoluzione dell`arte egiziana dalle origini al periodo di dominazione

romana. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' cedevole )
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n.ro catalogo: 311   euro. 40.00

(arte)

Alfredo Melani: Pittura italiana dalle origini fino ad oggi, Milano, Hoepli, 1957, pag. 911 (manuali

Hoepli)

note di stampa: rilegato in tela, contiene 198 illustrazioni

sommario: rassegna di arte italiana dall`epoca etrusca al primo dopoguerra

stato di conservazione: discreto ( sottolineature a matita iniziali, rilegatura un po' cedevole )

n.ro catalogo: 315   euro. 35.00

(arte)

Mary Pittaluga : Il Tintoretto, Bologna, Zanichelli, 1925, pag. 300 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 61 tavole in bianco e nero

sommario: saggio dedicato al grande pittore veneto del rinascimento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 321   euro. 20.00

(arte)

Goffredo Bendinelli: Compendio di storia dell'arte etrusca e romana ( con cenni di preistoria italiana ),
Milano, Società Anonima Editrice Dante Alighieri, 1931, pag. 407 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura mezza tela, contiene 310 illustrazioni e 7 tavole sinottiche

sommario: volume dedicato a architettura, scultura e pittura dell`epoca etrusca e romana. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale  )

n.ro catalogo: 322   euro. 25.00

(arte)

Filippo Baldinucci: Vite di pittori italiani del seicento, Firenze, Sansoni, 1922, pag. 210 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, rilegatura non originale, contiene 15 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di concise biografie di vari pittori italiani del seicento, tra cui barocci, i carracci, guido

reni, albani, tiarini, salvator rosa. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 323   euro. 20.00

(arte)

Piero Bargellini: Via Larga, Firenze, Vallecchi, 1943, pag. 258 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 20 tavole in bianco e nero fuori testo
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sommario: saggio dedicato alla firenze del `400, seguito di "città di pittori". contiene capitoli dedicati al beato

angelico, paolo di dono, filippo lippi, andrea del castagno, botticelli. 

stato di conservazione: non buono ( dorso rovinato )

n.ro catalogo: 325   euro. 12.00

(arte)

Piero Bargellini: Città di pittori, Firenze, Vallecchi, 1943, pag. 298 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene diverse tevole fuori testo in bianco e nero

sommario: saggio sulla firenze del `300, con capitoli dedicati a cimabue, giotto, buffalmacco, simone martini,

andrea di buonaiuto, i gaddi, masaccio

stato di conservazione: non buono ( dorso rovinato )

n.ro catalogo: 326   euro. 12.00

(arte)

Goffredo Bendinelli: Compendio di storia dell'arte orientale e greca, Milano, Società Anonima Editrice

Dante Alighieri, 1928, pag. 443 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura mezza tela non originale, contiene 320 illustrazioni e 6 tavole sinottiche

sommario: compendio di arte egizia, assira, babilonese, fenicia, cipriota, cretese, micenea, greca

stato di conservazione: buono (rilegatura non orginale, frontespizio macchiato ) 

n.ro catalogo: 331   euro. 25.00

(arte)

Guido Battelli: Tredici artisti, Firenze, S.A.G. Barbera Editore, 1938, pag. 167 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio contenete articoli su diversi pittori: giotto, piero della francesca, luca signorelli, il sodoma,

il parmigianino, correggio, tintoretto, rubens, grunewald, el greco, velaquez, valdes leal

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 333   euro. 10.00

(arte)

Enrico Sacchetti: Arte Lunga, Firenze, Vallecchi, 1942, pag. 250 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: saggi che spazia tra varie manifestazioni dell`arte visiva: capitoli dedicati ai colori, al ritratto, alla

fotografia, al movimento dadà, ai paesaggi, alla caricatura e molto altro. 

stato di conservazione: discreto ( piccolo strappo sul dorso e angolo di copertina piegato )

n.ro catalogo: 342   euro. 12.00
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(arte)

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

(arte)

Angelo Gatti: Vincenzo Vela, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinense, 1944, pag. 53 (quaderni italo -

svizzeri)

note di stampa: copertina morbida, contiene 2 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: a cura del centro di studi per la svizzera italiana presso la reale accademia d`italia. volumetto

dedicato all scultore svizzero vincenzo vela

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 345   euro. 12.00

(arte)

Vincenzo Costantini: Guido Reni, Milano, Alpes, 1928, pag. 189 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 32 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio dedicato alla vita e all`arte del grande pittore bolognese del `600. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata )

n.ro catalogo: 346   euro. 15.00

(arte)

Ardengo Soffici: Selva - Arte, Firenze, Vallecchi, 1943, pag. 358 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, privo di sovracopertina

sommario: raccolta di articoli d`arte dal 1930 al 1942. 

stato di conservazione: buono (  manca la sovracopertina )

n.ro catalogo: 347   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Catalogo sommario della Galleria Doria Pamphilj in Roma, Roma, Palazzo Doria Pamphilj,

1971, pag. 47 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 12 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: piccolo catalogo della collezione d`arte doria pamphilj. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 348   euro. 8.00
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(arte)

Gaetano Previati: I principi scientifici del Divisionismo, Torino, Bocca, 1929, pag. 243 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene circa 90 figure nel testo. 

sommario: saggio sulla tecnica pittorica del divisionismo. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 349   euro. 50.00

(arte)

Ardengo Soffici: Periplo dell'arte - richiamo all'ordine, Firenze, Vallecchi, 1928, pag. 248 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: raccolta di 47 articoli d`arte, da quella classica a quella fascista. 

stato di conservazione: discreto ( piega nella copertina, piccolo strappo sul dorso )

n.ro catalogo: 351   euro. 40.00

(arte)

Adolfo Venturi: Il Botticelli interprete di Dante, Firenze, Le Monnier, 1922, pag. 135 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 92 tavole fuori testo in bianco e nero

sommario: analisi delle rappresentazioni dei canti della divina commedia realizzate da botticelli. 

stato di conservazione: discreto ( fioriture, bruniture, piccoli strappi )

n.ro catalogo: 353   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

Giovanni Dupré: Ricordi autobiografici, Milano, Vallardi, 1935, pag. 284 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 8 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: memorie dello scultore toscano dell`ottocento giovanni dupré. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 370   euro. 15.00

(arte)
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Vincenzo Costantini: La pittura italiana del Seicento  ( 2 volumi ), Milano, Ceschina, 1930, pag. 2 volumi

: 392 - 251 (fuori collana)

note di stampa: 2 volumi rilegati insieme

sommario: storia della pittura italiana del `600. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 371   euro. 20.00

(arte)

Fernando A. Ghedini: Note d'arte, Milano, Ducato, 1940, pag. 223 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene 57 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di articoli sull`arte, in particolare sulla pittura emiliana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 372   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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. 
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stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10265   euro. 25.00

(arte)

Alfredo Melani: Decorazione e industrie artistiche - Volume 2 Evo Moderno, Milano, Hoepli, 1889, pag.

250 (manuali hoepli)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 70 incisioni

sommario: manualetto dedicato agli stili e alle manifatture italiane ed europee del cinquecento, seicento e

settecento. tratta di oreficeria, armi, lavori in ferro e bronzo, arazzi, vetri, stoffe, ceramiche, mobili, legature,

ecc. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura usurata )

n.ro catalogo: 538   euro. 80.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Paolo Enrico Arias: Policleto, Milano, Club del libro, 1964, pag. 321 (collana d'arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 24 tavole a colori, 101 in

bianco e nero

sommario: monografia dedicata al grande scultore greco attivo intorno al 460-420 a. c. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1107   euro. 25.00
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(arte)

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: molto buono

n.ro catalogo: 1108   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

AA. VV. : Tesori d'arte cristiana ( 5 volumi ), Bologna, Il Resto del Carlino, 1966, pag. in totale oltre 2500

(tesori d'arte cristiana)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, contengono centinaia di foto il bianco e nero e a colori

sommario: 5 volumi : 1 - dal paleocristiano al romanico. 2 - il romanico.  3 - il gotico. 4 -  il rinascimento. 5  -
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dal manierismo al novecento. introduzione di stefano bottari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1181   euro. 60.00

(arte)

Augusto Bergamini: La cattedrale di Modena - capolavoro del Romanico, Bologna, Grafiche Dehoniana,

1992, pag. 128 (fuori collana)

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

sommario: storia, arte e letture teologiche delle opere contenute nella cattedrale di modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1218   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Emporium - rivista mensile illustrata d'arte e di cultura - 1926 (annata completa), Bergamo,

Istituto italiano d'arti grafiche, 1926, pag. oltre 700 (Emporium)

note di stampa: brossura editoriale, contengono numerose foto, disegni e incisioni

sommario: 12 numeri, da gennaio a dicembre 1926, con tutte le copertine originali illustrate da codognato,

cisari, santambrogio, moretti,carlo della zorza, guerrini ecc. cartella protettiva coeva

stato di conservazione: buono ( bordi un po' usurati )

n.ro catalogo: 1291   euro. 100.00

(arte)

AA. VV.: Emporium - rivista mensile illustrata d'arte e di cultura - 1924 (annata completa), Bergamo,

Istituto italiano d'arti grafiche, 1924, pag. oltre 700 (Emporium)

note di stampa: brossura editoriale, contengono numerose foto, disegni e incisioni

sommario: 12 numeri, da gennaio a dicembre 1924, con tutte le copertine originali illustrate da guerrini, cisari,

leonelli, cermignani, alfred fritsche, ecc. cartella protettiva coeva
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stato di conservazione: buono ( bordi un po' consumati )

n.ro catalogo: 1292   euro. 100.00

(arte)

L. Pirzio Biroli Stefanelli: L'argento dei Romani - vasellame da tavola e d'apparato, Roma, L'Erma di

Bretschneider, 1991, pag. 329 (il metallo: mito e fortuna nel mondo antico)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 308 tavole a colori e in bianco

e nero

sommario: l`argento, dalle miniere agli artigiani. le argenterie del mondo romano. il servizio da tavola, il

ministerium. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1318   euro. 80.00

(arte)

I. Venedikov - T. Gerasimov: Tesori dell'arte tracia, Bologna, Capitol, 1979, pag. 398 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 354 illustrazioni a colori e in bianco e nero e 67

disegni

sommario: i traci abitavano la parte orientale dei balcani. gli autori offrono uno studio cronologico della loro

arte degli inizi del primo millennio al primo secolo a. c. , epoca della conquista romana. 

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

n.ro catalogo: 1319   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Traci - arte e cultura nelle terre di Bulgaria dalle origini alla tarda romanità, Milano, Art

Wirld Media, 1989, pag. 347 cm.1400 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 370 foto a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1989 e dedicata alle popolazioni dell`antica bulgaria. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1322   euro. 20.00
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(arte)

Guido Ballo: Boccioni, Milano, Il Saggiatore, 1964, pag. 528 cm.2250 gr (i maestri della pittura

contemporanea)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero e

numerose tavole a colori applicate

sommario: volume dedicato al grande pittore futurista. 

stato di conservazione: buono ( dorso di sovracopertina leggermente usurato sui bordi )

n.ro catalogo: 1329   euro. 100.00

(arte)

M. Valsecchi: Cantatore, Roma, Maestri, 1968, pag. 281 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 113 tavole a colori applicate, edizione in 3000 copie. 

sommario: dalla puglia, nel 1922 si trasferisce prima a roma e poi a milano nel 1925, dove inizia a dipingere e

a frequentare il gruppo di artisti legati al movimento  corrente. nel capoluogo lombardo diviene stretto amico

di carlo carrà, alfonso gatto, leonardo sinisgalli del premio nobel per la letteratura salvatore quasimodo.

diventato famoso a livello europeo, nel 1940 gli viene assegnata la cattedra di figura presso l`accademia di

belle arti di brera. 

stato di conservazione: discreto ( privo si sovracopertina )

n.ro catalogo: 1330   euro. 50.00

(arte)

Antonino Ragona: La maiolica siciliana, Palermo, Sellerio, 1986, pag. 368 cm.2570 gr (i cristalli)

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

colori

sommario: storia della maiolica siciliana dal medioevo agli anni `40. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi riparati sui bordi della sovracopertina )

n.ro catalogo: 1331   euro. 40.00

(arte)

F. J. Dockstader: Arte indiana in America - arti e tecniche degli indiani dell'America settentrionale,

Milano, Silvana, 1961, pag. 224 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di foto in

bianco e nero e di tavole applicate a colori

sommario: raccolta di artigianato e arte nordamericana, che cerca di includere ogni regione importante, con le

principali tecniche untilizzate dagli artisti indiani. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1341   euro. 30.00
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(arte)

Bryan Robertson: Jackson Pollock, Milano, Il Saggiatore, 1961, pag. 215 cm.1900 gr (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

sommario: la vita e l`opera di jackson pollock. 

stato di conservazione: doscreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 1355   euro. 50.00

(arte)

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

n.ro catalogo: 1358   euro. 40.00

(arte)

B. S. Myers: La pittura dell'Espressionismo - una generazione in rivolta, Milano, Il Saggiatore, 1960, pag.

383 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero nel

testo, a colori applicate fuori testo

sommario: volume dedicato al movimento espressionista, che si sviluppa soprattutto in germania nel primo

ventennio del `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con segni di usura e piccoli strappi )

n.ro catalogo: 1375   euro. 60.00

(arte)

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

(arte)

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
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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

(arte)

N. Fox Weber: Babar - l'opera e l'arte di Jean e Laurent de Brunhoff, Milano, Garzanti, 1989, pag. 191

(fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, sovracopertina, contiene numerose tavole in bianco e nero e a colori

sommario: volume dedicato al personaggio per l`infanzia babar, elefantino inventato da jean de brunhoff nel

1931, le cui avventure furono proseguite da laurent de brunhoff dopo la prematura scomparsa del padre. stili

diversi, ma entrambi dall`indubbio valore artistico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1402   euro. 20.00

(arte)

Giulia Gatti Gazzini: L'arazzo, Firenze, Grafiche Moderne, 1968, pag. 195 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 90 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: la tecnica, le origini, gli arazzi del `400 francesi, le manifatture di bruxelles, le arazzerie italiane

del rinascimento, la manutenzione e il restauro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1409   euro. 25.00

(arte)

Lucy R. Lippard: Pop Art, Milano, Mazzotta, 1967, pag. 256 (testimonianze)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 170 tavole in bianco e nero e 28 a colori

sommario: origini e sviluppi della pop art, analizzati da vari critici d`arte, spesso con punti di vista diversi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1429   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Pierre Puget - un artista francese e la cultura barocca di Genova, Milano, Electa, 1995, pag.

315 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 160 tavole in bianco e nero e a colori

sommario: volume dedicato allo scultore marsigliese pierre puget, attivo in liguria nella seconda metà del

`600. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 1435   euro. 30.00

(arte)

Ferdinando Salamon: La collezione di Stampe - da Durer a Picasso, Milano, Mondadori, 1984, pag. 302

(fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene oltre 250 tavole in bianco e nero

sommario: guida allo studio dell`incisione antica e moderna: le tecniche, la carta, le firme, i falsi, le tirature, la

qualità, la conservazione, le collezioni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1437   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Francis Picabia, Paris, Centre Georges Pompidou, 1976, pag. 202 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra dedicata al pittore francese francis picabia, tenuta a parigi nel 1976. lingua

francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1452   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

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
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(arte)

Massimo Pallottino: Civiltà artistica etrusco-italica, Firenze, Sansoni, 1985, pag. 133 (le gualchiere)

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

sommario: sintetica panoramica storica dei fenomeni figurativi dell`italia antica, prima dell`unificazione

romana. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 1994   euro. 12.00

(arte)

Luciana Arbace: Il conoscitore di maioliche italiane del Rinascimento, Milano, Longanesi / Finarte, 1992,

pag. 236 (fuori collana)

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

sommario: ampia panoramica della produzione italiana di maiolica tra il 1480 e il 1600, presso le officine

italiane di faenza, montelupo, pesaro, deruta, siena, cafaggiolo, napoli, venezia, genova, castelli, rimini, forlì,

casteldurante, urbino, gubbio, verona, pisa, palermo, asciano e altre. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2049   euro. 49.00

(arte)

Gaetano Ballardini ( a cura di ): Corpus della maiolica italiana ( 2 volumi ), Roma, Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato, 1988, pag. pagine non numerate (fuori collana)

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

bianco e nero

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1938. opera fondamentale sulla maiolica italiana del `500.  

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2050   euro. 50.00

(arte)

C. Ravanelli Guidotti: Musica di smalto - maioliche fra XVI e XVIII secolo del Museo internazionale
delle Ceramiche di Faenza, Ferrara, Belriguardo, 2004, pag. 121 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra di firenze del 2004, dedicata alle decorazione aventi temi musicali su

maioliche italiane del `500, `600, `700.  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2051   euro. 25.00

(arte)
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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

(arte)

AA. VV.: Rinascimento privato - Ceramiche del castrum di Quistello, Ferrara, Belriguardo, 2004, pag.

344 (fuori collana)

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

sommario: ritrovamenti di ceramiche rinascimentali ( tra il `300 e il `500 ) in lombardia e in particolare

nell`area di mantova, all`epoca dei gonzaga.  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2053   euro. 45.00

(arte)

C. Ravanelli Guidotti: Delle gentildonne di Faenza - studio del "ritratto" sulla ceramica faentina del
Rinascimento, Ferrara, Belriguardo, 2000, pag. 389 (fuori collana)

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

sommario: ritrattistica sulla ceramica faentina del xv e del xvi secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2055   euro. 65.00

(arte)

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

(arte)

Giovanni Conti: L'arte della maiolica in Italia, Milano, Bramante, 1973, pag. 32 + tavole (fuori collana)
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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 alla maiolica italiana, dagli albori protorinascimentali all`era industriale,

corredato da oltre 500 tavole fuori testo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2059   euro. 50.00

(arte)

C. Ravanelli Guidotti: Antiche ceramiche a Rubiera - reperti dal XIV al XIX secolo, Ferrara,

Belriguardo, 2004, pag. 116 (fuori collana)

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

sommario: collezione del museo di rubiera, che comprende un vasto repertorio di ceramiche, principalmente

graffite, rinvenute nel territorio del comune e risalenti ad un periodo che va dal xiv al xix secolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2063   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

M. Fagiolo Dell'Arco: Ziveri, Milano, Fabbri, 1988, pag. 239 (grandi monografie)
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note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori fuori testo

sommario: volume dedicato ad alberto ziveri, pittore della scuola romana, autore di paesaggi urbani e di scene

di realismo narrativo. 

stato di conservazione: buono ( copertina con piccolo danno )

n.ro catalogo: 2069   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

A. Baboni  ( a cura di ): Giovanni Fattori tra epopea e vero, Milano, Silvana, 2008, pag. 335 cm.1880 gr 

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

(arte)

AA. VV.: Capolavori europei dalla Romania , Venezia, Marsilio, 1991, pag. 170 (f)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1991, dedicata a 60 dipinti di artisti europei, provenienti

dal museo nazionale d`arte di bucarest. tra gli italiani, tintoretto, amigoni, piazzetta, magnasco, lorenzo lotto, il

bassano. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 2071   euro. 10.00

(arte)

AA. VV.: Nell'età di Correggio e dei Carracci - Pittura in Emilia dei secoli XVI e XVII, Bologna, Nuova

Alfa Editoriale, 1986, pag. 567 cm.2500 gr (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra sulla pittura emiliana del `500 e del `600, tenuta a bologna, washington e
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new york. tra gli artisti, aspertini, dell`abate, correggio, dossi, parmigianino, i carracci, crespi, cignani,

cantarini, domenichino, guercino, lanfranco, reni, tiarini. 

stato di conservazione: buono ( alcune leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 2072   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

Fernande Olivier: Picasso e i suoi amici, Roma, Donzelli, 1993, pag. 99 (saggi)

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

sommario: l`autrice, compagna di picasso dal 1904 al 1912, racconta i primi anni dell`artista a parigi,

circondato da figure come rousseau il doganiere, braque, matisse, apollinaire, max jacob. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2226   euro. 9.00

(arte)

Carlo Levi: Lo specchio - scritti di critica d'arte, Roma, Donzelli, 2001, pag. 169 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti di critica d`arte, dedicati a protagonisti come carracci, manet, cézanne, mondrian,

picasso, casorati, guttuso e manzù. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2227   euro. 8.00

(arte)

AA. VV.: L'arte a Parma dai Farnese ai Borbone, Bologna, Alfa, 1979, pag. 497 + tavole (l'arte del

Settecento Emiliano)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 360 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a parma nel 1979, dedicata all`arte parmense nel `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2272   euro. 20.00
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(arte)

AA. VV.: L'arredo sacro e profano - la raccolta Zambeccari, Bologna, Alfa, 1979, pag. 238 + tavole (l'arte

del Settecento Emiliano)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 300 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1979, dedicata all`arredo sacro e profano a bologna e

nelle legazioni pontificie nel `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2273   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: L'età neoclassica a Faenza ( 1780 - 1820 ), Bologna, Alfa, 1979, pag. 271 + 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 faenza nel 1979, dedicata all`arte faentina tra settecento e ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2274   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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
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paesaggio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 2277   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: I magnifici apparati, Bologna, Rolo Banca, 1998, pag. 397 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato al collezionismo e alle arti decorative dal medioevo all`epoca delle signorie.

oggetti di lusso, arazzi, gioielli, arredi, decorazione d`interni e molto altro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2285   euro. 20.00

(arte)

Enzo Carli: I grandi maestri del Trecento toscano, Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1965, pag. 94

(scrigno)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 69 tavole a colori applicate

sommario: volume dedicato ai grandi maestri del `300 toscano: giotto, duccio, simone martini, pietro

lorenzetti, ambrogio lorenzetti

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2317   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Arte e pietà - i patrimoni culturali delle Opere pie nella provincia di Piacenza, Bologna, Clueb,

1981, pag. 166 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a piacenza nel 1981, dedicato al patrimonio di opere d`arte e di beni

culturali in generale delle opere pie della provincia di piacenza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2329   euro. 6.00

(arte)

Franca Varignana ( a cura di ): Giovanni Poggeschi ( 1905-1972 ) - pittura e grafica, Bologna, Cassa di

Risparmio in Bologna, 1983, pag. 132 (collezioni d'arte e di documentazione storica della Cassa di ris)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1983, dedicata al pittore gesuita giovanni poggeschi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2336   euro. 12.00
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(arte)

Franca Varignana ( a cura di ): Paesaggismo e paese - immagini delle forme paesistiche nel bolognese,

Bologna, Cassa di Risparmio in Bologna, 1983, pag. 142 (collezioni d'arte e di documentazione storica della

Cassa di ris)

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 1983, dedicata al paesaggio agreste del territorio

bolognese, nel `700 e nell`800. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2337   euro. 12.00

(arte)

E. Riccomini - G. Lollini Spettoli: Guidone, Bologna, Grafis, 1991, pag. 81 (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 1991, dedicata al pittore di cento guidone romagnoli,

operante nella regione nella seconda metà del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2339   euro. 10.00

(arte)

AA.VV.: Pelagio Palagi - artista e collezionista, Bologna, Grafis, 1976, pag. 462 cm.1230 gr (fuori collana)

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

(arte)

Anna Omodeo ( a cura di ): Grafica fiamminga e renana del Quattrocento, Firenze, Istituto universitario

olandese si storia dell'arte, 1969, pag. 133 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 59 tavole fuori testo in bianco e nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1969, dedicato alle incisioni fiamminghe del `400

provenienti da collezioni italiane. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2346   euro. 10.00

(arte)

Laura Rosso: La pittura e la scultura del 700 a Torino, Torino, Lattes, 1934, pag. 81 (fuori collana)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene 122 foto in bianco e nero nel testo

sommario: volume dedicato alla pittura e alla scultura del `700 a torino. prefazione di g. e. mottini. 

stato di conservazione: non buono ( dorso danneggiato, da riparare )

n.ro catalogo: 2356   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Mostra di quattro maestri del primo Rinascimento, Firenze, Giuntina, 1954, pag. 277 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, privo di sovracopertina, contiene 100 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1954, dedicata a 4 grandi mastri del primo rinascimento

italiano: masaccio, andrea del castagno, piero della francesca, paolo uccello. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2359   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

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
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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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Rembrandt - il maestro e la sua bottega ( 2 volumi ), Roma, Leonardo - De Luca, 1991, pag. 2

volumi : 288 - 396 cm.3800 gr (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

(arte)

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
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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

(arte)

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

(arte)

R. Chiappini ( a cura di ): Edvard Munch, Milano, Skira, 1998, pag. 285 cm.2200 gr 

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

protettivo in cartone rigido

sommario: catalogo della mostra tenuta a lugano nel 1998, dedicata al pittore edvard munch, simbolista ed

espressionista norvegese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2406   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

Vittorio Sgarbi ( a cura di ): Da Tiziano a Caravaggio a Tiepolo - capolavori di tre secoli di arte italiana,

Milano, ArtificioSkira, 2002, pag. 199 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 76 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a torino nel 2002, dedicata a tre grandi pittori italiani, appartenenti a

tre differenti secoli : tiziano, caravaggio e tiepolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2408   euro. 30.00
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(arte)

E. Gaillard - M. Walter: L'Orientalismo e le arti, Milano, Electa, 2010, pag. 239 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato alla corrente artistica  dell`orientalismo, che trova i suoi presupposti ancora nel

`600 e che raggiunge il suo culmine nell`ottocento. 

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

n.ro catalogo: 2409   euro. 29.50

(arte)

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

(arte)

Celide Masini ( a cura di ): Gli splendori della vergogna - la collezione dei dipinti dell'Opera Pia dei
Poveri Vergognosi, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1995, pag. 286 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1995, dedicata alla quadreria dell`opera pia dei poveri

vergognosi, una delle più antiche istituzioni caritatevoli della città emiliana. 

stato di conservazione: buono ( piccola piega nell'angolo basso di copertina )

n.ro catalogo: 2411   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)
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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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Pietro Zampetti ( a cura di ): Guardi, Venezia, Alfieri, 1965, pag. 423 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 239 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1965, dedicato ai pittori veneti del `700 gian antonio e

francesco guardi. 

stato di conservazione: buono ( segni del tempo )

n.ro catalogo: 2423   euro. 20.00

(arte)

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
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n.ro catalogo: 2425   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Nell'età di Correggio e dei Carracci - pittura in Emilia dei secoli XVI e XVII, Bologna, Nuova

Alfa Editoriale, 1986, pag. 567 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 199 tavole a colori e in bianco 

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna e a new york nel 1986, dedicata alla pittura emiliana del

`500 e del `600. tra gli artisti, dell`abate, aspertini, cesi, correggio, dosso dossi, lavinia fontana, nosadella,

garofalo, parmigianino, aldrovandi, tibaldi, i carracci, albani, crespi, badalocchio, burrini, domenichino,

guercino, lanfranco, guido reni, schedoni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2428   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Giulio Romano, Milano, Electa, 1989, pag. 595 cm.3100 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 mantova nel 1989, dedicata al pittore e architetto romano del

cinquecento giulio romano. 

stato di conservazione: buono ( alcune leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 2430   euro. 40.00

(arte)

AA. VV.: Convivium - fasto e stile a tavola tra XVI e XIX secolo, Bologna, Banca popolare dell'Emilia

Romagna, 2007, pag. 318 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato all`evoluzione della tavola tra il `500 e l`800, in particolare i corredi, le

decorazioni, gli stili artistici. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2438   euro. 20.00

(arte)

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

n.ro catalogo: 2439   euro. 25.00
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(arte)

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

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Guttuso - opere dal 1931 al 1981, Firenze, Sansoni, 1982, pag. 238 (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 1982, dedicata al pittore siciliano renato guttuso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2452   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

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 cm.1500 gr (Pinacoteca nazionale di Bologna -

Gabinetto delle stampe)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 870 tavole in bianco e nero fuori testo
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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 ( dorso scolorito e con piccoli strappi sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 2454   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Picasso 1961-1972, Venezia, Marsilio, 2002, pag. 153 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 58 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a padova nel 2002, dedicata al pittore spagnolo pablo picasso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2459   euro. 14.50

(arte)

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

p. 97



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


rinascimento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2462   euro. 31.00

(arte)

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

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

(arte)

Franco Solmi: Guglielmo Pizzirani, Bologna, Grafis, 1975, pag. 307 cm.2200 gr 

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

sommario: volume dedicato all`opera del pittore bolognese del `900 guglielmo pizzirani. 

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

n.ro catalogo: 8024   euro. 40.00

(arte)

Santiago Sebastian: L'arte barocca in America Latina, Milano, Federico Motta, 1990, pag. 318 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 210 tavole a colori e in bianco e nero

sommario: volume dedicato al barocco iberoamericano, molto influenzato dalla controriforma e dall`apporto

culturale gesuita. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2486   euro. 30.00

(arte)

William Rubin: Picasso and Braque - pioneering cubism, New York, The Museum of Modern Art, New

York, 1989, pag. 460 (fuori collana)

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

nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a new york nel 1989 e dedicata all`esperienza cubista di picasso e

braque. lingua inglese

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2489   euro. 30.00
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(arte)

AA. VV.: LIFE 1946-1955, Gran Bretagna, Balding, 1985, pag. 200 (fuori collana)

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

sommario: raccolta di fotografie tratte dalla rivista life, che danno un quadro storico del mondo nel

dopoguerra, in particolare degli stati uniti degli anni `50. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità, sovracopertina con piccolo strappo )

n.ro catalogo: 2496   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Da Tiziano a El Greco - Per la storia del Manierismo a Venezia 1540-1590, Milano, Electa,

1981, pag. 349 (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 1981, dedicata alla pittura manierista a venezia nella

seconda metà del `500. tra gli artisti: pordenone, salviati, bassano, tintoretto, palma il giovane. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2498   euro. 20.00

(arte)

Sandro Parmiggiani ( a cura di ): Georges Braque, il segno e la matita, Milano, Mazzotta, 1997, pag. 195

(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 reggio emilia nel 1997, dedicata al pittore francese georges braque,

in particolare ai suoi disegni e alle sue incisioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2500   euro. 20.00

(arte)

Pietro Zampetti: Dal Ricci al Tiepolo - i pittori di figura del Settecento a Venezia, Venezia, Alfieri, 1969,

pag. 483 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 194 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1969, dedicata alla pittura a venezia nel `700. tra gli

artisti in mostra, rosalba carriera , i guardi, i longhi, il piazzetta, ricci, tiepolo, zuccarelli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2505   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Metro - international directory of contemporary art 1964, Milano, Editoriale Metro, 1964, pag.
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401 (cataloghi Metro)

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

nero

sommario: catalogo internazionale di arte contemporanea del 1964. testo in italiano, francese e inglese. 

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

n.ro catalogo: 2512   euro. 25.00

(arte)

C. Csapodi - K. Csapodi-Gardonyi: Bibliotheca Corviniana - la bibliothèque du roi Mathias Corvin de
Hongrie, Bekescsaba, Imprimerie Kner, 1982, pag. 340 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato ad una delle più importanti biblioteche del rinascimento, fondata dal re mathias

corvin di ungheria nel `400 e dispersa nel secolo successivo a causa delle invasioni turche. lingua francese

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2513   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Mille anni di arte del vetro a Venezia, Venezia, Albrizzi, 1982, pag. 327 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 600 foto in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1982 e dedicata all`arte vetraria veneziana, dall`alto

medioevo ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( due pagine con angolo mancante )

n.ro catalogo: 2514   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

Janos Frank - Mimi  Kratochwill: Czobel, Budapest, Corvina Kiadò, 1983, pag. 33 + tavole (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 71 tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato al pittore ungherese del `900 bela czobel, membro del circolo dei fauves. testo in
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inglese e francese. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2516   euro. 15.00

(arte)

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. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2518   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

Albert Kostenevich: Western European Painting in the Hermitage 19th-20th Centuries, Leningrad,

Aurora Art Publishers, 1987, pag. 372 (fuori collana)

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

nero

sommario: catalogo di dipinti di artisti europei dell`ottocento e del novecento, conservati al museo

dell`hermitage di san pietroburgo, dagli impressionisti ai simbolisti, dagli espressionisti agli astrattisti. lingua

inglese

stato di conservazione: discreto ( tracce e odore di umidità )

n.ro catalogo: 2524   euro. 15.00

(arte)

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 
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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

(arte)

AA. VV.: L'opera grafica di Giovanni Migliara in Alessandria, Alessandria, Cassa di Risparmio di

Alessandria, 1977, pag. 497 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 40 tavole a colori fuori testo e 1211 piccole

illustrazioni in bianco e nero 

sommario: il volume raccoglie l`opera grafica del pittore ottocentesco giovanni migliara, alessandrino di

nascita, specializzato in vedute e paesaggi. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2531   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

Giampiero Bozzolato: Gaetano Zompini - incisore senza fortuna, Padova, non indicato, anni, pag. 34 +

tavole cm.320 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 60 incisioni, la maggior parte fuori testo

sommario: catalogo della mostra dedicata a gaetano zompini, incisore veneto del `700. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2541   euro. 20.00

(arte)

R. De Grada ( a cura di ): I pittori ambulanti in Russia - natura e realtà fra Ottocento e Novecento,

Milano, Electa, 1989, pag. 89 (fuori collana)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1989 e dedicata alla pittura realistica russa tra ottocento e

novecento. doppia lingua italiano-russo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2542   euro. 15.00

(arte)

AA. VV.: Antonello da Messina, Roma, De Luca, 1982, pag. 265 (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 messina nel 1982 e dedicata al pittore del quattrocento antonello da

messina. 

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

n.ro catalogo: 2545   euro. 20.00

(arte)

Vittorio Alfieri - Bruno Cassinari: Per via di cavalli, Bologna, Cappelli, 1964, pag. 56 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto, fuori formato,

contiene 12 grandi litografie di bruno cassinari

sommario: i testi estratti da rime ed epistolari di vittorio alfieri sono tutti concernenti i cavalli, così come

raffigurano i cavalli le 12 litografie di cassinari. testo composto con caratteri garamond dalle arti grafiche

tamari di bologna e stampato su carta di fabriano dalla fotometalgrafica di bologna. litografie tirate nei torchi

bolognesi di gaetano orlandi. legatura eseguita da antonio capitani di bologna. tiratura in 165 copie numerate +

prove di stampa. questo esemplare è una prova di stampa, con tale indicazione su ogni litografia, insieme alla

firma a matita di cassinari. dedica in antiporta del curatore dell`opera, mario ramous. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2546   euro. 900.00

(arte)

Richard Came: Argenti, Milano, Mursia, 1964, pag. 128 (biblioteca dell'amatore collezionista)

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

sommario: volumetto dedicato agli argenti: tecniche e contrassegni, le lavorazioni rinascimentali, l`influenza

francese ( 1660-1730 ), il rococò e il neoclassico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2549   euro. 10.00

(arte)

R. Barilli - G. Ambrosetti ( a cura di ): Giovanni Costetti, Milano, Mazzotta, 1983, pag. 137 (fuori collana)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole a colori e in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a reggio emilia nel 1983, dedicata al pittore locale giovanni costetti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2550   euro. 10.00

(arte)

F. Arcangeli - F. Solmi: Sebastian Matta, Bologna, Comune di Bologna, 1963, pag. 64 + tavole (Rivista del

Comune di Bologna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 60 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1963, dedicata al pittore cileno sebastian matta. 

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

n.ro catalogo: 2551   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Franco Solmi: Cesare Zavattini, S. Alberto, S. Alberto, 1976, pag. 33 + tavole (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 s. alberto di romagna nel 1976, dedicata all`opera pittorica di cesare

zavattini. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2554   euro. 12.00
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(arte)

Franco Solmi: Fernando Farulli, Prato, Comune di Prato, 1976, pag. 74 + tavole (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 prato nel 1976, dedicata al pittore toscano fernando farulli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2556   euro. 12.00

(arte)

Emilio Tadini: Emilio Tadini, Parma, CSAC, 1984, pag. 103 (CSAC Dipartimento di Arte)

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

sommario: volumetto dedicato al pittore e poeta milanese emilio tadini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2562   euro. 10.00

(arte)

AA. VV.: Cirillo Manicardi 1856 / 1925, Reggio Emilia, Tipografia Emiliana, 1973, pag. non numerate

(fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a reggio emilia nel 1973, dedicata al pittore locale dell`ottocento

cirillo manicardi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2563   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

G. Diehl - G. Marchiori: Edouard Pignon, Bologna, Grafis, 1975, pag. 26 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 58 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1975, dedicata al pittore francese edouard pignon. 

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

n.ro catalogo: 2568   euro. 8.00
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(arte)

E. Farina - G. Giovannoni - A. Truzzi ( a cura di ): Giuseppe Guindani dal 1910 al 1931, Mantova, La

Rapida, 1975, pag. non numerate (fuori collana)

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

sommario: piccolo catalogo della mostra tenuta a mantova nel 1975, dedicata al pittore locale giuseppe

guindani. 

n.ro catalogo: 2569   euro. 8.00

(arte)

AA. VV. : Francesco Ruberti - dipinti 1964-1974, Mantova, Litografica Cannetese, 1974, pag. non

numerate (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse tavole fuori testo, principalmente in bianco e nero

sommario: piccolo catalogo della mostra tenuta a mantova nel 1974, dedicata al pittore locale francesco

ruberti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2570   euro. 6.00

(arte)

AA. VV.: Emilio Isgrò - l'ora italiana, Bologna, Grafis, 1986, pag. 63 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1986, dedicata al pittore e drammaturgo emilio isgrò. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2573   euro. 8.00

(arte)

Vivian Endicott Barnett: The Guggenheim Museum collection 1900-1980, New York, The Solomon R.

Guggenheim Foundation, 1980, pag. 527 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 250 tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo del museo guggenheim di arte moderna a new york. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2653   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Chefs-d'oeuvre des collections suisses - de Manet à Picasso, Losanna, Skira, 1964, pag. non

numerate (fuori collana)

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

applicate
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sommario: catalogo della mostra tenuta a losanna nel 1964, dedicata ai capolavori della pittura dell`ottocento e

del novecento conservati nei musei svizzeri. sono dedicate sezioni agli impressionisti, post impressionisti,

nabis, fauves, espressionisti, cubisti, alla scuola di parigi, agli astrattisti. lingue francese e tedesco

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

n.ro catalogo: 2655   euro. 12.00

(arte)

AA. VV.: The treasury of San Marco - Venice, Milano, Olivetti, 1984, pag. 337 (fuori collana)

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 new york nel 1984, dedicata al tesoro di san marco a venezia, che

racchiude principalmente capolavori di arte orafa bizantina, sottratti durante la quarta crociata. lingua inglese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2656   euro. 25.00

(arte)

R. Lazzeri - A. Martinelli: Kanch Mandir - il tempio degli specchi, Milano, Franco Maria Ricci, 1979, pag.

93 (iconographia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al tempio indiano di kanch mandir, totalmente mosaicato di vetri e specchi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2794   euro. 28.00

(arte)

Giovanni Becatti: L'arte romana, Milano, Garzanti, 1962, pag. 139 (la cultura moderna)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina, contiene 148 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: sintetico saggio sull`arte romana, dalle prime rozze espressioni, alla nascita dello stile bizantino nel

tardo impero. 

stato di conservazione: buono ( copertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 2926   euro. 8.00

(arte)

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
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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

(arte)

AA. VV.: Pablo Picasso, Milano, Amilcare Pizzi, 1953, pag. 115 + tavole (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 milano nel 1953 e dedicata all`artista spagnolo pablo picasso. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 3004   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Picasso - opere dal 1895 al 1971 dalla Collezione Marina Picasso, Firenze, Sansoni, 1981, pag.

409 (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 1981 e dedicata all`artista spagnolo pablo picasso. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3005   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Tesori reali del Benin - arte di un antico regno africano, Firenze, Artificio, 1991, pag. 167 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 120 tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1991, dedicata all`arte del regno africano del benin, che

ebbe il suo periodo di apogeo tra il xiv e il xviii secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3006   euro. 30.00

(arte)

Luigi Servolini: Ugo da Carpi - i chiaroscuri e le altre opere, Firenze, La Nuova Italia, 1977, pag. non

numerate (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 45 tavole fuori testo di cui diverse ripiegate, libro di

grandi dimensioni

sommario: volume dedicato ai disegni e alle incisioni di ugo da carpi, maestro della xilografia italiana tra `400

e `500. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 3022   euro. 80.00

(arte)

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

(arte)

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

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

(arte)

M. S. Calò Mariani: L'arte del Duecento in Puglia, Milano, Istituto bancario San Paolo di Torino, 1984,

pag. 217 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida con cofanetto protettivo, numerose foto in bianco e nero e a colori

sommario: volume dedicato all`architettura e alla scultura medievale del xiii secolo in puglia, allora sotto il

dominio di federico ii e degli angioini. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3048   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina - Fascicolo 1, Faenza, Azienda autonoma di

soggiorno e turismo di Ravenna , 1958, pag. 161 (Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lezioni dei professori g. bovini, a. w. byvanck, l. crema, p. goubert, m. mazzotti, f. w.

volbach e k. wessel sull`arte bizantina : mosaici, campanili e pievi ravennati, oreficerie, stoffe e argenterie,

pittura di cappadocia, sarcofaghi spagnoli e altro. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 3092   euro. 25.00

(arte)

Renzo Vespignani: Dieci disegni su gli "Operai romani", Roma, Edizioni di cultura sociale, 1952, pag. 18

(il disegno popolare)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 10 tavole fuori testo

sommario: volumetto che contiene 10 riproduzioni di disegni di vespignani ispirati al lavoro in fabbrica a

roma. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3106   euro. 15.00

(arte)

Giovanni Omiccioli: Dieci disegni sui "Tagliaboschi della Sila", Roma, Edizioni di cultura sociale, 1952,

pag. 18 (il disegno popolare)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 10 tavole fuori testo

sommario: volumetto che contiene 10 riproduzioni di disegni di omiccioli ispirati al lavoro dei tagliaboschi

della sila. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità, copertina macchiata )

n.ro catalogo: 3107   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

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
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(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Luciana Tabarroni: La grafica svizzera del XX secolo, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1993, pag. 151

(rapporti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 73 tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla grafica e alle incisioni svizzere del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3455   euro. 20.00

(arte)

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)

p. 111



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(arte)

Felice Ferrari: La ceramica di Lodi, Bergamo, Bolis, 2003, pag. 421 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato all`arte della ceramica nel territorio di lodi, dal `600 al `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3577   euro. 50.00

(arte)

G. Bruno - F. Rigon - T. Pignatti - F- Valcanover: La terra di Giorgione, Padova, Biblos, 1994, pag. 270

(fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di foto e tavole,

principalmente a colori

sommario: volume dedicato al paesaggio veneto e alla sua rappresentazione da parte dei grandi artisti del

rinascimento come giorgione, bellini, cima, tiziano, carpaccio, tintoretto, bassano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3578   euro. 15.00

(arte)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3582   euro. 35.00

(arte)

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
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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

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Tracce dei luoghi, tracce della storia - scritti in onore di Franco Cosimo Panini, Roma,

Donzelli, 2008, pag. 479 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 231 tavole a colori e in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di 30 saggi di argomento artistico in onore di franco cosimo panini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3601   euro. 22.50

(arte)

Alfred Werner: Pascin, Milano, Silvana, 1960, pag. 32 + tavole (arte moderna)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 53 tavole in bianco e nero fuori testo e 34 tavole

applicate a colori 

sommario: volume dedicato al pittore bulgaro jules pascin, emigrato a parigi e contemporaneo di lautrec. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3637   euro. 30.00

(arte)

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
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(arte)

Magdeleine Hours: I segreti dei capolavori, Firenze, Sansoni, 1989, pag. 231 (fuori collana)

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

sommario: libro che illustra le differenze tra veri e falsi, rivela le modifiche ed i pentimenti degli artisti, le

tappe dell`elaborazione artistica di grandi capolavori della pittura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3684   euro. 20.00

(arte)

Pericle Ducati: Storia dell'arte classica e italiana - l'arte classica, Torino, Utet, 1952, pag. 832 (storia

dell'arte classica e italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 12 tavole a colori fuori testo e 949 tavole in bianco e nero nel testo

sommario: volume di storia dell`arte antica, da quella pre-ellenica all`arte dei regni romano-barbarici. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito, privo di sovracopertina, rilegatura con tracce di umidità )

n.ro catalogo: 3687   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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

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

(arte)

Marco Valsecchi: L'Europa dei paesaggisti, Milano, Electa - RAS, 1969, pag. 357 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in

bianco e nero
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sommario: volume dedicato ai paesaggisti europei della seconda metà del `700 e dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( leggere ondulature da umidità nelle prime 5 pagine )

n.ro catalogo: 3713   euro. 25.00

(arte)

G. Verzocchi: Il lavoro nella pittura italiana d'oggi, Milano, Raccolte Verzocchi, 1950, pag. 463 (fuori

collana)

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

nero

sommario: volume fuori commercio che raccoglie le opere di  70 pittori italiani del `900 il cui tema è il lavoro.

testo il italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese. tra gli artisti, carrà, casorati, de chirico, depero, de pisis,

virgilio guidi, rosai, sironi, vedova, sassu. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 3729   euro. 60.00

(arte)

Giorgio Vasari: Le vite ( 9 volumi ), Novara, De Agostini, 1967, pag. in totale otre 3000 

note di stampa: rilegati, plastica protettiva trasparente, contengono alcune tavole fuori testo

sommario: 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

n.ro catalogo: 3781   euro. 90.00

(arte)

Dario Durbé: Daumier scultore, Milano, Edizioni Poldi Pezzoli, 1961, pag. 201 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1961, dedicata all`artista francese dell`ottocento honoré

daumier. il volume raccoglie sculture in bronzo e litografie . tiratura in 2000 copie numerate: esemplare 645. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3813   euro. 25.00

(arte)

Jacqueline Millet: Louis-Amédée Mante - Edmond Goldschmidt, Paris, Créatis, 1980, pag. 107 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene numerose foto a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla figura di louis amédée mante, inventore, musicista, chimico, fotografo

p. 115



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


francese dell`ottocento. con i finanziamenti dell`amico edmond goldschmidt, egli realizzò una cromolitografia

nel 1856 e una fotografia a colori su una lastra di vetro nel 1895, 9 anni prima che i fratelli lumiere

presentassero i risultati dei loro studi. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3814   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

Herbert Read: Arte e alienazione - il ruolo dell'artista nella società, Milano, Mazzotta, 1979, pag. 178

(antologie e saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore analizza la problematica dell`alienazione dell`artista dalla società, premessa naturale per la

produzione del`opera d`arte. ma il rapporto tra artista e società è mutato con l`avvento della società moderna

consumistica, che coltiva l`estraneazione dell`artista come un utile mestiere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3817   euro. 18.00

(arte)

Flavio Caroli: La pittura contemporanea - dal Romanticismo alla Pop Art, Milano, Electa, 1987, pag. 166

(la pittura contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori e in bianco e nero nel testo

sommario: l`autore si ripropone di avvicinare il lettore ad una tematica ritenuta spesso difficile ed ostica,

tentando di comunicare le emozioni della lettura formale dell`opera d`arte. 

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

n.ro catalogo: 3818   euro. 20.00

(arte)

Werner Haftmann: Guttuso - immagini autobiografiche, Milano, Toninelli Arte Moderna, 1971, pag. 139

(fuori collana)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e diverse

tavole a colori applicate

sommario: volume dedicato al pittore siciliano renato guttuso, seguendo un percorso biografico attraverso foto

e opere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3819   euro. 40.00

(arte)

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

(arte)

Werner Hofmann: La scultura del XX secolo, Firenze, Cappelli, 1962, pag. 262 (universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 84 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla scultura del `900. la prima parte analizza la scultura tra ottocento e

novecento in generale. la seconda parte è dedicata ai principali artisti della prima metà del xx secolo. 

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

n.ro catalogo: 3845   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Kandinsky a Parigi 1934-1944, Firenze, Mondadori, 1985, 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 milano nel 1985, dedicata al pittore astrattista russo kandinsky. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente ingiallita )
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n.ro catalogo: 3911   euro. 20.00

(arte)

Pierre Schneider ( a cura di ): Henri Matisse - Matisse et l'Italie, Milano, Mondadori, 1987, pag. 247

cm.1200 gr 

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

(arte)

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

(arte)

M.S. Calò Mariani, R. Cassano: Federico II - Immagine e potere, Venezia, Marsilio, 1995, pag. 603

cm.2300 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 bari nel 1995 sulla produzione artistica e architettonica durante il

regno di federico ii in italia. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente usurata con tre pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 3929   euro. 25.00

(arte)

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
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(arte)

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

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

(arte)

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

(arte)

Akos Kiss: La faiencerie baroque en Hongrie - les ateliers de Holics et de Tata, Budapest, Editions

Corvina , 1966, pag. 54 + tavole (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 40 tavole in bianco e nero fuori testo e 8 tavole a

colori

sommario: volumetto dedicato alla produzione di ceramica ungherese del settecento negli ateliers holics e tata.

lingua francese. 

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

n.ro catalogo: 4009   euro. 8.00

(arte)

Ekrem Akurgal: Oriente e Occidente, Milano, Il Saggiatore, 1969, pag. 322 (Il Marcopolo)

note di stampa: copertina rigida in tela, sovracopertina,contiene 44 tavole a colori applicate, 47 illustrazioni in

bianco e nero, 171 disegni

sommario: studio sulle relazioni artistiche tra oriente e occidente. analisi dell`arte assira, babilonese, aramaica,

ittita, fenicia, siriaca e greca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4039   euro. 20.00
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(arte)

R. Fuchs - J. Hoet ( a cura di ): La pittura fiamminga e olandese - da Van Gogh, Ensor, Magritte,
Mondrian ai contemporanei, Milano, Bompiani, 1997, pag. 360 (arte del '900)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1997 e dedicata alla pittura belga e olandese del `900, le

cui esperienze post impressioniste, espressioniste, simboliste, astrattiste sono legate ad una tradizione che

risale alla grande pittura fiamminga del rinascimento. 

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

n.ro catalogo: 4138   euro. 25.00

(arte)

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 

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Giorgio Bonsanti: Antonio Begarelli, Modena, Banca popolare dell'Emilia Romagna, 1992, pag. 270 (fuori

collana)
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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

(arte)

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

(arte)

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

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

(arte)

AA. VV.: Les rois retrouvés - Notre Dame de Paris, Paris, Joel Cuénot, 1977, pag. 80 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato 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. lingua

francese. 

stato di conservazione: discreto ( segni e odore di umidità )

n.ro catalogo: 4403   euro. 15.00

(arte)

M. L. Gengaro - F. Leoni - G. Villa: Codici decorati e miniati dell'Ambrosiana - ebraici e greci, Milano,

Ceschina, 1957, pag. 252 (Fontes Ambrosiani)

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

sommario: volume dedicato alla collezione di codici miniati greci ed ebraici della biblioteca ambrosiana di
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milano. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 4459   euro. 20.00

(arte)

Giuseppe Cortesi: Classe e Ravenna paleocristiane, Ravenna, Longo, 1966, pag. 53 + tavole (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 54 tavole applicate a colori fuori testo

sommario: volume dedicato agli antichi edifici cultuali di ravenna e di classe e ai loro mosaici. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, retro di copertina macchiato )

n.ro catalogo: 4490   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, una macchia nella copertina )

n.ro catalogo: 4497   euro. 30.00
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(arte)

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

hanno raffigurati. opere di 30 artisti. 

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

n.ro catalogo: 4505   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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. 

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

n.ro catalogo: 4524   euro. 35.00

(arte)

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

(arte)

p. 123



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

D. Succi - A. Delneri: Marco Ricci  e il paesaggio veneto del '700, Milano, Electa, 1993, pag. 357 (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 belluno nel 1993 e dedicata ai paesaggi veneti di marco ricci, nipote

di sebastiano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4879   euro. 40.00

(arte)

Giorgio Ruggeri: Due vite parallele - Angelo e Giorgio Giordani, Bologna, Edizioni del Saggittario, 1981,

pag. 115 (fuori collana)
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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

(arte)

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: ottimo

n.ro catalogo: 4890   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: L'arte a Parma dai Farnese ai Borbone, Bologna, Alfa, 1979, pag. 497 + tavole (l'arte del

Settecento Emiliano)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 360 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a parma nel 1979, dedicata all`arte parmense nel `700. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4891   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

Denis Mahon: Il Guercino - disegni, Bologna, Alfa, 1969, pag. 230 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene oltre 250 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1968, dedicato all`opera grafica del guercino. 

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

n.ro catalogo: 4905   euro. 20.00
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(arte)

AA. VV.: Primer centenario de la muerte de Fortuny, Barcelona, Patronato Nacional de Museos, 1974,

pag. non numerate (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a barcellona nel 1974 e dedicata a mariano fortuny, pittore spagnolo

dell`ottocento, in occasione del primo centenario della morte. lingua spagnola. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4938   euro. 15.00

(arte)

Ferdinando Salamon: La collezione di Stampe - da Durer a Picasso, Milano, Mondadori, 1984, pag. 302

(fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene oltre 250 tavole in bianco e nero

sommario: guida allo studio dell`incisione antica e moderna: le tecniche, la carta, le firme, i falsi, le tirature, la

qualità, la conservazione, le collezioni. 

stato di conservazione: buono ( piega lungo il dorso, piccolo danno nell'angolo superiore del dorso )

n.ro catalogo: 6104   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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
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(arte)

G. Mazzariol - T. Pignatti: Storia dell'arte italiana ( 3 volumi ), Milano, Mondadori, 1965, pag. 3 volumi:

502 - 447 - 567 (Edizioni scolastiche Mondadori)

note di stampa: brossura editoriale, contengono oltre 1600 tavole in nero e 46 a colori

sommario: volume 1 : dall`arte cretese al duecento. volume 2 : il trecento e il quattrocento. volume 3 : dal

cinquecento ad oggi. 

stato di conservazione: buono ( il secondo volume presenta vari timbri di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 5101   euro. 40.00

(arte)

Germain Bazin ( a cura di ): Storia della pittura, Milano, Club del libro, 1963, pag. 695 

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

bianco e nero e a colori 

sommario: a cura del conservatore capo del museo del louvre, il volume raccoglie saggi che ripercorrono la

storia della pittura dall`arte cristiana alla pittura contemporanea. 

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

n.ro catalogo: 5103   euro. 25.00

(arte)

Alfredo De Paz: La pittura dei romantici - un'introduzione tematica, Bologna, Clueb, 1995, pag. 251

(studi di arte e scienze umane)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene 99 tavole a colori fuori testo

sommario: saggio sulla pittura europea nell`età romantica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5104   euro. 20.00

(arte)

Giuliano Briganti: Racconti di storia dell'arte - dall'arte medievale al Neoclassico, Milano, Skira, 2002,

pag. 230 (biblioteca d'arte Skira)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 32 tavole a colori fuori testo

sommario: raccolta di articoli e brevi saggi comparsi sul quotidiano la repubblica o dedicati a mostre degni

anni `90. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con qualche macchia )

n.ro catalogo: 5105   euro. 12.00

(arte)

M. G. Messina ( a cura di ): Mario Sironi - ritratti di famiglia, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, pag. 59 +
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tavole (nuova cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 84 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: raccolta di 84 ritratti di famiglia e autoritratti ( tutti disegni ) che rivelano un mario sironi inedito,

volto a cogliere con immediatezza le fisionomie delle persone amate o lo spazio appartato dello studio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5191   euro. 18.00

(arte)

Peter Galassi: Prima della fotografia - la pittura e l'invenzione della fotografia, Torino, Bollati

Boringhieri, 1989, pag. 193 cm.800 gr (nuova cultura)

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

sommario: volume che, in occasione dei 150 anni dall`invenzione della fotografia, analizza il suo ruolo in

campo artistico. secondo l`autore la fotografia nacque da una trasformazione nelle prospettive artistiche in

campo pittorico. 

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

n.ro catalogo: 5192   euro. 19.00

(arte)

L. Magagnato ( a cura di ): Cinquant'anni di pittura veronese 1580-1630, Verona, Comune di Verona,

1974, pag. 284 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a verona nel 1974 e dedicata agli artisti veronesi dell`ultima

generazione del `500, come turchi, ottino, bassetti, pietro bernardi, claudio ridolfi, sante creare, frà semplice. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con strappo riparato con nastro adesivo )

n.ro catalogo: 5193   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Mostra antologica di Cagli, Milano, Comune di Milano, 1966, pag. 214 (fuori collana)

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 milano nel 1966 e dedicata al pittore corrado cagli. 

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

n.ro catalogo: 5194   euro. 15.00

(arte)

Anchise Tempestini: Bellini e Belliniani in Romagna, Firenze, Cassa di Risparmio di Rimini, 1998, pag.

215 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori 
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sommario: il volume mette a fuoco il rapporto di giovanni bellini con la romagna, sia attraverso l`analisi di

alcune opere ancora reperibili a rimini e pesaro, sia ricostruendo le figure di 4 pittori, allievi o seguaci del

maestro veneziano: luca antonio busati, baldassarre carrari, lattanzio da rimini e nicolò rondinelli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5333   euro. 30.00

(arte)

Nicola Spinosa ( a cura di ): La pittura napoletana del '600, Milano, Longanesi, 1984, pag. 909 (repertori

fotografici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 889 tavole in nero e 19 a colori

sommario: fondamentale opera di studio sulla pittura napoletana del `600. sono riprodotte opere di 111 artisti. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata, rilegatura leggermente allentata )

n.ro catalogo: 5334   euro. 200.00

(arte)

AA. VV.: La scultura a Genova e il Liguria - Il Novecento, Genova, Cassa di Risparmio di Genova e

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

(arte)

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

(arte)

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
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(arte)

E. Carnelli - E. Coppola ( a cura di ): Carrozze e livree, Roma, BNL, 1992, pag. 207 (il patrimonio

artistico del Quirinale)

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

sommario: volume dedicato alla collezione di carrozze e livree dell`ottocento conservate al quirinale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5346   euro. 20.00

(arte)

L. Mory: Il peltro in Europa, Milano, Bramante, 1964, pag. 276 cm.1900 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 223 tavole in nero e 24 a colori

sommario: volume scritto dall`erede di una famiglia di fonditori e dedicato alla produzione e collezione di

oggetti di artigianato in peltro di tutta europa. contiene in appendice le tavole dei marchi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccoli strappi e mancanze sul retro  )

n.ro catalogo: 5348   euro. 15.00

(arte)

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

sommario: volume dedicato alle acqueforti dell`artista emiliano del `900 paolo manaresi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5394   euro. 80.00

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Romanico mediopadano - strada, città, ecclesia, Parma, Silva, 1983, pag. 288 

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

sommario: volume a cura del centro studi medievali dell`università di parma dedicato alla scultura e alla
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decorazione su pietra in emilia romagna tra l`xi e il xii secolo. 

stato di conservazione: buono ( angolo superiore leggermente schiacciato )

n.ro catalogo: 5402   euro. 40.00

(arte)

Renzo Vespignani: Tra due guerre, Roma, Pozzo, 1975, pag. 125 

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

e in nero fuori testo

sommario: volume di opere del pittore romano renzo vespignani, presentato da un testo dello stesso dell`artista

in tre lingue: italiano, tedesco, inglese. il tema è l`orrore della guerra. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5405   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Armando Giuffredi - scultore - medaglista, Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, 1976, pag.

pagine non numerate 

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

sommario: cataloghi della mostra tenuta a reggio emilia nel 1976, dedicata allo scultore e medaglista del `900

armando giuffredi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5419   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

G. Femmel ( a cura di ): Disegni di Goethe in Italia, Venezia, Neri Pozza, 1977, pag. 78 + tavole (cataloghi

di mostre)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia e bologna nel 1977, dedicata alla produzione grafica di

goethe durante il suo soggiorno in italia, dal 1786 al 1788. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 5423   euro. 12.00

(arte)

AA. VV.: Tesori d'arte nella terra dei Gonzaga, Milano, Electa, 1974, pag. 198 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a mantova nel 1974 e dedicata alla produzione artistica nel territorio

dei gonzaga. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5442   euro. 15.00

(arte)

AA. VV.: Aldo Salvadori - disegni, pastelli, acquerelli, Reggio Emilia, Prandi, 1980, pag. pagine non

numerate 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 66 tavole a colori e in nero

sommario: catalogo della mostra di esposizione e vendita tenuta a reggio emilia nel 1980 e dedicata al pittore

toscano aldo salvadori. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 5445   euro. 12.00

(arte)

D. Talbot Rice: Arte bizantina, Firenze, Cappelli, 1958, pag. 307 (universale Cappelli)

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

sommario: manuale sintetico sull`arte bizantina, pressoché sconosciuta o dimenticata fino agli inizi del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5449   euro. 8.00

(arte)

AA. VV.: Ori e argenti dell'Emilia antica, Bologna, Alfa, 1958, pag. 133 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 82 foto in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1958 , dedicata all`arte orafa nell`emilia romagna

romana a preromana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5455   euro. 20.00

(arte)

A. O. Quintavalle: La Regia Galleria di Parma, Roma, La libreria dell Stato, 1939, pag. 368 (Le guide dei
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musei italiani)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva, pagine ancora da tagliar, contiene numerose tavole in

nero nel testo

sommario: guida alla regia galleria di parma e alle sue opere d`arte. 

stato di conservazione: buono ( un foglio sciolto )

n.ro catalogo: 5463   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

R. Bartoccini: Le pitture etrusche di Tarquinia, Milano, Martello, 1962, pag. non numerate (La minima)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 24 tavole a colori fuori testo

sommario: volumetto che presenta le pitture parietali etrusche del sito archeologico di tarquinia, in provincia

di viterbo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5490   euro. 6.00

(arte)

AA. VV.: Tesori d'arte a Venezia, Venezia, Fantonigrafica, 1974, pag. pagine non numerate 

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

sommario: catalogo della mostra mercato internazionale dell`antiquariato tenuta a venezia nel 1974. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 5510   euro. 15.00

(arte)

Dino Formaggio ( a cura di ): Piero Della Francesca, Milano, Mondadori, 1957, pag. 201 (biblioteca

moderna)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene 138 tavole in nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla pittura del grande artista italiano del `400 piero della francesca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5515   euro. 8.00

(arte)

Vittoria Chierici: Battaglie, Milano, Skira, 2003, pag. 78 

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

sommario: catalogo delle opere della pittrice italiana vittoria chierici, a tema di battaglia. testo in inglese e

italiano. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5548   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Ennio Golfieri: L'arte a Faenza dal Neoclassicismo ai giorni nostri (2 volumi), Faenza, Comune di

Faenza, 1975, pag. 2 volumi : 178 - 171 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contengono un vasto apparato di tavole in nero e a colori fuori

testo

sommario: storia della produzione artistica faentina dalla seconda metà del `700 agli anni `70 del `900. arte

decorativa, pittura, grafica, scultura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5623   euro. 40.00

(arte)

AA. VV.: L'arte degli Estensi, Modena, Panini, 1986, pag. 353 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a modena nel 1986, dedicata alla pittura del `600 e del `700 a modena

e reggio emilia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5624   euro. 15.00

(arte)

Giorgio Gualdrini (a cura di): Museo arte sacra città - il Museo Diocesano nel Palazzo Episcopale di
Faenza Modigliana, Faenza, Edit Faenza, 2012, pag. 521 

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

sommario: volume dedicato al restauro e all`allestimento del museo diocesano nel palazzo episcopale di

faenza. 

stato di conservazione: buono ( strappo riparato sul dorso di copertina )

n.ro catalogo: 5625   euro. 35.00

(arte)

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. 15.00

(arte)

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
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`400 e del `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5630   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Rivedendo Correggio - l'Assunzione del Duomo di Parma, Roma, Associazione Casse di

Risparmio Italiane, 1981, pag. 78 + tavole 

note di stampa: cartella rigida che contiene, all'interno di due tasche, un volume in brossura con illustrazioni a

colori e una serie di tavole ripiegate più volte

sommario: volume dedicato agli affreschi del correggio nella cupola del duomo di parma. le tavole allegate

contengono il riporto in calcografico dell`intera superficie dipinta. i grafici ottenuti sono in scala 1:10,97,

divisi su 8 tavole. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5642   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Angelo Mazza: La collezione dei dipinti antichi della Cassa di Risparmio di Cesena, Cesena, Cassa di

Risparmio di Cesena, 1991, pag. 247 

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

sommario: volume dedicato alla collezione dei dipinti antichi della cassa di risparmio di cesena, che

comprende opere di numerosi pittori emiliano-romagnoli dal `400 al `700. tra gli artisti, palmezzano,

bagnacavallo, scarsellino, tiarini, cagnacci, guercino, canuti. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5660   euro. 25.00

(arte)

F. Lollini - M. Pigozzi ( a cura di ): Emilia Romagna rinascimentale, Milano, Jaca Book, 2007, pag. 323

(patrimonio artistico italiano)

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

sommario: volume che offre un`ampia rassegna dei capolavori dell`arte prodotti in emilia romagna tra il `400

e il `500. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5661   euro. 37.50

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)
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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

(arte)

Antonio Mulas: San Pietro, Torino, Einaudi, 1979, pag. 116 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 94 foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico dedicato ai tesori d`arte della basilica di san pietro in vaticano. prefazione di

federico zeri. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con fioriture, lieve odore di umidità )

n.ro catalogo: 5675   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

Giuseppe Lipparini: Storia dell'arte, Firenze, Barbera, 1912, pag. 448 

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale, contiene numerose tavole ed illustrazioni in nero 

sommario: storia dell`arte ad uso scolastico. prefazione di enrico panzacchi. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura muta non originale, copertina originale conservata all'interno )

n.ro catalogo: 5680   euro. 8.00

(arte)

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
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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

(arte)

Bruno Molajoli: Notizie su Capodimonte - catalogo del Museo e Gallerie Nazionali, Napoli, L'arte

tipografica, 1964, pag. 145 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 195 tavole in nero fuori testo

sommario: presentazione e guida del museo e delle gallerie nazionali di napoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5728   euro. 10.00

(arte)

Bruno Passamani: La scultura romanica del Trentino, Trento, G. B. Monauni, 1963, pag. 210 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 95 foto in nero nel testo

sommario: l`autore raccoglie ed illustra con dettagliata documentazione storico-artistica e fotografica tutte le

opere o vestigia plastiche medievali in pietra, legno e bronzo del trentino alto adige.  

stato di conservazione: buono ( dorso di sovracopertina con due piccoli strappi, timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 5798   euro. 40.00

(arte)

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

(arte)

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 cm.1900 gr (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,

lorenzo loli, curti, badalocchio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, due piccoli strappi sul dorso, dorso leggermente
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scolorito )

n.ro catalogo: 11192   euro. 40.00

(arte)

Alberto Martini ( a cura di ): La Galleria dell'Accademia di Ravenna, Venezia, Neri Pozza, 1959, pag.

211 (Cataloghi di raccolte d'arte)

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

sommario: catalogo della galleria dell`accademia di ravenna, che raccoglie 107 opere dal xiv al xviii secolo. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata, tracce di umidità sulla costa )

n.ro catalogo: 5945   euro. 12.00

(arte)

R. Bianchi Bandinelli ( a cura di ): La cultura ellenistica - le arti figurative, Milano, Bompiani, 1977, pag.

218 + tavole (Storia e civiltÃ  dei Greci)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 76 tavole in nero fuori testo e 8 a colori

sommario: evoluzione dell`arte figurativa greca, l`influenza ellenistica fuori dalla grecia, l`urbanizzazione e il

rapporto tra città e campagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5887   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5899   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

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

n.ro catalogo: 5949   euro. 30.00

(arte)

Franco Lodoli - Sergio Vacchi: Un momento di realismo, Bologna, Labanti e Nanni, 1958, pag. 77 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 10 tavole applicate fuori testo, di cui 4 a colori e due ripiegate

sommario: note del pittore bolognese sergio vacchi e del poeta bolognese franco lodoli, pubblicate in cento

copie, accompagnate dalle opere dell`artista. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'artista )

n.ro catalogo: 6017   euro. 50.00

(arte)

Renzo Bertoni ( a cura di ): Sicilia - mito e realtà - artisti siciliani nell'arte contemporanea, Bologna,

Bora, 1991, pag. 189 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 125 tavole in nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a trapani nel 1991, dedicata ad oltre 50 artisti siciliani del novecento:

espressionisti, astrattisti, informali. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 6080   euro. 12.50

(arte)

AA. VV.: Ivo Soldini - materia, vita, scultura, Milano, Skira, 2001, pag. 126 cm.900 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 2001, dedicata allo scultore svizzero del `900 ivo soldini.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6083   euro. 20.00

(arte)

John Goss: 60 vedute di città europee fra il XVI e il XVII secolo, Milano, Idea Libri, 1995, pag. 128 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto, protettivo, contiene 60 tavole a colori fuori testo e 7

tavole sciolte in una carpetta, volume fuori formato

sommario: raccolta di tavole planimetriche di 60 città europee tratte dal civitates orbis terrarum, grande atlante

sistematico delle città pubblicato nel `600, con le incisioni di frans hogenberg. sono allegate 7 tavole sciolte di

città italiane ( in origine 8, ma una è mancante ). 

stato di conservazione: buono ( manca una delle 8 tavole sciolte )

n.ro catalogo: 6091   euro. 30.00

(arte)

Ugo Nespolo: Storie di museo, Torino, Marescalchi, 2001, pag. 151 

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

sommario: volume dedicato all`opera artistica del pittore e scultore italiano contemporaneo ugo nespolo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina macchiata ai bordi)

n.ro catalogo: 6093   euro. 20.00

(arte)

F. Pedrocco: Giandomenico Tiepolo - disegni, Milano, Berenice, 1990, pag. 94 (Le grandi raccolte dei

disegni di architettura)

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

sommario: raccolta di disegni  del pittore veneto del `700 giandomenico tiepolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6095   euro. 30.00

(arte)
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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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: La Collezione Barilla di arte moderna, Parma, Ugo Guanda, 1993, pag. 362 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a parma nel 1993, dedicata ai pittori e agli scultori del `900 le cui

opere fanno parte della collezione barilla. tra gli artisti: bacon, boccioni, bocklin, burne jones, chagall, de
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chirico, de pisis, ensor, ernst, fontana, guttuso, magritte, manzù, moore, morandi, picasso, rodin, savinio,

sironi, pomodoro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6111   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Salvadori, Roma, Società italiana per le edizioni d'arte, 1991, pag. 263 

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 milano nel 1991, dedicata al pittore milanese del `900 aldo

salvadori. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6113   euro. 20.00

(arte)

Anchise Tempestini: Giovanni Bellini, Milano, Banco Ambrosiano Veneto, 1999, pag. 174 (In presa diretta)

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

sommario: volume dedicato al pittore veneto del quattrocento giovanni bellini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6114   euro. 20.00

(arte)

Giulia Fusconi ( a cura di ): Cento capolavori dall'Istituto Nazionale per la Grafica - disegni dal '500
all'800, Venezia, Marsilio, 2000, pag. 237 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a udine nel 2000, dedicata a disegni di artisti europei dal rinascimento

all`ottocento, conservati presso l`istituto nazionale per la grafica di roma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6116   euro. 20.00

(arte)

V. Sgarbi - M. Margozzi: Mario Sironi, Verona, Edizioni Cinquantasei, 2005, pag. 183 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta presso la galleria ghelfi di verona nel 2005, dedicata al pittore italiano

del `900 mario sironi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6117   euro. 20.00
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(arte)

S. Prosperi Valenti Rondinò ( a cura di ): Pietro da Cortona e il disegno, Milano, Electa, 1997, pag. 280 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1997, dedicata al pittore ed architetto italiano del `600

pietro da cortona ed incentrata sui suoi disegni preparatori. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6118   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

L. Laureati - L. Trezzani ( a cura di ): Pittura antica : la decorazione murale - la quadreria (2 volumi),
Roma, BNL, 1993, pag. 2 volumi: 335 - 245 (il patrimonio artistico del Quirinale)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato fotografico a

colori e in nero

sommario: due volumi dedicati alla decorazione murale e alla quadreria del quirinale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6122   euro. 40.00

(arte)

N. Forti Grazzini ( a cura di ): Gli Arazzi (2 volumi), Roma, BNL, 1994, pag. in totale 571 (il patrimonio

artistico del Quirinale)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato fotografico a

colori e in nero

sommario: due volumi dedicati agli arazzi italiani, francesi e fiamminghi del quirinale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6127   euro. 40.00

(arte)

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

p. 145



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(arte)

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

(arte)

S. Orienti - R. De Solier: Bosch, Milano, Alfieri & Lacroix, 1974, pag. 175 cm.1100 gr (l'artista e il suo

tempo)

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

(arte)

AA. VV.: Icone russe in Vaticano, Roma, Fratelli Palombi, 1989, pag. 163 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a città del vaticano nel 1989, che raccolse 100 capolavori di icone

provenienti dai musei di russia. 

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

n.ro catalogo: 6146   euro. 18.00

(arte)

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

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6147   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Oceania nera - arte, cultura e popoli della Melanesia nella collezione del Museo di
Antropologia e Etnologia di Firenze, Firenze, Cantini, 1992, pag. 190 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1992, dedicata all`arte e alla cultura dei popoli della

melanesia, regione dell`oceania che comprende la nuova guinea, gli arcipelaghi delle bismarck e delle

solomon, nuova caledonia e fiji. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6148   euro. 20.00

(arte)

Enzo Carli: Le storie di San Benedetto a Monteoliveto Maggiore, Milano, Silvana, 1987, pag. 181 

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

sommario: la storie di san benedetto di monte oliveto maggiore sono un ciclo di affreschi nel chiostro grande

dell`abbazia di monte oliveto maggiore (comune di asciano, si), realizzati da luca signorelli (otto lunette), che

vi lavorò dal 1497 al 1498, e dal sodoma, che completò il ciclo dopo il 1505 con le ventisei lunette mancanti. 

stato di conservazione: buono ( dedica in antiporta )

n.ro catalogo: 6149   euro. 30.00

(arte)

Dante Spelta: Angoli padani - 70 disegni a penna, Mantova, L'Argine, 1971, pag. 149 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 70 disegni a piena pagina in nero

sommario: raccolta di 70 scorci di luoghi e monumenti della pianura padana, ad opera dell`artista di ostiglia

dante spelta. introduzione di diego valeri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6150   euro. 20.00

(arte)

A. M. Damigella - B. Mantura - M. Quesada ( a cura di ): La quadreria e le sculture (2 volumi), Roma,

BNL, 1991, pag. in totale 517 (il patrimonio artistico del Quirinale)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato fotografico a

colori e in nero

sommario: due volumi dedicati alle collezioni di scultura e pittura moderna del quirinale. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6153   euro. 60.00

(arte)

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

(arte)

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

n.ro catalogo: 6163   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

Marco Goldin ( a cura di ): Sirotti - opere 1991-1996, Milano, Electa, 1997, pag. 93 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a conegliano nel 1997, dedicata al pittore contemporaneo raimondo

sirotti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6165   euro. 10.00
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(arte)

Enrico Sacchetti: Arte Lunga, Firenze, Vallecchi, 1942, pag. 250 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: saggi che spazia tra varie manifestazioni dell`arte visiva: capitoli dedicati ai colori, al ritratto, alla

fotografia, al movimento dadà, ai paesaggi, alla caricatura e molto altro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6203   euro. 15.00

(arte)

S. Papetti - S. Di Provvido ( a cura di ): Pietro Alamanno - un pittore austriaco nella Marca, Milano,

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, 2005, pag. 197 cm.1450 gr 

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

sommario: volume dedicato a pietro grill da göttweih detto l`alemanno o l`alamanno,  pittore italiano del

quattrocento di origine austriaca, attivo principalmente nelle marche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6220   euro. 30.00

(arte)

George Weise: Il rinnovamento dell'arte religiosa nella Rinascita, Firenze, Sansoni, 1969, pag. 86 + tavole

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 208 tavole in nero fuori testo

sommario: di contro all`interpretazione laica del rinascimento, l`autore organizza un`indagine sul progressivo

recupero del sentimento della trascendenza a partire dalla seconda metà del `400, che si manifesta come

rivincita di elementi gotici e medievali. 

stato di conservazione: buono ( lieve odore di umidità )

n.ro catalogo: 6231   euro. 18.00

(arte)

Vanni Ronsisvalle: Hallo ! - il telefono nell'arte, Roma, SIP, 1986, pag. 157 

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

sommario: volume che raccoglie opere d`arte del `900 in cui è rappresentato l`apparecchio telefonico. 

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

n.ro catalogo: 6242   euro. 15.00

(arte)

Decio Gioseffi: Pittura veneziana del Settecento, Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1965, pag. 101

(scrigno)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 57 tavole a colori applicate

sommario: volume dedicato ai grandi maestri del veneti del `700: ricci, amigoni, pittoni, piazzetta, tiepolo,

carriera, longhi, bellotto, marieschi, canal, zuccarelli, zais, guardi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6246   euro. 20.00

(arte)

G. Giacobello Bernard - A. Griseri ( a cura di ): Le Magnificenze del XVII-XVIII secolo alla Biblioteca
Reale di Torino, Milano, Electa, 1999, pag. 135 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a torino nel 1999, dedicata ai tesori della biblioteca reale di torino. 

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

n.ro catalogo: 6249   euro. 15.00

(arte)

Francisco Queyo - Salvatore Fiume: Hispanidad, Bologna, Bora, 1993, pag. 380 

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

bianco e nero e a colori 

sommario: salvatore fiume, artista italiano del `900, determinato ad affermarsi nel mondo dell`arte, decise di

ricorrere ad un originale stratagemma: inventò l`esistenza di un pittore gitano spagnolo, lo chiamò francisco

queyo e dipinse un gruppo di opere ispirate alla tradizione e al folklore spagnoli, nelle quali utilizzò tutta la

sua abilità tecnica per realizzare dei dipinti più facilmente comprensibili, e li firmò f. queyo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina usurata nel dorso inferiore )

n.ro catalogo: 6250   euro. 30.00

(arte)

Vittorio Sgarbi: Francesco del Cossa, Ferrara, Carife, 2003, pag. 254 cm.1700 gr 

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

sommario: volume dedicato a francesco del cossa, che con cosmè tura ed ercole de` roberti fu uno dei pittori

più importanti della scuola ferrarese del xv secolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6258   euro. 40.00

(arte)

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
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raffiguranti episodi biblici. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6260   euro. 45.00

(arte)

Jacques Lassaigne: La peinture flamande - le siecle de Van Eyck, Ginevra, Skira, 1957, pag. 181

(Peinture, Couleur, Histoire)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 112 tavole a colori applicate fuori testo

sommario: volume dedicato ai grandi maestri della pittura fiamminga del `400: van eyck, van der weyden, van

der goes, bouts, juste de gand, memling, gerard david. lingua francese. 

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

n.ro catalogo: 6301   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: L'Europa che ha visto Goethe, Bologna, Goethe Museum - Dusseldorf, 1999, pag. 509 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a dusseldorf e a bologna dedicata ai luoghi dei viaggi europei di

goethe, con brani tratti dai suoi diari e descrizioni dell`epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6340   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Disegni della Donazione Marcel Puech al museo Calvet di Avignone (2 volumi), Napoli, Paparo

Edizioni, 1998, pag. 2 volumi: 301 - 243 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparto di

tavole in bianco e nero e a colori

sommario: il catalogo presenta le opere della quasi sconosciuta collezione di disegni che marcel puech ha

donato al museo calvet di avignone. le opere sono di provenienza italiana, francese, tedesca, fiamminga e

p. 151



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


spagnola, dal medioevo al xix secolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6348   euro. 60.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

G. C. Sciolla ( a cura di ): Le collezioni d'arte della Biblioteca Reale di Torino, Milano, Istituto bancario

San Paolo di Torino, 1985, pag. 238 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole in nero nel testo

sommario: volume dedicato alle collezioni di disegni e stampe europee, dal `400 all`ottocento, presenti nella

biblioteca reale di torino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6363   euro. 15.00

(arte)

M. Volpi Orlandini: Kandinsky e il Blaue Reitel, Milano, Fabbri, 1970, 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 russo del `900 kandinsky, tra i fondatori dell`astrattismo, e alla associazione di artisti del blaue reiter. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 6389   euro. 7.00

(arte)

R. V. Gindertael: Modigliani e Montparnasse, 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. volume dedicato al

pittore e scultore italiano modigliani, trasferitosi a parigi nel 1906. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6395   euro. 7.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

E. Crispolti: Il Surrealismo, 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 surrealismo è un

movimento culturale molto diffuso nella cultura del novecento che nasce come evoluzione del dadaismo. esso

ebbe come principale teorico il poeta andré breton, che canalizzò la vitalità distruttiva del dadaismo e che

pensò di fondare un nuovo movimento artistico e letterario in cui il sogno e l`inconscio avessero un ruolo

fondamentale. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6402   euro. 7.00

(arte)

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

(arte)

Alberto Martini: Picasso e il Cubismo, 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 storia del

cubismo è divisa in tre fasi fondamentali: quella del cubismo formativo (1907-1909), quella del cubismo

analitico (1909-1912) e quella del cubismo sintetico (1912-1915). se con la fase protocubista ci si dedica a

composizioni di ampio respiro e dimensione in risalto su uno sfondo convenzionale e non definito, è con il

momento successivo, detto analitico che inizia l`elaborazione di una sfaccettatura fitta, minuziosa, che tende a

mostrare l`oggetto nei suoi molteplici aspetti, analizzandolo. il terzo momento, detto sintetico, ha inizio verso

la fine del 1909 e consiste in una più libera e intuitiva ricostruzione di tale oggetto, espresso nella sintesi con

cui si presenta alla mente del pittore nell`attimo in cui lo pensa rivivendolo interiormente. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6406   euro. 7.00

(arte)

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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(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Renato Barilli: I Preraffaelliti, 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 confraternita dei

preraffaelliti è stata una corrente artistica della pittura vittoriana (xix secolo), nata nel settembre del 1848,

sviluppatasi ed esauritasi in gran bretagna. ascrivibile alla corrente del simbolismo, può essere definita -

insieme al raffinato simbolismo di klimt e alle forme del liberty - l`unica trasposizione pittorica del

decadentismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6410   euro. 7.00

(arte)

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

(arte)
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F. Bellonzi: Il Divisionismo nella pittura italiana, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 cm.1000 gr (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 divisionista italiana dell`ottocento. grubicy, previati, segantini, nomellini, pellizza, morbelli. 

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

n.ro catalogo: 6412   euro. 7.00

(arte)

R. Barilli: Il Simbolismo nella pittura francese 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

agli artisti ricollegabili al movimento simbolista ed idealista francese della seconda metà dell`ottocento: puvis

de chavannes, moreau, redon, gauguin, vallotton, i nabis. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6413   euro. 9.00

(arte)

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

(arte)

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

n.ro catalogo: 6415   euro. 7.00

(arte)
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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: buono

n.ro catalogo: 6416   euro. 7.00

(arte)

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

(arte)

A. Martini : L'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. l`impressionismo è

un movimento pittorico francese che nasce intorno al 1860 a parigi. esso deriva direttamente dal realismo, in

quanto come questo si interessa soprattutto alla rappresentazione della realtà quotidiana, ma non ne condivide

l`impegno ideologico o politico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6419   euro. 9.00

(arte)

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

(arte)

G. Predaval: Pittura lombarda dal Romanticismo alla Scapigliatura, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100
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(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

(arte)

E. Crispolti: Correnti contemporanee della pittura inglese, Milano, Fabbri, 1970, 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 inglese contemporanea: moore, sutherland, richards, bacon, davie, nicholson. 

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

n.ro catalogo: 6423   euro. 7.00

(arte)

AA. VV. : Paul Klee, Bologna, Edizioni de' Foscherari, 1971, pag. 102 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in nero e a colori applicate fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1971, presso la galleria de` foscherari, dedicata al

pittore svizzero paul klee. acquarelli e disegni. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nel retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6441   euro. 18.00

(arte)

Kiado Corvina: Gyula Derkovits, Budapest, Eva Korner, 1979, pag. Pagine non numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 110 tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato a gyula derkovits, pittrice espressionista ungherese della prima metà del `900.

didascalie in francese, inglese e tedesco. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6503   euro. 40.00

(arte)

Denes Radocsay: Gothic panel painting in Hungary, Budapest, Corvina, 1963, pag. 64 + tavole 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 40 tavole applicate fuori testo

sommario: volume dedicato alla pittura gotica ungherese del `400 e del `500. lingua inglese. 
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stato di conservazione: buono ( ingiallito, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6510   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Emilio Isgrò - l'ora italiana, Bologna, Grafis, 1986, pag. 63 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1986, dedicata al pittore e drammaturgo emilio isgrò. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6543   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: American art, New York, Harry N. Abrams, 1979, pag. 616 

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

sommario: quadro generale della storia e dello sviluppo dell`arte americana, in tutte le sue declinazioni (

architettura, scultura, pittura ), dalle prime forme coloniali al `900. lingua inglese. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6546   euro. 20.00

(arte)

Giulia Bologna: Splendori di sacre scritture dalla Trivulziana , Milano, Comune di Milano, 1987, pag. 30

+ tavole sciolte 

note di stampa: cofanetto protettivo, volume di note e commenti, cartella con 16 riproduzioni a colori protette

singolarmente

sommario: opera composta da un volume di commenti e note e da na cartella che racchiude le seguenti

riproduzioni di manoscritti miniati: lettera di san gerolamo, genesi, numeri, proverbi, salmi, amos, sofonia,

malachia, genealogia di gesù cristo, vangelo secondo matteo, vangelo secondo marco, vangelo secondo

giovanni, lettera ai colossesi, lettera agli ebrei, lettera di giacomo, terza lettera di giovanni

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6548   euro. 15.00
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(arte)

U. Baldini - B. Nardini ( a cura di ): Santa Croce - la basilica, le cappelle, il chiostro, il museo, Firenze,

Nardini, 1983, pag. 354 

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

sommario: volume dedicato al complesso monumentale di santa croce, a firenze. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6558   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Musei statali a Berlino Ovest - storia e collezioni, Firenze, Giunti, 1986, pag. 223 

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

sommario: volume dedicato ai musei di berlino ovest ed alle loro collezioni artistiche ed etnografiche, europee

ed extraeuropee. i musei di dahlem, di charlottengurg, di tiergarten. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6562   euro. 12.00

(arte)

AA. VV.: Musei statali a Berlino est - storia e collezioni, Firenze, Giunti, 1988, pag. 215 

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

sommario: volume dedicato ai musei di berlino est ed alle loro collezioni artistiche ed etnografiche, europee

ed extraeuropee. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6563   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Les realismes 1919-1939, Paris, Centre Georges Pompidou, 1980, pag. 530 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a parigi nel 1980, dedicata ai movimenti artistici europei ed americani

riconducibili al realismo del primo `900. pittura, scultura, disegno, architettura, grafica, oggetti industriali,
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letteratura, fotografia. lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6570   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Paris-Moscou 1900-1930, Paris, Centre Georges Pompidou, 1979, pag. 583 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a parigi nel 1980, dedicata alle relazioni artistiche tra la francia e la

russia, poi unione sovietica, nel primi trentanni del `900. arti plastiche, applicate, architettura, teatro,

letteratura, musica, cinema, fotografia. lingua francese. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità, copertina incollata )

n.ro catalogo: 6571   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Fernando Botero - la corrida, Bergamo, Bolis, 1987, pag. pagine non numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 86 tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1987, dedicata agli oli, acquerelli e disegni di fernando

botero dedicati alla corrida. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6572   euro. 15.00

(arte)

AA. VV.: L'autoportrait a l'age de la photographie, Losanna, Musee cantonal des beaux arts Lausanne,

1985, pag. 512 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a losanna nel 1985, dedicata all`autoritratto nell`epoca della

fotografia. come pittori e fotografi dialogano con la propria immagine. lingua francese e tedesca. 

stato di conservazione: buono ( pieghe lungo il dorso, odore di umidità )

n.ro catalogo: 6574   euro. 30.00

(arte)

Ettore Camesasca ( a cura di ): Da Manet a Toulouse Lautrec, Milano, Mazzotta, 1987, pag. 295 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a verona nel 1987, dedicata ai pittori francesi impressionisti e post

impressionisti: manet, degas, cezanne, monet, renoir, gauguin, van gogh, toulouse lautrec. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6575   euro. 20.00
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(arte)

AA. VV.: Joan Mirò , Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1985, pag. 288 

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 grande pittore e scultore surrealista

spagnolo. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6577   euro. 20.00

(arte)

Franco Russoli: Attilio Rossi, Firenze, Giunti Barbera , 1975, pag. 155 

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

sommario: catalogo dedicato all`opera artistica del pittore e grafico italiano del `900 attilio rossi. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità, dedica dell'artista )

n.ro catalogo: 6578   euro. 15.00

(arte)

Pino Casarini: Il grande affresco nel salone dei concerti al Museo di Castelvecchio in Verona, Bologna,

Cappelli, 1970, pag. Pagine non numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero e una riproduzione a colori più

volte ripiegata 

sommario: volume dedicato all`affresco nel salone dei concerti al museo di castelvecchio in verona, opera del

pittore pino casarini. 

stato di conservazione: discreto ( odore e macchie di umidità nella copertina )

n.ro catalogo: 6579   euro. 15.00

(arte)

L. Nemeth: Csontvary, Budapest, Corvina, 1980, pag. 22 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 84 tavole in nero e a colori fuori testo, delle quali molte

ripiegate

sommario: volume dedicato all`opera artistica del pittore ungherese del novecento tivadar csontvary kosztka,

autore di quadri riconducibili al post impressionismo e all`espressionismo. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6580   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Opere di Gregorio Sciltian, Venezia, Comune di Venezia, 1973, pag. 94 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero e a colori fuori testo
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sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1973, dedicata al pittore armeno del `900 gregorio

sciltian. 

stato di conservazione: discreto ( piccolo strappo sul dorso, odore di umidità )

n.ro catalogo: 6585   euro. 8.00

(arte)

G. Bascapè - E. Spinelli: Le raccolte d'arte dell'Ospedale Maggiore di Milano dal XV al XX secolo,

Milano, Silvana, 1956, pag. 306 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 33 tavole a colori e 220 in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle collezioni di dipinti dell`ospedale maggiore di milano. opere dal quattrocento

al novecento. esemplare fuori commercio numero 128. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6591   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

P. Angiolini Martinelli: Le icone della collezione classense di Ravenna, Bologna, Banca del Monte di

Bologna e Ravenna, 1982, pag. 310 cm.830 gr 

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

nero

sommario: volume dedicato alle oltre 190 icone della collezione classense di ravenna, prodotte tra il xv e il

xviii secolo. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo di circa 1 cm nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 6599   euro. 24.00

(arte)

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
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collezione luciana tabarroni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6604   euro. 14.00

(arte)

AA. VV.: In Christo - uno scambio di capolavori dell'arte e della fede, Roma, Treccani, 2011, pag. 743 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 125 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 2012. scambio di capolavori dell`arte della fede tra russia

e italia. giotto e il polittico di santa reparata alla galleria tretykov di mosca. rublev, dionisij e l`odighitria di

pskov nel battistero di firenze. lingue italiana e russa. 

stato di conservazione: buono ( piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 6605   euro. 70.00

(arte)

Elena Gottarelli: Opera al nero - i disegni di Milla Nigro, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1988, pag.

pagine non numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 52 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1988, dedicata all`opera grafica di milla nigro, artista

prematuramente scomparsa nel 1986. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6607   euro. 15.00

(arte)

AA. VV.: La biblioteca del Cardinale Bernardo Clesio, Trento, Comune di Trento, 1985, pag. 189 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a trento nel 1985, dedicata alla biblioteca cinquecentesca del cardinale

di trento bernardo clesio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6609   euro. 20.00

(arte)

G. Massobrio - P. Portoghesi: Album del Liberty, Bari, Laterza, 1975, pag. 451 (grandi opere)

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

sommario: l`intento degli autori è di concentrare l`attenzione sull`ampiezza e la profondità del liberty, inteso

come fatto collettivo, rimettendo in circolazione immagini inconsuete assenti dal repertorio ormai obsoleto

delle pubblicazioni più note. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 6634   euro. 40.00

(arte)

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

(arte)

Pietro Zampetti ( a cura di ): I vedutisti veneziani del Settecento, Venezia, Alfieri, 1967, pag. 412 (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.

seconda edizione riveduta e ampliata. 

stato di conservazione: molto buono ( conservata fascia editoriale )

n.ro catalogo: 6730   euro. 30.00

(arte)

Dario Durbè ( a cura di ): Silvestro Lega , Bologna, Alfa, 1973, pag. 117 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene oltre 145 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1973, dedicata a silvestro lega, uno dei maggiori

esponenti del movimento dei macchiaioli. 

stato di conservazione: buono  ( piccolo strappo riparato sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6732   euro. 15.00

(arte)

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 )
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n.ro catalogo: 6733   euro. 20.00

(arte)

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: molto buono

n.ro catalogo: 6742   euro. 25.00

(arte)

Pietro Zampetti ( a cura di ): Guardi, Venezia, Alfieri, 1965, pag. 423 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 239 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1965, dedicato ai pittori veneti del `700 gian antonio e

francesco guardi. prima edizione. 

stato di conservazione: molto buono ( conservata fascia editoriale )

n.ro catalogo: 6746   euro. 25.00

(arte)

Annegrit Schmitt ( a cura di ): Disegni del Pisanello e di maestri del suo tempo, Venezia, Neri Pozza,

1966, pag. 64 + tavole (cataloghi di mostre)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 35 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1966, dedicata ai disegni italiani dell`ambrosiana, dal

trecento al 1460. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6747   euro. 15.00

(arte)

M. Catelli Isola, A. Mezzetti, S. Zamboni ( a cura di ): Mostra di incisioni di G. B. Piranesi, Bologna,

Alfa, 1963, pag. 100 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 176 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1963, dedicata alle incisioni di giovanni battista

piranesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6749   euro. 15.00
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(arte)

Luigi Menegazzi ( a cura di ): Cima da Conegliano, Venezia, Neri Pozza, 1962, pag. 83 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 96 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a treviso nel 1962, dedicata al pittore giovanni battista cima,

esponente dell`arte veneta del `400. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6750   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

A. Grabar - C. Nordenfalk: Le Haut Moyen Age, Ginevra, Skira, 1957, pag. 153 (les grands siÃ¨cles de la

peinture)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene un vasto apparato di tavole a colori applicate

sommario: volume dedicato alla produzione artistica dell`alto medio evo, dal iv all`xi secolo: mosaici,

affreschi, miniature. lingua francese

stato di conservazione: buono ( dorso con piccole mancanze )

n.ro catalogo: 6804   euro. 25.00

(arte)

A, Emiliani ( a cura di ): Luci del Secolo d'oro spagnolo, Parigi, Unione Latina, 1998, pag. 253 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 76 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1998, dedicata alla pittura spagnola del `600: opere di el

greco, murillo, ribera, zurbaran, velazquez e molti altri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6805   euro. 35.00

(arte)

Mario Scalini ( a cura di ): Pulchritudo, amor, voluptas - Pico della Mirandola alla corte del Magnifico,

Firenze, Pagliai Polistampa, 2001, pag. 181 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e nero
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sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 2001, dedicata all`ultimo periodo del  `400 fiorentino,

quando la corte di lorenzo il magnifico era frequentata da artisti ed intellettuali come pico della mirandola,

marsilio ficino, agnolo poliziano, bertoldo di giovanni e botticelli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6807   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Picasso e dintorni, Firenze, Comitato per le manifestazioni espositive Firenze-Prato, 1979, pag. 35

+ tavole 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1979, dedicata a i quattro gatti, il modernismo catalano e

alla produzione erotica di pablo picasso. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 6817   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

D. Fuess: Wynn Bullock, Koln, Konemann, 1999, pag. 95 (Aperture masters of photography)

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

sommario: volume dedicato agli scatti famosi del fotografo americano wynn bullock. lingue inglese, francese

e tedesco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6822   euro. 10.00

(arte)

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

sommario: volumetto dedicato al pittore impressionista francese renoir. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6824   euro. 15.00
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(arte)

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

(arte)

A. Melucco Vaccaro - A. Mura Sommella ( a cura di ): Marco Aurelio - storia di un monumento e del
suo restauro, Milano, Silvana, 1989, pag. 277 cm.2400 gr 

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

sommario: volume dedicato al monumento equestre di marco aurelio, a roma. la figura storica dell`imperatore,

la statua bronzea, il monumento nella storia, l`opera di restauro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6945   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

J. Thuillier: Le storie di Maria de' Medici di Rubens al Lussemburgo, Milano, Rizzoli, 1977, pag. 156

(Grandi monografie d'arte)

note di stampa: volume di grande formato, rilegato con sovracopertina, contiene 105 tavole in nero e a colori,

applicate e a stampa, alcune ripiegate

sommario: volume dedicato al celebre ciclo di rubens, maestro del barocco fiammingo del `600. alla fine del

1621, rubens ricevette da maria de` medici, madre del re francese luigi xiii, l`incarico di dipingere una serie di

quadri monumental,i per ornare la galleria del palazzo del luxembourg con un ciclo allegorico-encomiastico

che illustrava la vita e la concezione politica della committente. 

stato di conservazione: buono ( privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 8621   euro. 80.00

(arte)
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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

(arte)

Alda Ugolotti Bettati: Via crucis, Langhirano, 1996, pag. pagine non numerate 

note di stampa: rilegatura ricoperta di velluto, cofanetto protettivo, contiene 14 calcografie incise su rame e

stampate al torchio

sommario: quattordici calcografie sul tema della via crucis dell`artista parmense alda ugolotti bettati,

realizzate per la chiesa dell`annunciazione di maria vergine di langhirano. tiratura limitata in 26 copie, marcati

dalla a alla z: esemplare v. tutte le tavole sono firmate a matita dall`artista. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con strappo lungo il dorso )

n.ro catalogo: 7045   euro. 50.00

(arte)

Umbro Apollonio ( a cura di ): Delacroix, Milano, Mondadori, 1956, pag. 182 (biblioteca moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 119 immagini in bianco e nero 

sommario: sintetica presentazione della vita e dell`opera artistica del pittore francese dell`ottocento delacroix. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7071   euro. 8.00

(arte)

Giuseppe Faggin ( a cura di ): Brueghel, Milano, Mondadori, 1953, pag. 185 (biblioteca moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 131 immagini in bianco e nero e 4 a colori

sommario: sintetica presentazione della vita e dell`opera artistica del pittore fiammingo del cinquecento

brueghel. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7072   euro. 8.00

(arte)

U. Monneret de Villard ( a cura di ): L'arte iranica, Milano, Mondadori, 1954, pag. 194 (biblioteca

moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 84 immagini in bianco e nero e 4 a colori

sommario: sintetica presentazione dell`arte dell`antica persia, dalle origini al `500. 
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stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7073   euro. 8.00

(arte)

Terisio Pignatti ( a cura di ): Giorgione, Milano, Mondadori, 1955, pag. 171 (biblioteca moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 151 immagini in bianco e nero e 4 a colori

sommario: sintetica presentazione dell`arte del pittore veneto del `400 giorgione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7074   euro. 8.00

(arte)

Terisio Pignatti ( a cura di ): Carpaccio, Milano, Mondadori, 1955, pag. 190 (biblioteca moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 148 immagini in bianco e nero e 4 a colori

sommario: sintetica presentazione dell`arte del pittore veneto del rinascimento vittore carpaccio. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7076   euro. 8.00

(arte)

Francesco Flora ( a cura di ): Leonardo, Milano, Mondadori, 1952, pag. 219 (biblioteca moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 142 immagini in bianco e nero e 4 a colori

sommario: sintetica presentazione dell`arte del pittore, ingegnere e scienziato toscano del `400 leonardo da

vinci. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7079   euro. 8.00

(arte)

AA. VV.: Guardi - metamorfosi dell'immagine, Venezia, Stamperia di Venezia, 1987, pag. 288 

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

nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a gorizia nel 1987, dedicata alla dinastia dei pittori guardi, attiva per

tutto il xviii secolo. in particolare, è esaminata l`opera di antonio, francesco e giacomo. 

stato di conservazione: buono ( piccola perforazione della sovracopertina )

n.ro catalogo: 7082   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Capolavori europei dalla Romania , Venezia, Marsilio, 1991, pag. 170 (f)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1991, dedicata a 60 dipinti di artisti europei, provenienti

dal museo nazionale d`arte di bucarest. tra gli italiani, tintoretto, amigoni, piazzetta, magnasco, lorenzo lotto, il

bassano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7084   euro. 20.00

(arte)

Sergio Marinelli ( a cura di ): Bernardo Bellotto - Verona e le città europee, Milano, Electa, 1990, pag.

172 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a verona nel 1990, dedicata alle vedute del pittore veneto del `700

bernardo bellotto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7085   euro. 25.00

(arte)

A. Bettagno ( a cura di ): Francesco Guardi - vedute, capricci, feste - quadri turcheschi, Milano, Electa,

1993, pag. 2 volumi:  219 - 160 

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato di tavole a colori e in

bianco e nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1993, dedicata all`opera di francesco guardi: un volume

dedicato alle vedute e uno alla pittura di ispirazione orientale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7086   euro. 60.00

(arte)

AA. VV.: Giaquinto - capolavori dalle corti in Europa, Milano, Charta, 1993, pag. 226 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bari nel 1993, dedicata al pittore pugliese del settecento corrado

giaquinto. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7088   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Il Seicento fiorentino - arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III : Disegno, incisione,
scultura, arti minori, Firenze, Cantini, 1986, pag. 511 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nerofuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1986, dedicata all`arte fiorentina del `600: disegni,

incisioni, scultura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7090   euro. 50.00

(arte)

AA. VV.: Il Seicento fiorentino - arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III : biografie, Firenze,

Cantini, 1986, pag. 205 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1986, dedicata all`arte fiorentina del `600: biografie degli

artisti esposti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7091   euro. 20.00

(arte)

Nicola Spinosa: Pittura napoletana del Settecento - dal Barocco al Rococò, Napoli, Electa, 1986, pag. 421 

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

sommario: volume dedicato alla pittura napoletana del settecento. tra gli artisti: luca giordano, solimena, de

matteis, giacomo del po, peresi, ricciardi, vaccaro, de mura, bonito, falciatore. 

stato di conservazione: buono ( strappo riparato sul dorso )

n.ro catalogo: 7092   euro. 60.00

(arte)

Nicola Spinosa: Pittura napoletana del Settecento - dal  Rococò al Classicismo, Napoli, Electa, 1987, pag.

485 

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

sommario: volume dedicato alla pittura napoletana del settecento. tra gli artisti: traversi, giaquinto, fischetti,

lorenzo de caro, domenico mondo, cestaro, giovan battista rossi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7093   euro. 60.00

(arte)

Dario Succi ( a cura di ): Marieschi - tra Canaletto e Guardi, Torino, Umberto Allemandi, 1989, pag. 329 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori
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sommario: catalogo della mostra tenuta a gorizia nel 1989, dedicata al pittore vedutista veneto del `700

michele marieschi, contemporaneo di canaletto e guardi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7094   euro. 70.00

(arte)

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

(arte)

Raffaello Brenzoni: Dizionario di artisti veneti - pittori, scultori, architetti, etc. dal XIII al XVIII secolo,

Firenze, Olschki, 1972, pag. 304 

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: vasta indagine documentaria compiuta tra il veneto e la lombardia riguardo agli artisti veneti dal

medioevo al `700. biografie, bibliografie, fonti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7097   euro. 70.00

(arte)

E. Gavazza - G. Rotondi Terminiello: Genova nell'età barocca, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1992,

pag. 544 

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente a

colori 

sommario: catalogo della mostra tenuta a genova nel 1992, dedicata all`arte genovese barocca del `600:

pittura, scultura, decorazione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7098   euro. 40.00

(arte)

Beatrice Buscaroli Fabbri: Carlo Cignani - affreschi, dipinti, disegni, Bologna, Nuova Alfa Editoriale,

1991, pag. 299 cm.2000 gr 
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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. 70.00

(arte)

Luigi Salerno: I pittori di vedute in Italia ( 1580-1830 ), Roma, Ugo Bozzi, 1991, pag. 455 

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

sommario: volume dedicato al vedutismo nella pittura moderna in italia: le origini, il metodo, la cartografia e

la grafica, la veduta ideale, il capriccio, le presenze straniere e i pittori italiani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7102   euro. 80.00

(arte)

AA. VV.: Pittori genovesi a Genova nel '600 e nel '700, Milano, Amilcare Pizzi, 1969, pag. 367 

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

nero 

sommario: catalogo della mostra tenuta a genova nel 1969, dedicata ai pittori genovesi del `600 e del `700. tra

gli artisti: ansaldo, castello, fiasella, magnasco, piola, tavella. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 7103   euro. 20.00

(arte)

Denis Mahon ( a cura di ): Giovanni Francesco Barbieri - Il Guercino 1591-1666, Bologna, Nuova Alfa

Editoriale / Credito Romagnolo, 1991, pag. 505 cm.2770 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, 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

n.ro catalogo: 7105   euro. 30.00

(arte)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7107   euro. 57.00

(arte)

Ferdinando Arisi: Gian Paolo Panini e i fasti della Roma del '700, Roma, Ugo Bozzi, 1986, pag. 523 

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

sommario: catalogo dedicato all`opera del pittore, architetto e scenografo piacentino del `700 giovanni paolo

panini, attivo principalmente a roma nell`ambito dei vedutisti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7109   euro. 110.00

(arte)

Ferdinando Arisi: Gian Paolo Panini , Soncino, Edizioni del Soncino, 1991, pag. 120 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole a colori fuori testo, alcune ripiegate

sommario: catalogo dedicato all`opera del pittore, architetto e scenografo piacentino del `700 giovanni paolo

panini, attivo principalmente a roma nell`ambito dei vedutisti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7110   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7116   euro. 40.00
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(arte)

Marco Chiarini: I dipinti olandesi del Seicento e del Settecento, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato, 1989, pag. 671 (cataloghi dei musei e gallerie d'Italia)

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

sommario: catalogo delle opere di pittori olandesi del seicento e del settecento conservati nei musei e nelle

gallerie statali di firenze. 

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

n.ro catalogo: 7115   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Painting in Naples from Caravaggio to Giordano, London, Royal Academy of Arts, 1982, pag.

301 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a londra nel 1982, dedicata alla pittura a napoli nel xvii secolo. tra gli

artisti: caravaggio, gentileschi, giordano, lanfranco, preti, ribera, salvator rosa, solimena, stanzione. lingua

inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7118   euro. 25.00

(arte)

Mia Cinotti  ( a cura di ): Maestri antichi - catalogo della pittura italiana dal '300 al '700, Milano,

Giorgio Mondadori & Associati, 1985, pag. 366 

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

sommario: catalogo d`asta di pittura italiana, con schede dei pittori, prezzi di stima e di vendita del 1985. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7119   euro. 15.00

(arte)

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
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(arte)

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

(arte)

L. Muti - D. De Sarno Prignano: Antonio Marini, Rimini, Luisé, 1991, pag. 317 (Il vello d'oro)

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

sommario: catalogo generale dell`opera del pittore veneto antonio marini, attivo a cavallo tra seicento e

settecento, autore di scene di naufragi, battaglie e paesaggi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7123   euro. 50.00

(arte)

Dario Succi ( a cura di ): Capricci veneziani del Settecento, Modena, Allemandi, 1988, pag. 557 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a gorizia nel 1988, dedicata ai capricci veneziani del `700, ossia ai

paesaggi fantastici, inventati o grotteschi . 

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

n.ro catalogo: 7127   euro. 70.00

(arte)

D. Benati - L. Peruzzi: I dipinti antichi della Banca Popolare dell'Emilia, Modena, Artioli, 1987, pag. 182 

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

sommario: catalogo della collezione d`arte della banca popolare dell`emilia, nella quale ha una parte

importante la pittura bolognese ed emiliana del `600 e del `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7128   euro. 20.00

(arte)

Nicola Spinosa ( a cura di ): La pittura napoletana del '600, Milano, Longanesi, 1984, pag. 909 (repertori

fotografici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 889 tavole in nero e 19 a colori
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sommario: fondamentale opera di studio sulla pittura napoletana del `600. sono riprodotte opere di 111 artisti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7131   euro. 200.00

(arte)

AA. VV.: Pier Francesco Mola 1612-1666, Milano, Electa, 1989, pag. 355 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1990, dedicata al pittore italo-svizzero del `600 pier

francesco mola, detto il ticinese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7134   euro. 50.00

(arte)

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

(arte)

Piero Donati ( a cura di ): Domenico Fiasella, Genova, SAGEP, 1990, pag. 287 

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 1990, dedicata al pittore ligure del `600 domenico

fiasella. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7143   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Giacomo Ceruti - il Pitocchetto, Milano, Mazzotta, 1987, pag. 219 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1987, dedicata al pittore del `700 giacomo ceruti, detto il

pitocchetto, uno dei principali esponenti del tardo barocco italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7147   euro. 30.00
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(arte)

Luigi Salerno: Pittori di paesaggio del Seicento a Roma ( 2 volumi ), Roma, Istituto italiano di Credito

Fondiario, 1976, pag. in totale 925 pagine 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato di tavole,

principalmente in nero

sommario: volumi dedicato ai pittori paesaggisti romani del `600. la corrente carraccesca, il realismo e gli

elsheimeriani, il rovinismo, i bamboccianti, il paesaggio ideale di poussin e lorrain, il paesaggio barocco, i

seguaci del rosa e del dughet, gli italianizzanti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7148   euro. 320.00

(arte)

Alessandro Bettagno ( a cura di ): Canaletto - disegni, dipinti, incisioni, Vicenza, Neri Pozza, 1982, pag.

104 + tavole (Grafica veneta)

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

principalmente in bianco e nero 

sommario: volume dedicato all`opera grafica del pittore veneziano del `700 giovanni antonio canal, meglio

conosciuto come il canaletto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7150   euro. 18.00

(arte)

Giovanni Romano  ( a cura di ): Pittura italiana del '600 e '700, Milano, Giorgio Mondadori & Associati,

1990, pag. 263 

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

sommario: catalogo d`asta di pittura italiana, con schede dei pittori, prezzi di stima e di vendita del 1990. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7154   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Omaggio al Guercino - mostra di dipinti restaurati e dei disegni della Collezione Denis Mahon
di Londra, Cento, Comune di Cento, 1967, pag. 79 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 76 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a cento nel 1967, in occasione del terzo centenario della morte del

pittore, dedicata al guercino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7155   euro. 20.00
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(arte)

AA. VV.: Paris Bordon, Milano, Electa, 1984, pag. 157 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a treviso nel 1984, dedicata al pittore del rinascimento veneziano paris

bordon. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7158   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Dresda sull'Arno - Da Cranach a Van Gogh e oltre, Firenze, Electa, 1982, pag. 158 

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

colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1982, dedicata alla collezione della pinacoteca di dresda,

con cento opere provenienti dalla città tedesca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7159   euro. 15.00

(arte)

Evelina Borea ( a cura di ): Caravaggio e Caravaggeschi nelle Gallerie di Firenze, Firenze, Sansoni, 1970,

pag. 225 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 77 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1970, dedicata al caravaggio e ai caravaggeschi nelle

collezioni delle gallerie cittadine. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7160   euro. 15.00

(arte)

Luigi Salerno: Salvator Rosa, Milano, Club del libro, 1963, pag. 332 (collana d'arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 24 tavole a colori, 113 in

bianco e nero

sommario: monografia dedicata al pittore campano del seicento salvator rosa, artista di epoca barocca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7162   euro. 25.00

(arte)

Michael Levey: The later italian pictures in the Collection of Her Majesty the Queen, Cambridge,

Cambridge University Press, 1991, pag. 396 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 411 tavole in nero fuori testo

sommario: il volume raccoglie le opere di oltre 350 pittori italiani conservate nella collezione reale inglese ,

principalmente del `600 e del `700. lingua inglese

stato di conservazione: buono ( dorso incollato )

n.ro catalogo: 7163   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

J. Bentini ( a cura di ): La Galleria Estense di Modena - guida illustrata, Bologna, Nuova Alfa Editoriale,

1987, pag. 211 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 12 tavole a colori e numerose in nero

sommario: guida artistica alla galleria estense di modena, che conserva sculture e pitture emiliane e venete dai

primitivi al `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7174   euro. 20.00

(arte)

Piero Bigongiari: Il Seicento fiorentino, Firenze, Sansoni, 1982, pag. 402 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 156 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla pittura fiorentina del `600, a lungo dimenticata a vantaggio delle grandi

scuole emiliane, napoletane, venete e romane. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7175   euro. 30.00

(arte)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7176   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

J. Martineau - C. Hope ( a cura di ): The genius of Venice 1500-1600, london, Royal Academy of Arts ,

1983, pag. 413 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a londra nel 1983, dedicata alla pittura veneziana del `500 e del `600.

lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7180   euro. 20.00

(arte)

Luigi Salerno: La natura morta italiana 1560-1805, Roma, Ugo Bozzi, 1984, pag. 456 

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

sommario: importante studio sulla natura morta italiana, dal cinquecento all`ottocento. doppia lingua inglese

italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7182   euro. 60.00

(arte)

Luigi Salerno: Nuovi studi su la natura morta italiana , Roma, Ugo Bozzi, 1989, pag. 196 

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

sommario: volume che costituisce un completamento della precedente pubblicazione dello stesso autore, la

natura morta italiana 1560-1805. doppia lingua inglese italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7183   euro. 40.00
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(arte)

Ferdinando Salamon: La collezione di Stampe , Milano, Mondadori, 1971, pag. 302 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene oltre 250 tavole in bianco e nero e 18 a colori

sommario: guida allo studio dell`incisione antica e moderna: le tecniche, la carta, le firme, i falsi, le tirature, la

qualità, la conservazione, le collezioni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7190   euro. 35.00

(arte)

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

(arte)

Giorgio Torselli: La Galleria Doria, Roma, Palombi, 1969, pag. 295 

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. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 7195   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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
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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

(arte)

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

(arte)

Guido Di Stefano: Pietro Novelli - il monrealese, Palermo, Flaccovio, 1989, pag. 347 

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

sommario: volume dedicato al pittore siciliano del `600 pietro novelli, detto "il monrealese". 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7262   euro. 40.00

(arte)

AA. VV.: Strenna dell'Illustrazione italiana 1924-1925 : Settecento veneziano, Milano, Treves, 1925, pag.

52 (Illustrazione Italiana)

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

colori applicate su cartoncino fuori testo

sommario: rivista di grandi dimensioni dedicata al settecento veneziano. contiene: in tabarro e bauta di gino

fogolari; scenario per maschere di raffaele calzini; settecento veneziano nelle raccolte private milanesi di

ettore modigliani. 

stato di conservazione: buono ( fioriture ai bordi delle pagine )

n.ro catalogo: 7283   euro. 25.00

(arte)

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. 
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stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 12952   euro. 17.50

(arte)

Vittorio Moschini: Canaletto , Milano, Giunti - Martello, 1978, pag. 19 + tavole (Disegnatori italiani)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente,  contiene72 tavole in nero fuori testo

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: 7316   euro. 15.00

(arte)

L. Stainton: La Venezia di Turner, Milano, Mondadori, 1986, pag. 77 + tavole cm.1130 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina,  contiene 112 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato agli acquerelli, ai disegni e ai dipinti che j. m. w. turner dedicò alla città di

venezia, durante i suoi soggiorni avvenuti tra il 1819 e il 1840. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7318   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Pietro Longhi - I dipinti di Palazzo Leoni Montanari, Milano, Electa, 1982, pag. 47 

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

sommario: catalogo della mostra itinerante dedicata ai dipinti del pittore veneziano del `700 pietro longhi,

conservati nel palazzo leoni montanari di venezia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7326   euro. 10.00

(arte)

J. G. Links: Views of Venice by Canaletto engraved by Antonio Visentini, New York, Dover Publications,

1971, pag. pagine non numerate 

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

sommario: volume dedicato alle incisioni del pittore veneziano del `700 giovanni antonio canal, meglio

conosciuto come il canaletto, riprodotte dal concittadino antonio visentini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7327   euro. 15.00
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(arte)

Pietro Zampetti ( a cura di ): I vedutisti veneziani del Settecento, Venezia, Alfieri, 1967, pag. 412 (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.

seconda edizione riveduta e ampliata. 

stato di conservazione: buono ( minimo strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 7338   euro. 25.00

(arte)

L. G. Boccia ( a cura di ): Il museo Stibbert a Firenze - volume terzo ( 2 tomi ), Firenze, Cassa di

Risparmio di Firenze, 1975, pag. 2 tomi: 259 - secondo tomo con pagine non numerate (Gallerie e musei

minori di Firenze)

note di stampa: rilegati, copertina rigida, primo tomo di testo e secondo di tavole, con 621 foto a colori e in

nero

sommario: catalogo delle collezioni di armi europee del museo stibbert a firenze, dal xvi al xix secolo. 

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

n.ro catalogo: 7344   euro. 60.00

(arte)

C. Limentani Virdis ( a cura di ): Le delizie dell'inferno - dipinti di Jheronimus Bosch e altri
fiamminghi restaurati, Venezia, Il Cardo, 1992, pag. 207 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1992, dedicata alle opere del pittore fiammingo del `400

bosch e di alcuni suoi compatrioti come metsys, conservati nel palazzo ducale della città lagunare. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7360   euro. 30.00

(arte)

Bernard Berenson: Pagine di diario - Pellegrinaggi d'arte, Milano, Electa, 1958, pag. 163 + tavole 

note di stampa: brossura con sovracopertina, contiene 128  tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: appunti di diari di viaggio in italia e nel bacino mediterraneo del grande critico d`arte bernard

berenson, scritti negli anni `50: fece tappa a venezia, roma, firenze, in calabria, romagna e libia. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 7382   euro. 25.00
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(arte)

J. Charbonneaux - R. Martin - F. Villard: La Grecia ellenistica, Milano, Feltrinelli, 1971, pag. 420 (il

mondo della figura)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 419 foto e illustrazioni in bianco e nero e a colori e

una mappa ripiegata

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 ( leggero odore di umidità, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 7391   euro. 30.00

(arte)

J. Guiart: Oceania, Milano, Feltrinelli, 1963, pag. 469 (il mondo della figura)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 438 foto e illustrazioni in bianco e nero e a colori e

una mappa ripiegata

sommario: analisi degli stili artistici tradizionali delle varie regioni dell`australia, della nuova guinea, degli

arcipelaghi della polinesia e microneia, accompagnata da note sulla cultura religiosa, letteraria e sulle

condizioni solciali. 

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

n.ro catalogo: 7393   euro. 30.00

(arte)

J. Hubert - J. Porcher - W. F. Volbach: L'impero carolingio, Milano, Feltrinelli, 1968, pag. 378 (il mondo

della figura)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 375 foto e illustrazioni in bianco e nero e a colori e

una mappa ripiegata

sommario: quella dei carolingi è una dinastia di sovrani franchi che regnò in europa dal 750 fino al x secolo. il

volume analizza ll`architettura e la decorazione nella francia dell`alto medioevo, l`urbanistica delle città, l`arte

dei manoscritti e le arti suntuarie

stato di conservazione: discreto ( leggero odore di umidità, ex libris di precedente proprietario,pagine degli

indici allentate )

n.ro catalogo: 7394   euro. 25.00

(arte)

L. H. Heydenreich: Il primo Rinascimento, Milano, Feltrinelli, 1974, pag. 434 (il mondo della figura)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 405 foto e illustrazioni in bianco e nero e a colori e
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una mappa ripiegata

sommario: durante i primi sessantanni del xv secolo, nell`arte italiana avviene la fondamentale trasformazione

che si è soliti definire rinascimento. essa si traduce nel fiorire di un nuovo linguaggio estetico che aspira a

conciliare il razionale con il fantastico, l`ordine con la varietà, la regola con la ricchezza delle forme. 

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

n.ro catalogo: 7395   euro. 30.00

(arte)

R. Ghirshman: L'arte persiana - Parti e Sassanidi, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 402 (il mondo della

figura)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 452 foto e illustrazioni in bianco e nero e a colori e

una mappa ripiegata

sommario: il volume analizza lo sviluppo dell`arte persiana dal iii al vii secolo d. c. . architettura, decorazione

monumentale, monumenti rupestri, arti suntuarie dell`epoca partica e sassanisde. 

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

n.ro catalogo: 7397   euro. 30.00

(arte)

J. Charbonneaux - R. Martin - F. Villard: La Grecia classica, Milano, Feltrinelli, 1970, pag. 423 (il mondo

della figura)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 432 foto e illustrazioni in bianco e nero e a colori e

una mappa ripiegata

sommario: dalle guerre persiane alla conquista dell`oriente da parte di alessandro magno, le città greche

conoscono un`epoca di temporaneo splendore, anche se la crisi del iv secolo insinuerà nell`arte classica una

nozione nuova di instabilità ed inquietudine. superando lo studio minuzioso delle forme umane, l`arte greca

classica tende alla conquista del movimento che si iscrive nello spazio. 

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

n.ro catalogo: 7399   euro. 30.00

(arte)

J. Hubert - J. Porcher - W. F. Volbach: L'Europa delle invasioni barbariche, Milano, Feltrinelli, 1968,

pag. 390 (il mondo della figura)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 353 foto in bianco e nero e a colori e una mappa

ripiegata

sommario: il volume analizza il mutamento dell`arte nei difficili secoli successivi alla caduta dell`impero

romano. l`architettura e la decorazione scolpita, i manoscritti, le arti suntuarie, gli stili raffigurativi dell`epoca

barbarica. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, leggero odore di umidità )
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n.ro catalogo: 7404   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

W. Dorigo: Pittura tardo romana, Milano, Feltrinelli, 1966, pag. 354 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 228 illustrazioni in nero e 41 a colori fuori testo

sommario: il volume analizza il mutamento dell`arte romana tra la crisi del iii secolo e il v secolo, quando

l`influenza bizantina porta ad abbandonare le forme ellenistiche a favore di una raffigurazione più

medievaleggiante.  l`autore cerca di definire criticamente le personalità dei maestri e degli artisti che hanno

lasciato ai posteri alcuni dei più grandi capolavori dell`arte figurativa antica. 

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

n.ro catalogo: 7410   euro. 30.00

(arte)

H. l. C. Jaffé: Per un'arte nuova - De Stijl 1917-1931, Milano, Il Saggiatore, 1964, pag. 447 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 8 tavole a colori e 47 in nero fuori testo

sommario: de stijl , anche conosciuto con il nome di neoplasticismo è un movimento artistico fondato nei

paesi bassi nel 1917. oltre a costituire il primo ponte tra la cultura artistica d`europa e d`america, è stato anche

il primo ad impostare con chiarezza il problema dei rapporti tra l`arte e la vita sociale. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 7421   euro. 20.00

(arte)

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
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n.ro catalogo: 7450   euro. 70.00

(arte)

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 ) )

n.ro catalogo: 7454   euro. 80.00

(arte)

G. Mandel: La miniatura romanica e gotica, Milano, Mondadori, 1964, pag. 176 (L'arte nei secoli)

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

sommario: volumetto dedicato all`arte della miniatura romanica diffusasi nell`alto medioevo e di quella

gotica, sviluppatasi principalmente in francia agli albori del rinascimento. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 7495   euro. 10.00

(arte)

P. Du Bourguet: La pittura cristiana primitiva, Milano, Mondadori, 1965, pag. 176 (L'arte nei secoli)

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

sommario: volumetto dedicato all`arte cristiana primitiva, sviluppatasi prima della caduta dell`impero romano

e proseguita fino alla diffusione dello stile figurativo bizantino. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 7506   euro. 10.00

(arte)

Carlo Mattioli: Ritratti, Itinerari, 1981, pag. 28 cartelle sciolte 

note di stampa: cartella e cofanetto protettivo in tela, contiene 23 tavole a colori applicate e 5 in nero

sommario: raccolta di ritratti di celebri artisti e letterati ad opera del pittore emiliano carlo mattioli. edizione

limitata in 500 copie: esemplare 415. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7586   euro. 80.00
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(arte)

M. Valsecchi: Carrà, 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 metafisico carlo carrà. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7697   euro. 8.00

(arte)

J. F. Matthews: El Greco, 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 spagnolo del `500 el greco. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7698   euro. 8.00

(arte)

Sam Hunter: Dufy, 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 del `900 raoul dufy. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7700   euro. 8.00

(arte)

M. M. Salinger: Tintoretto, 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 italiano del `500 jacopo robusti, noto come il tintoretto. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7701   euro. 8.00

(arte)
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M. Valsecchi: Tiziano, 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 italiano del `500 tiziano vecellio. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7702   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

W. Grohmann: Paul Klee, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1961, pag. 36 (Club internazionale del
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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 astrattista svizzero paul klee. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7706   euro. 8.00

(arte)

A. Ottino Della Chiesa: Botticelli, 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 italiano del `400 sandro botticelli. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7708   euro. 8.00

(arte)

W. Grohmann: Kandinsky, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1963, 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 astrattista russo vassily kandinsky. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7709   euro. 8.00

(arte)

W. S. Lieberman: Picasso, 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 spagnolo del `900 pablo picasso. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7712   euro. 8.00

(arte)

Valeria Martelli Antonioli: Arte degli Etruschi, Milano, Mondadori, 1955, pag. 190 (Biblioteca moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 135 tavole in nero e 4 a colori fuori testo
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sommario: sintetica storia della produzione artistica etrusca dell`viii al i secolo a. c. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7735   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Luigi Carluccio: Caravaggio, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1963, 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 del `500 michelangelo merisi, noto come il caravaggio. 
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stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7760   euro. 8.00

(arte)

Renata Cipriani: Piero della Francesca, 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 italiano del `400 piero di benedetto de` franceschi, noto

comunemente come piero della francesca. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7761   euro. 8.00

(arte)

M. Salinger: Velasquez, 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 spagnolo del `600 diego velasquez. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7762   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

W. Koehler: Rembrandt, 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 olandese del `600 rembrandt harmenszoon van rijn. 
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stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7765   euro. 8.00

(arte)

E. Riccomini: Giorgione, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1966, 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 del `400 giorgione. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7766   euro. 8.00

(arte)

A. Pallucchini: Tiepolo, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1966, 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 veneziano del `700 giambattista tiepolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7768   euro. 8.00

(arte)

F. Valcanover: Carpaccio, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1966, 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 veneziano del rinascimento vittore carpaccio. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7769   euro. 8.00

(arte)

Sam Hunter: Picasso - dal cubismo a oggi, 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 spagnolo del `900 pablo picasso. 

stato di conservazione: ottimo
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n.ro catalogo: 7770   euro. 8.00

(arte)

Palma Viardo: Masaccio, 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 del `400 tommaso di ser giovanni di mone cassai, detto

masaccio. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7771   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

F. Valcanover: I vedutisti veneziani, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1966, 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 ai pittori veneziani di vedute del settecento e dell`ottocento. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7773   euro. 8.00

(arte)

G. Mascherpa: Jan Van Eyck e la pittura fiamminga del '400, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti,

1965, 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 alla pittura fiamminga del `400 e in particolare a jan van eyck. 

stato di conservazione: ottimo
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n.ro catalogo: 7774   euro. 8.00

(arte)

A. Ottino Della Chiesa: Veronese, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1965, 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 veneziano del `500 paolo veronese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7775   euro. 8.00

(arte)

A. Pallucchini: Giovanni Bellini, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1966, 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 del rinascimento giovanni bellini. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7777   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

J. S. Held: Rubens, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1963, 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 fiammingo del `600 pieter paul rubens. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7780   euro. 8.00
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(arte)

A. Ottino Della Chiesa: Michelangelo, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1965, 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 del rinascimento michelangelo buonarroti. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7783   euro. 8.00

(arte)

P. Ceschi Lavagetto ( a cura di ): Il Seicento a Reggio - la storia, la città, gli artisti, Milano, Federico

Motta, 1999, pag. 270 

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

sommario: volume dedicato all`architettura e alla pittura del `600 nella città di reggio emilia. cicli di affreschi,

decorazioni, artisti, progetti e arredi. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7791   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

p. 200



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


H. Kischkewitz - W. Forman: Le dessin au pays des Pharaons, Prague, Cercle d'Art, 1972, pag. 34 + tavole

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori e in nero fuori testo, alcune ripiegate

sommario: volume dedicato all`arte grafica, alle tecniche di disegno e ai colori nell`antico egitto. lingua

francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7842   euro. 25.00

(arte)

R. De Grada: I Macchiaioli, 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. i macchiaioli sono

un gruppo di pittori italiani attivi in toscana negli anni `50 e `60 dell`800. i principali esponenti del gruppo

sono telemaco signorini, giovanni fattori e silvestro lega. i macchiaioli abbandonano i soggetti

storico-mitologici della pittura neoclassica e le emozioni grandiose dei paesaggi dipinti dai romantici.

prediligono invece scene umili di vita quotidiana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7888   euro. 9.00

(arte)

Alberto Martini: Picasso e il Cubismo, 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 storia del

cubismo è divisa in tre fasi fondamentali: quella del cubismo formativo (1907-1909), quella del cubismo

analitico (1909-1912) e quella del cubismo sintetico (1912-1915). se con la fase protocubista ci si dedica a

composizioni di ampio respiro e dimensione in risalto su uno sfondo convenzionale e non definito, è con il

momento successivo, detto analitico che inizia l`elaborazione di una sfaccettatura fitta, minuziosa, che tende a

mostrare l`oggetto nei suoi molteplici aspetti, analizzandolo. il terzo momento, detto sintetico, ha inizio verso

la fine del 1909 e consiste in una più libera e intuitiva ricostruzione di tale oggetto, espresso nella sintesi con

cui si presenta alla mente del pittore nell`attimo in cui lo pensa rivivendolo interiormente. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7889   euro. 9.00

(arte)

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
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alla pittura verista italiana dell`ottocento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7890   euro. 9.00

(arte)

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: molto buono

n.ro catalogo: 7891   euro. 9.00

(arte)

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: molto buono

n.ro catalogo: 7892   euro. 9.00

(arte)

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: molto buono

n.ro catalogo: 7893   euro. 9.00

(arte)

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
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alla pittura italiana dell`ottocento di ispirazione storica: hayez, morelli, faruffini, appiani. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7894   euro. 9.00

(arte)

A. M. Damigella: L'Impressionismo fuori di Francia, 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

alle correnti impressioniste belghe, tedesche, italiane e inglesi e americane. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7895   euro. 9.00

(arte)

F. Bellonzi: Il Divisionismo 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 divisionista italiana dell`ottocento. grubicy, previati, segantini, nomellini, pellizza, morbelli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7896   euro. 9.00

(arte)

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: molto buono

n.ro catalogo: 7897   euro. 9.00

(arte)

Massimo Pallottino: La peinture étrusque, Ginevra, Skira, 1952, pag. 137 (les grands siÃ¨cles de la

peinture)

note di stampa: rilegatura in tela,  contiene un vasto apparato di tavole a colori applicate

sommario: saggio sulla pittura etrusca, dal sesto al primo secolo a. c. . lingua francese

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 7898   euro. 25.00

(arte)

Martin Robertson: La peinture grecque, Ginevra, Skira, 1959, pag. 193 (les grands siÃ¨cles de la peinture)

note di stampa: rilegatura in tela,  contiene un vasto apparato di tavole a colori applicate

sommario: saggio sulla pittura greca, dall`epoca del bronzo all`età ellenistica. lingua francese

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7899   euro. 25.00

(arte)

Arpag Mekhitarian: La peinture égyptienne, Ginevra, Skira, 1954, pag. 164 (les grands siÃ¨cles de la

peinture)

note di stampa: rilegatura in tela,  contiene un vasto apparato di tavole a colori applicate

sommario: saggio sulla pittura egiziana, dal periodo arcaico del nuovo impero all`epoca ramesside . lingua

francese

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7900   euro. 25.00

(arte)

Maurice Raynal: Le dix-neuvième siècle - formes et couleurs nouvelles de Goya a Gauguin, Ginevra,

Skira, 1951, pag. 147 (les grands siÃ¨cles de la peinture)

note di stampa: rilegatura in tela,  contiene un vasto apparato di tavole a colori applicate

sommario: saggio sulla pittura europea dell`ottocento, che consacra la rottura con l`accademismo e annuncia

l`arte moderna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7902   euro. 25.00

(arte)

G. Argentieri: Pittori cinesi, Milano, Mondadori, 1967, pag. 165 

note di stampa: rilegato, copertina rigida cartonata, contiene 57 tavole in nero nel testo e 48 a colori fuori testo

sommario: storia della pittura cinese dalle origini al `700. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7908   euro. 12.00

(arte)

G. Argentieri: Pittori francesi dalle origini al Romanticismo, Milano, Mondadori, 1965, pag. 61 + tavole 
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note di stampa: rilegato, copertina rigida cartonata, contiene 48 tavole in nero nel testo e 48 a colori fuori testo

sommario: storia della pittura francese dalle origini all`ottocento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7909   euro. 12.00

(arte)

G. Argentieri: Pittori inglesi, Milano, Mondadori, 1964, pag. 61 + tavole 

note di stampa: rilegato, copertina rigida cartonata, contiene 41 tavole in nero nel testo e 48 a colori fuori testo

sommario: storia della pittura inglese dalle origini all`ottocento. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7910   euro. 12.00

(arte)

G. Argentieri: Pittori spagnoli, Milano, Mondadori, 1963, pag. 61 + tavole 

note di stampa: rilegato, copertina rigida cartonata, contiene 44 tavole in nero nel testo e 48 a colori fuori testo

sommario: storia della pittura spagnola dalle origini al `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7911   euro. 12.00

(arte)

G. Argentieri: Pittori fiamminghi, Milano, Mondadori, 1967, pag. 69 + tavole 

note di stampa: rilegato, copertina rigida cartonata, contiene 45 tavole in nero nel testo e 48 a colori fuori testo

sommario: storia della pittura fiamminga dalle origini al `600, il cosiddetto secolo d`oro. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7912   euro. 12.00

(arte)

H. U. Doering: L'art du vieux Pérou, Allemagne, Albert Morancé, 1952, pag. 240 

note di stampa: rilegato in tela, contiene un vasto apprato di foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`arte peruviana del `400 e del `500, prima e dopo l`avvento dell`impero incas.

lingua francese. 

stato di conservazione: buono (privo di sovracopertina)

n.ro catalogo: 7913   euro. 30.00

(arte)

G. Argentieri: La pittura italiana dell'Ottocento, Milano, Mondadori, 1970, pag. 189 
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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: molto buono

n.ro catalogo: 7934   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

Luigi Carluccio: Il sacro e il profano nell'arte dei Simbolisti, Torino, Amici dell'arte contemporanea, 1969,

pag. 60 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 317 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a torino nel 1969 e dedicata al movimento artistico del simbolismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7937   euro. 20.00

(arte)

F. J. Dockstader: Arte precolombiana nell'America centrale, Milano, Silvana, 1965, pag. 221 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 248 tavole a colori applicate e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`arte precolombiana dell`america centrale. artigianato delle tribù indiane del

messico settentrionale, di panama e dei caraibi, dagli albori della civiltà all`epoca attuale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7938   euro. 25.00

(arte)

U. Wingert Mahler: Storia mondiale dell'arte ( 6 volumi ), Varese, Dall'Oglio, 1967, pag. in totale, circa

1500 pagine (I corvi)

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

sommario: storia universale dell`arte in formato tascabile, dalla preistoria al xx secolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7940   euro. 50.00
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(arte)

Luigi Carluccio: Le muse inquietanti - maestri del Surrealismo, Torino, Amici dell'arte contemporanea,

1967, pag. 30 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 201 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a torino nel 1967, dedicata al movimento pittorico del surrealismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7945   euro. 15.00

(arte)

M. A. Levi - A. Stenico ( a cura di ): Pittura greca ( disegno vascolare ), Milano, Mondadori, 1956, pag.

160 (Biblioteca moderna )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 132 tavole in nero e 4 colori fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla pittura e al disegno ceramistici dell`antica grecia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7959   euro. 10.00

(arte)

Giovanni Comisso: Carlo Guarienti, Milano, Martello, 1954, pag. non numerate (La minima)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 20 tavole a colori fuori testo

sommario: volumetto che presenta una rassegna di opere del pittore trevigiano del `900 carlo guarienti. 

stato di conservazione:  buono

n.ro catalogo: 7963   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

F. Solmi: Giorgio Morandi, Ferrara, Comune di Ferrara, 1978, pag. pagine non nuerate 

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

fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1978, dedicata al pittore metafisico bolognese giorgio

morandi, con opere pittoriche e grafiche. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8004   euro. 20.00

(arte)

F. Van Der Meer: L'apocalypse dans l'art, Anversa, Fonds Mercator, 1978, pag. 368 

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

e in nero

sommario: volume dedicato alla rappresentazione dell`apocalisse nell`arte figurativa. lingua francese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8007   euro. 90.00

(arte)

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. 50.00

(arte)

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

(arte)

P. Hendy: La National Gallery di Londra, Milano, Garzanti, 1961, pag. 197 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 100 tavole a colori applicate

sommario: volume dedicato ai capolavori della national gallery di londra. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8011   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Le arti a Vienna - dalla Secessione alla caduta dell'impero asburgico, Milano, Biennale di

venezia/Mazzotta, 1984, pag. 589 
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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

(arte)

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 )

n.ro catalogo: 8037   euro. 25.00

(arte)

N. Schneider: Il ritratto nell'arte, Koln, Taschen, 1995, pag. 180 

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

sommario: volume dedicato al al periodo aureo della ritrattistica europea che, nata nel tardo medioevo,

conobbe la sua massima espressione durante il rinascimento e il barocco, tra il `400 e il `600. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8042   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

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
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(arte)

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

(arte)

Giovanni Romano ( a cura di ): Gotico in Piemonte, Torino, Cassa di risparmio di Torino, 1992, pag. 388

cm.2600 gr (arte in Piemonte)

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

cartoncino

sommario: volume dedicato al diffondersi in piemonte dello stile gotico durante il xiii secolo: scultura,

architettura, libri miniati. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 8057   euro. 10.00

(arte)

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. 12.50

(arte)

AA. VV.: Aksel Waldemar Johannessen - Imagines of a nordic drama, Milano, Electa, 1994, pag. 130 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 56 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a mantova nel 1994, dedicata al pittore espressionista norvegese aksel

waldemar johannessen. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8065   euro. 15.00

(arte)

AA. VV.: Chagall - le pays de mon ame, Fécamp, Palais Bénédictine, 2004, pag. 97 
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note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a fécamp nel 2004, dedicata al pittore surrealista marc chagall. lingua

francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8066   euro. 10.00

(arte)

Grazio Gianfreda: Il mosaico di Otranto , Lecce, Edizioni del Grifo, 1990, pag. 240 

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

sommario: volume dedicato alla cattedrale di otranto e ai mosaici del xii secolo che la pavimentano. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 8070   euro. 20.00

(arte)

Philippe Dagen: Derain - dessins inconnus 1901-1954, Paris, Maeght editeur, 1992, pag. 99 (Carnets de

voyage)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 98 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: volumetto che raccoglie numerosi disegni sconosciuti del pittore francese andré derain, esponente

della corrente dei fauves. lingua francese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8072   euro. 30.00

(arte)

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 cm.1600 gr (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

(arte)

AA. VV.: Russian Lacquered miniatures, Leningrad, Aurora art publishers, 1989, pag. 286 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene 256 tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alle miniature laccate della tradizione russa prodotte a fedoskino, palekh, mstiora

e kholui nell`ottocento e nel novecento. lingua inglese. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8127   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

A. Stenico: La pittura etrusca e romana, Milano, Mondadori, 1963, pag. 176 (L'arte nei secoli)

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

sommario: volumetto dedicato all`arte pittorica etrusca e romana

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8148   euro. 10.00

(arte)

E. Carli - J. Gudiol - G. Souchal: La pittura gotica, Milano, Mondadori, 1963, pag. 176 (L'arte nei secoli)

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

sommario: volumetto dedicato alla pittura medievale gotica europea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8149   euro. 10.00

(arte)

R. Cognait: La pittura del XVII secolo, Milano, Mondadori, 1963, pag. 176 (L'arte nei secoli)

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

sommario: volumetto dedicato alla pittura del `600 italiana, francese, spagnola, fiamminga, olandese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8151   euro. 10.00

(arte)

V. Phothiades: La pittura del XVIII secolo, Milano, Mondadori, 1963, pag. 176 (L'arte nei secoli)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in nero
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sommario: volumetto dedicato alla pittura del `700 italiana, francese, spagnola, inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8152   euro. 10.00

(arte)

G. Peillex: La pittura del XIX secolo, Milano, Mondadori, 1964, pag. 176 (L'arte nei secoli)

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

sommario: volumetto dedicato alla pittura dell`ottocento: romanticismo, realismo, neoclassicismo, paesaggisti,

impressionismo, scuola di barbizon

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8153   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Flavio Caroli: Il gran teatro del mondo - l'anima e il volto del Settecento, Milano, Skira, 2003, pag. 657 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 2003, dedicata alla pittura del `700, prima e dopo la

rivoluzione francese. la pittura in lombardina, a parma e piacenza, nella toscana dei medici e dei lorena, a

bologna. ritrattistica, scenografie teatrali, caricature, paesaggi. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8271   euro. 37.00

(arte)

P. Chiarini - A. Gargano: La Berlino dell'Espressionismo, Roma, Editori Riuniti, 2001, pag. 263 (Le

capitali della cultura)

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

sommario: volume dedicato al movimento espressionista berlinese. 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: 8283   euro. 18.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Aldo De Rinaldis: Storia dell'opera pittorica di Leonardo da Vinci, Bologna, Zanichelli, 1987, pag. 259

(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: ottimo ( pagine ancora da tagliare )
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n.ro catalogo: 8306   euro. 20.00

(arte)

Federica Pirani ( a cura di ): Il Futuro alle spalle - Italia Francia. L'arte tra le due guerre, Roma, De

Luca, 1998, pag. 316 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1998, dedicata all`arte italiana e francese tra le due guerre,

quando si affermarono surrealismo e metafisica. 

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

n.ro catalogo: 8317   euro. 20.00

(arte)

Dietmar Elger: Espressionismo, Koln, Taschen, 2000, pag. 256 

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

sommario: volume dedicato al movimento espressionista. 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: 8318   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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
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(arte)

Ugo Ojetti: In Italia, l'arte ha da essere italiana?, Milano, Mondadori, 1942, pag. 375 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli sull`arte italiana, esaltata in pieno periodo di propaganda nazionalistica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8335   euro. 8.00

(arte)

AA. VV.: Arturo Martini - opere degli anni Quaranta, Milano, Electa, 1989, pag. 188 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1989, dedicata allo scultore e pittore italiano del `900

arturo martini. 

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

n.ro catalogo: 8346   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Lucio Fontana, Parigi, Centre Pompidou, 1987, pag. 416 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a parigi nel 1987 dedicata all`opera del pittore e scultore italiano,
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argentino di nascita, lucio fontana. 

stato di conservazione: buono ( alcune pagine interne presentano orecchie nell'angolo superiore )

n.ro catalogo: 8380   euro. 70.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

G. Dal Canton: Astolfo De Maria 1891-1946, Milano, Electa, 1996, pag. 126 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1996, in occasione dei 50 anni dalla morte del pittore

italiano astolfo de maria. 

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

n.ro catalogo: 8392   euro. 20.00

(arte)

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

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

(arte)

AA. VV.: Marinetti futurista, Napoli, Guida editore, 1977, pag. 422 (La spirale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia della produzione letteraria di marinetti, con inediti, pagine disperse, documenti e critica. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata )

n.ro catalogo: 8397   euro. 12.00

(arte)

Ugo Ojetti: Sessanta, Milano, Mondadori, 1940, pag. 154 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di pensieri e massime che ojetti raduna in occasione del compimento dei 60 anni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8400   euro. 10.00

(arte)

AA. VV.: Il Futurismo a Firenze 1910-1920, Firenze, Sansoni, 1984, pag. 162 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in nero nel testo e 16 a colori fuori
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testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1984, dedicata alla scena pittorica futurista del capoluogo

toscano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8408   euro. 18.00

(arte)

G. G. Belloni: Gabinetto numismatico ( 2 tomi ), Milano, Electa, 1977, pag. in totale 401 (musei e gallerie

di Milano)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono 1158 schede di monete,

accompagnate da documentazione fotografica

sommario: volumi dedicati al gabinetto numismatico di milano, con le sue collezioni di monete che vanno

dall`antichità al `700. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8418   euro. 40.00

(arte)

Massimo Carrà: Spazi, forme, colori, Torino, Fogola, 1992, pag. 348 (La torre d'avorio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: raccolta di 24 saggi che offrono un`interpretazione storico-critica di un secolo di pittura moderna,

colta nelle problematiche di linguaggio via via affrontate a partire dal liberty in avanti, attraverso l`indagine di

alcuni movimenti fondamentali e di un largo ventaglio di protagonisti di primo piano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8454   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Sartorio 1924 - Crociera della Regia Nave Italia nell'America Latina, Roma, De Luca, 2000,

pag. 111 
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 2000, presso l`istituto italo-latino americano. il volume è

dedicato alla figura del pittore giulio aristide sartorio, che nel 1924 prese parte ad una crociera della regia nave

italia nell`america latina, promossa dal governo italiano su suggerimento di d`annunzio. l`artista dipinse circa

200 paesaggi durante gli otto mesi del viaggio, quasi tutti attualmente in collezioni private. il catalogo ne

riporta una ventina, insieme a dodici quadri dedicati alla prima guerra mondiale, alla quale sartorio prese parte.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8558   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: La Raccolta Berenson, Milano, Officine Grafiche Ricordi, 1962, pag. 32 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 102 tavole a colori a piena pagina

sommario: volume dedicato alla collezione di dipinti medievali e rinascimentali dello storico dell`arte bernard

berenson. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza sul margine superiore di sovracopertina )

n.ro catalogo: 8619   euro. 40.00

(arte)

R. Salvini: La Cappella Sistina in Vaticano ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1965, pag. 300 + tavole (Grandi

monografie d'arte)

note di stampa: volumi di grande formato, rilegati con sovracopertina, contengono 269 tavole a colori

applicate e 54 a stampa, a piena pagina e ripiegate, carta con barbe

sommario: volumi di pregio dedicati ai cicli pittorici della cappella sistina in vaticano. prima edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8622   euro. 160.00

(arte)

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 cm.5000 gr 

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
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(arte)

A. Mazza - P. G. Pasini ( a cura di ): Seicento inquieto - arte e cultura a Rimini, Milano, Federico Motta

Editore, 2004, pag. 263 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a rimini nel 2004, dedicato alla cultura artistica cittadina nel `600. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8629   euro. 25.00

(arte)

Alfredo De Paz: La rivoluzione romantica - poetiche, estetiche, ideologie, Napoli, Liguori, 1984, pag. 439

(Biblioteca)

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

sommario: analisi socio-politico-culturale del romanticismo e interpretazione della creatività artistica

romantica, in particolare nel campo della pittura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8670   euro. 16.00

(arte)

K. Teige: Surrealismo, Realismo sociale, Irrealismo 1934-1951, Torino, Einaudi, 1982, pag. 328 (Einaudi

paperbacks)

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

sommario: il volume raccoglie gli scritti degli anni 1934-1951 e contiene la riflessione dell`autore sulla

produzione artistica dell`epoca, caratterizzata dalla crisi di ogni utopia estetica totalizzante. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8674   euro. 15.00

(arte)

E. Barbolini Ferrari - G. Boccolari: I colori del rame - vicende dell'arte dei ramai estensi, Milano, Antea,

1995, pag. 199 cm.1400 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 rame nei ducati estensi nel `500,

`600 e `700. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, per il resto perfetto )

n.ro catalogo: 8721   euro. 30.00

(arte)

Mario Ferrigni: Madonne fiorentine, Milano, Hoepli, 1912, pag. 308 
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note di stampa: rilegatura in pergamena, contiene 245 tavole in nero nel testo e 23 in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla rappresentazione della madonna nell`arte fiorentina dal `300 al `500. 

stato di conservazione: buono ( una tavola sciolta )

n.ro catalogo: 8792   euro. 50.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

M . Bussagli ( a cura di ): Roma - l'arte nei secoli ( 2 volumi ), Udine, Magnus, 1999, pag. in totale 677

pagine 

note di stampa: rilegati in tela blu, titoli in oro sul dorso, impressioni sul piatto, cofanetto protettivo,

contengono un vasto apparato di foto a colori 

sommario: volumi di carattere storico-artistico dedicati alla città di roma, corredati da un ricco apparato

iconografico. pittura, scultura, architettura dall`antichità al `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8897   euro. 100.00

(arte)

A. Ghidiglia Quintavalle : Gli affreschi giovanili del Parmigianino, Parma, cassa di risparmio di Parma,

1968, pag. 174 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo, contiene 50

tavole a colori e 53 in nero fuori testo

sommario: volume dedicato agli affreschi giovanili del pittore del `500 parmigianino, realizzati a parma e
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provincia intorno al 1520. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto in cartone muto danneggiato )

n.ro catalogo: 8898   euro. 30.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Liselotte Hohs: Liselotte Hohs, Venezia, selfpublished, 1977, pag. pagine non numerate 

note di stampa: libretto di cartoncino, con nastro sul dorso, contiene 15 tavole a colori applicate

sommario: catalogo della pittrice austriaca del `900 liselotte hohs, che racchiude opere di stampo naif dedicate

alla città di venezia. presentazione di dino buzzati. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9025   euro. 15.00

(arte)

Frank Arnau: Arte della falsificazione dell'arte, Milano, Feltrinelli, 1960, pag. 398 (I fatti e le idee)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 21 tavole a colori e 41 in nero fuori testo

sommario: l`autore scrive questo testo dopo la scoperta dei celebri falsi di vermeer, che ingannarono i più

grandi esperti del grande pittore olandese. il volume ripercorre la storia della falsificazione dell`opera d`arte, i
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casi celebri, i meccanismi del mercato dell`arte e cerca di stabilire i limiti che separano l`arte dalla

riprodizione falsificata. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi sui bordi ) )

n.ro catalogo: 9045   euro. 12.00

(arte)

Dante Gabriele Rossetti: La casa della vita, Roma, Stampa Alternativa, 1984, pag. 137 (Fiabesca)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 cartoline sciolte a colori, contenute insieme al libro in un

astuccio di cartoncino

sommario: la confraternita dei preraffaelliti è stata una corrente artistica della pittura vittoriana (xix secolo),

nata nel settembre del 1848, sviluppatasi ed esauritasi in gran bretagna. il volume raccoglie 59 poesie di dante

gabriele rossetti, accompagnate da 16 cartoline di famosi quadri dell`autore e di altri preraffaelliti. testo

inglese a fronte. prima edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9128   euro. 20.00

(arte)

D. Faccioli - M. Teatini ( a cura di ): Norman Rockwell, Milano, Electa, 1990, pag. 165 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a cortina nel 1990, dedicala al celebre illustratore americano del `900

norman rockwell. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9252   euro. 23.00

(arte)

Lucien Goldmann: Le due avanguardie e altre ricerche sociologiche, Urbino, Argalia Editore, 1966, pag.

106 (Letteratura e critica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: critico che informa la sua analisi al metodo strutturalista, goldmann affronta il tema del dibattito

sulla creazione contemporanea e del rapporto tra società industriale e i diversi linguaggi della creazione

artistica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9370   euro. 10.00

(arte)

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

1990, pag. 278 cm.2500 gr 
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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

(arte)

R. Barilli - F. Solmi: La Metafisica: gli anni Venti ( 2 volumi ), Bologna, Grafis, 1980, pag. 2 volumi: 476 -

724 (fuori collana)

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

sommario: cataloghi della mostra tenuta a bologna nel 1980 e dedicato all`arte metafisica degli anni `20. il

volume uno dedicato alla pittura e alla scultura; il secondo volume è dedicato all`architettura, alle arti

applicate e decorative, a illustrazione e grafica, a letteratura e spettacolo, alla musica, al cinema e alla

fotografia. 

stato di conservazione: buono ( dorsi con pieghe )

n.ro catalogo: 9710   euro. 40.00

(arte)

Enzo Rossi Roiss: Sepo - l'affichiste tout-court, Bologna, Edizioni Svolta, 1975, pag. 63 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 10 tavole a colori fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla produzione di manifesti pubblicitari del pittore severo pozzati. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9501   euro. 20.00

(arte)

Enzo Rossi Roiss: Dossier Pozzati, Bologna, Edizioni Svolta, 1990, pag. 136 

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

sommario: volumetto dedicato ai pittori bolognesi del `900 mario, severo e concetto pozzati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9502   euro. 10.00

(arte)

Daniele Benati ( a cura di ): Fondantico - Quadreria emiliana, Bologna, Fandantico, 1997, pag. 167

(Incontro con la pittura)

note di stampa: rilegatura in tela, tavola applicata sulla copertina, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della galleria fondantico di bologna, dedicata ai dipinti e disegni emiliani dal quattrocento

al settecento. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9527   euro. 15.00

(arte)

Daniele Benati ( a cura di ): Fondantico - il fascino dell'arte emiliana, Bologna, Fandantico, 2008, pag.

143 (Incontro con la pittura)

note di stampa: rilegatura in tela, tavola applicata sulla copertina, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della galleria fondantico di bologna, dedicata ai dipinti e disegni emiliani dal cinquecento

all`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9528   euro. 15.00

(arte)

A. Ciarrocchi - E. Mori: Le tavolette votive italiane, Udine, Doretti, 1960, pag. 283 

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo, contiene 116 tavole a colori applicate nel testo

sommario: volume dedicato alla tradizione delle tavolette votive italiane, nata nella prima metà del `400 e

proseguita fino al `900. il volume contiene anche l`elenco delle chiese ove esistono tavolette votive in italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9560   euro. 30.00

(arte)

P. Angiolini Martinelli: Le icone della collezione classense di Ravenna, Bologna, Banca del Monte di

Bologna e Ravenna, 1982, pag. 310 

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

nero

sommario: volume dedicato alle oltre 190 icone della collezione classense di ravenna, prodotte tra il xv e il

xviii secolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 9583   euro. 24.00

(arte)

Jean Clair: Critica della modernità - considerazioni sullo stato delle belle arti, Torino, Allemandi, 1992,

pag. 159 (I testimoni dell'arte)

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

sommario: analisi dell`arte contemporanea da parte di jean clair, conservatore dei musei di francia nel 1966 e

curatore di celebri mostre al centre pompidou. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 9599   euro. 15.00

(arte)

Luigi Ghidini: La caccia nell'arte, Milano, Hoepli, 1929, pag. 76 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 180 tavole in nero fuori testo

sommario: volume che accompagna delle note di storia della caccia a un vasto apparato di tavole che

riproducono opere pittoriche raffiguanti il tema della caccia vera e propria ( quindi escluse nature morte con

selvaggina e soggetti di animali ). 

stato di conservazione: discreto ( dedica sul frontespizio, copertina un po' usurata con piccoli strappi e pieghe

sul dorso )

n.ro catalogo: 9723   euro. 50.00

(arte)

Renato Roli: Pittura bolognese 1650-1800 dal Cignani ai Gandolfi, Bologna, Alfa, 1977, pag. 740 cm.3000

gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 408 tavole in bianco e nero fuori testo e 12 a colori

sommario: importante studio sulla pittura bolognese barocca, tra il seicento e l`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo di circa 1 cm lungo il dorso )

n.ro catalogo: 9738   euro. 180.00

(arte)

E. Catello - C. Catello: Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo, Napoli, Banco di Napoli, 1972, pag. 394

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 84 tavole in nero fuori testo

sommario: opera dedicata all`arte dell`argenteria napoletana dal rinascimento all`ottocento. contiene marchi di

manifatture e sigle. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9742   euro. 75.00

(arte)

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
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(arte)

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". 

stato di conservazione: buono ( taglio nella plastica protettiva trasparente, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 9744   euro. 40.00

(arte)

Guido Donatone: Maiolica popolare campana, Napoli, Banco di Napoli, 1976, pag. 102 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 180 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: opera dedicata alla produzione di maioliche popolari in campania: sezioni dedicate alle manifatture

di ariano e montefusco, cerreto sannita, napoli, vietri sul mare e salerno. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi sul margine superiore del dorso di sovracopertina

n.ro catalogo: 9745   euro. 60.00

(arte)

P. Toschi - R. Penna: Le tavolette votive della Madonna dell'Arco, Napoli, Di Mauro, 1971, pag. 160 +

tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo, contiene 99

tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla tradizione delle tavolette votive del santuario di madonna dell`arco, nell`area

metropolitana di napoli. 

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

n.ro catalogo: 9754   euro. 50.00

(arte)

Marina Causa Picone: Disegni della Società Napoletana di Storia Patria, Napoli, Edizioni Scientifiche

Italiane, 1974, pag. 465 

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

sommario: volume dedicato agli artisti che operarono nel campo della grafica tra il `500 e l`ottocento a napoli,

le cui opere sono conservate dalla società napoletana di storia patria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9756   euro. 30.00

(arte)
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Enzo Carli: I pittori senesi, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1971, pag. 259 

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

a colori fuori testo

sommario: volume dedicato agli lla tradizione pittorica senese, dal medioevo al `600. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9759   euro. 40.00

(arte)

AA.VV.: Giambattista Tiepolo - 1696-1996, Milano, Skira, 1996, pag. 397 cm.2450 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1996, in occasione dei trecento anni dalla nascita del

pittore veneziano del `700 giambattista tiepolo. 

stato di conservazione: buono ( privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 10582   euro. 20.00

(arte)

Paul Atterbury ( a cura di ): Storia della porcellana, Novara, De Agostini, 1983, pag. 254 

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

sommario: sintesi efficace della storia dell`arte della porcellana, con lo scopo di insegnare a riconoscere

caratteristiche e autenticità delle produzioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9850   euro. 20.00

(arte)

K. Oberhuber ( a cura di ): Disegni di Tiziano e della sua cerchia, Venezia, Neri Pozza, 1976, pag. 167 +

tavole (Cataloghi di mostre)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1976, dedicata all`opera grafica di tiziano e di altri artisti

della sua cercha, come giorgione, campagnola, previtali, cariani, sebastiano del piombo, palma il vecchio,

paris bordon e verdizzotti. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 9852   euro. 15.00

(arte)

Harald Marx ( a cura di ): Arte per i Re - capolavori del '700 della Galleria Statale di Dresda, Udine,

Arti Grafiche Friulane, 2004, pag. 382 cm.2000 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo
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sommario: catalogo della mostra tenuta ad udine nel 2004, dedicata ai dipinti del `700 conservati presso la

galleria statale di dresda. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9982   euro. 25.00

(arte)

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. 25.00

(arte)

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

(arte)

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: buono ( copertina un po' usurata, firma nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10031   euro. 20.00

(arte)

Enrico Castelnuovo: Vetrate medievali - officine tecniche maestri, Torino, Einaudi, 1994, pag. 424

(biblioteca di storia dell'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero
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sommario: l`autore analizza le implicazioni tecniche, artistiche e culturali entro cui è cresciuta la storia e la

fortuna della vetrata, nell`ambito dell`architettura religiosa medievale. 

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

n.ro catalogo: 10053   euro. 60.00

(arte)

Anna Ottani Cavina: I paesaggi della ragione, Torino, Einaudi, 1994, pag. 144 (biblioteca di storia dell'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: analisi del mutamento artistico intervenuto a fine `700, principalmente ad opera di pittori stranieri,

che coinvolge la pittura del paesaggio e in particolare di quello raffigurante le antichità italiane. 

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

n.ro catalogo: 10055   euro. 60.00

(arte)

Giorgio Vasari: Le opere di Giorgio Vasari ( 9 volumi ), Firenze, Sansoni, 1973, pag. oltre 7000 pagine 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: ristampa anastatica dell`edizione delle vite vasariane uscita nel 1878 e ristampata nel 1906. 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: discreto ( pagine ingiallite, piccoli strappi e mancanze nelle sovracopertine, mancanza

nella sovracopertina del volume v )

n.ro catalogo: 10060   euro. 72.00

(arte)

Martin Wackernagel: Il mondo degli artisti nel Rinascimento fiorentino - committenti, botteghe e
mercato dell'arte, Roma, La Nuova Italia scientifica, 1994, pag. 448 (Studi superiori NIS)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: fondamentale testo di storiografia artistica, che riflette sui rapporti esistenti tra arte e società,

ridisegnando una storia dei committenti, del pubblico, dei collezionisti, delle istituzioni della firenze

dell`epoca d`oro. 

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

n.ro catalogo: 10164   euro. 25.00

(arte)

Jean-Marie Pérouse de Montclos: Parigi - l'arte nei secoli ( 2 volumi ), Udine, Magnus, 2001, pag. in

totale 705 pagine 

note di stampa: rilegati in tela blu, titoli in oro sul dorso, impressioni sul piatto, cofanetto protettivo,
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contengono un vasto apparato di foto a colori 

sommario: volumi di carattere storico-artistico dedicati alla città di parigi, corredati da un ricco apparato

iconografico. pittura, scultura, architettura dall`antichità al `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10256   euro. 100.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Luca Quattrocchi: La secessione a Praga, Trento, L'Editore, 1990, pag. 293 cm.2200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene circa 400 immagini a colori e in nero

sommario: sospesa tra il rigore della secessione viennese e l`esuberanza dell`art nouveau parigino, la

secessione praghese nasce dall`incontro della complessa estetica internazionale con le ricche potenzialità

locali, ponendosi come un momento centrale dell`arte europea a cavallo dei due secoli. 

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

n.ro catalogo: 10264   euro. 40.00

(arte)

AA. VV.: Arti a confronto - studi in onore di Anna Maria Matteucci, Bologna, Editrice Compositori,

2004, pag. 526 cm.1600 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 403 tavole in nero fuori testo

sommario: il volume raccoglie gli scritti di colleghi, allievi e amici della storica anna maria matteucci e

ripercorre le tracce dei suoi studi con approfondimenti e nuovi apporti su argomenti di pittura, scultura e
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architettura entro un arco di tempo che procede dal gotico all`ottocento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10304   euro. 30.00

(arte)

A. Paolucci - L. Prati - S. Tumidei ( a cura di ): Marco Palmezzano - il Rinascimento nelle Romagne,

Milano, Silvana, 2005, pag. 454 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a forlì nel 2005, dedicata alla pittura di marco palmezzano, pittore

forlivese, allievo di melozzo, vissuto a cavallo da `400 e `500. 

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

n.ro catalogo: 10575   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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. 
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stato di conservazione: buono ( mancanza sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 10563   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

Eugenio Riccomini: Ordine e vaghezza - la scultura in Emilia nell'età barocca, Bologna, Zanichelli, 1972,

pag. 375 cm.1900 gr 

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: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccole mancanze riparate sui bordi,

leggero alone sui bordi delle primissime pagine )

n.ro catalogo: 10754   euro. 50.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)
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E. Schuré: I profeti del Rinascimento, Bari, Laterza, 1983, (Studi religiosi, iniziatici ed esoterici)

sommario: l`autore si concentra su cinque figure della poesia e dell`arte italiana ( dante, leonardo,

michelangelo, raffaello e correggio ), che secondo lui cercarono la sintesi tra il mondo antico e il

cristianesimo. ristampa anastatica dell`edizione del 1946. 

n.ro catalogo: 10828   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

Franco Solmi ( a cura di ): Alessandro Cervellati, Bologna, Museo Civico di Bologna, 1979, pag. 294 

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

fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1979, dedicata al pittore e illustratore bolognese del

novecento alessandro cervellati. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10833   euro. 20.00

(arte)

Renato Roli ( a cura di ): Paolo Manaresi, Bologna, Editrice Compositori, 1977, pag. 388 cm.980 gr 

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

principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1977, dedicata al pittore e incisore bolognese del

novecento paolo manaresi. 

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

n.ro catalogo: 10835   euro. 20.00

(arte)

Sylvie M. Beguin ( a cura di ): Nicolò Dell'Abate, Bologna, Edizioni Alfa, 1969, pag. 155 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 73 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1969, dedicata al pittore del `500 nicolò dell`abate,
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specialista nel genere della decorazione  di carattere profano e cortese. 

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

n.ro catalogo: 10837   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Francesco Arcangeli: Stella sola, Cittadella, Bertoncello, 1996, pag. 104 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

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

(arte)

Henri Focillon: I grandi maestri dell'incisione, Bologna, Banca Operaia di Bologna, 1983, pag. 139

(Reprint)

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

sommario: volumetto dedicato ai grandi maestri dell`incisione: durer, elsheimer, rembrandt, castiglione

genovese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10951   euro. 8.00
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(arte)

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

(arte)

Beatrice Buscaroli ( a cura di ): Aeropittura futurista - Angelo Caviglioni e gli altri protagonisti,
Bologna, BUP, 2007, pag. 195 cm.1000 gr 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di illustrazioni a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2007, dedicata all`aeropittura futurista, con particolare

attenzione alla figura di angelo caviglioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10956   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

B. Buscaroli ( a cura di ): Mario Nanni - concatenamenti, Bologna, BUP, 2008, pag. 108 
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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

(arte)

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

(arte)

Franco Solmi ( a cura di ): Mostra di Saetti, Bologna, Bora, 1974, pag. 320 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1974 e a venezia nel 1975, dedicata al pittore bolognese

del `900 bruno saetti. 

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

n.ro catalogo: 10988   euro. 20.00

(arte)

Guido Ballo: Lucio Fontana, Rimini, Comune di Rimini, 1982, pag. 256 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a rimini nel 1982, dedicata al pittore e scultore argentino del `900

lucio fontana. 

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

n.ro catalogo: 10989   euro. 25.00

(arte)

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 )
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n.ro catalogo: 10990   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

S. Tosini Pizzetti ( a cura di ): Capolavori delle collezioni della Fondazione Magnani Rocca, Bologna,

Nuova Alfa Editoriale, 1990, pag. 133 

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

sommario: guida alle opere principali delle collezioni della fondazione magnani rocca, in provincia di parma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10999   euro. 7.00

(arte)

G. Briganti: Fabrizio Clerici - i disegni per l'Orlando Furioso, Bologna, Grafis, 1981, pag. 169 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1981, dedicata alle illustrazioni per l`orlando furioso

realizzate da dal pittore e scenografo italiano del `900 fabrizio clerici. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po usurata lungo i bordi )

n.ro catalogo: 11043   euro. 15.00

(arte)
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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

(arte)

Lawrence Gowing: I dipinti del Louvre, Udine, Magnus, 1990, pag. 686 cm.6000 gr 

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

sommario: volume dedicato ai dipinti del museo del louvre di parigi, dal medioevo al xx secolo, corredato da

splendide tavole a colori su carta patinata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11046   euro. 70.00

(arte)

P. G. Castagnoli - P. Fossati ( a cura di ): Disegno italiano fra le due guerre, Modena, Edizioni Panini,

1983, pag. 397 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a modena nel 1983, dedicata ai disegno di artisti italiani della prima

metà del `900. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata, firma a penna nella prima pagina bianca, interno buono )

n.ro catalogo: 11076   euro. 12.00

(arte)

AA. VV.: Alberto Savinio, Milano, Electa, 1976, pag. 155 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1976, dedicata all`arte del pittore surrealista andrea

francesco alberto de chirico, noto col nome di alberto savinio. 

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

n.ro catalogo: 11078   euro. 12.00

(arte)

AA. VV.: Alberto Savinio - dipinti e disegni 1929-1951, Milano, Electa, 1988, pag. 107 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1988, dedicata all`arte del pittore surrealista andrea

francesco alberto de chirico, noto col nome di alberto savinio. 

p. 240



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

n.ro catalogo: 11079   euro. 12.00

(arte)

Roberto Sanesi: Lucio Fontana, Milano, Galleria Il Mappamondo, 1980, pag. 138 

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

sommario: catalogo della galleria d`arte il mappamondo di milano, dedicato all`arte del pittore e scultore

argentino del `900 lucio fontana. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente usurata sul retro )

n.ro catalogo: 11083   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

G. Ravasi - A. Rovetta: Angeli - spiritualità e arte, Milano, Mondadori, 1996, pag. 160 

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

sommario: volume dedicato alla rappresentazione artistica degli angeli nel corso dei secoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11090   euro. 13.00
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(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Gianni Miriantini ( a cura di ): H. R. Giger - visioni di fine millennio, Milano, Hazard edizioni, 2004, pag.

95 

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

sommario: volume dedicato all`arte visionaria del pittore, scultore e designer austriaco del `900 hans rudolf

giger, famoso anche per collaborato per le creazioni del film di fantascienza alien. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11102   euro. 14.00

(arte)

Susanna Partsch: Paul Klee 1879-1940 poeta del colore, maestro della linea, Koln, Taschen, 2011, pag. 96

(China)

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

sommario: volume dedicato al pittore astrattista svizzero paul klee. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11103   euro. 12.00

(arte)

AA. VV.: Calendario Pirelli - il nuovo millennio, Milano, Rizzoli / Corriere della Sera, 2006, pag. 159

(Calendario Pirelli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori 

sommario: primo volume della collana che riproduce le foto del famoso calendario pirelli, dedicato agli scatti
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degli anni 2000. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, con piccola ammaccatura sul fronte )

n.ro catalogo: 11105   euro. 10.00

(arte)

AA. VV.: Calendario Pirelli - gli anni Sessanta, Milano, Rizzoli / Corriere della Sera, 2006, pag. 159

(Calendario Pirelli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori 

sommario: quinto volume della collana che riproduce le foto del famoso calendario pirelli, dedicato agli scatti

degli anni `80. 

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

n.ro catalogo: 11107   euro. 10.00

(arte)

L. Alberton Vinco Da Sesso: Jacopo Bassano - i Dal Ponte: una dinastia di pittori - opere nel Veneto,

Bassano del Grappa, Ghedina & Tassotti , 1992, pag. 125 

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

sommario: i dal ponte, soprannominati bassano, furono una famiglia di pittori di bassano del grappa, attiva in

veneto tra la fine del quattrocento e l`inizio del seicento. il volumetto costituisce una guida alle loro opere

nelle varie località del veneto. doppia lingua inglese-italiano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piega sul retro )

n.ro catalogo: 11108   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

Piera Rum: Museo Attilio e Cleofe Gaffoglio - la collezione delle icone, Milano, Skira, 2008, pag. 63 

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

sommario: catalogo delle collezioni delle icone ( dal xviii al xx secolo ) del museo attilio e cleofe gaffoglio di

rapallo. 

stato di conservazione: buono ( tracce di adesivo sulla copertina )

n.ro catalogo: 11114   euro. 11.00
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(arte)

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 )

n.ro catalogo: 11117   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Guidi, Bologna, La Loggia Arte Contemporanea, 1973, pag. 104 cm.680 gr 

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

sommario: volume dedicato all`arte del pittore romano del `900 virgilio guidi. 

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

n.ro catalogo: 11119   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Alberto Savinio, Ferrara, Comune di Ferrara, 1980, pag. pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di illustrazioni,

principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1980, dedicata all`arte del pittore surrealista andrea
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francesco alberto de chirico, noto col nome di alberto savinio. 

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

n.ro catalogo: 11190   euro. 15.00

(arte)

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 cm.1000 gr (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

(arte)

Hajo Duchting: Wassily Kandinsky 1866-1944 - La rivoluzione della pittura, Koln, Taschen, 2013, pag.

96 

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

sommario: monografia dedicata al pittore astrattista russo vassily kandinsky. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con leggera abrasione sul fronte )

n.ro catalogo: 11320   euro. 10.00

(arte)

Enzo Carli: La pittura italiana dal Medioevo al Novecento, Milano, Martello, 1987, pag. 596 

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

sommario: l`autore ripercorre le tappe dell`evoluzione pittorica italiana dal duecento fino alla seconda metà

del `900. l`opera è corredata da un ricco apparato iconografico ed ha un formato compatto. 

stato di conservazione: buono ( retro di sovracopertina un po' usurato )

n.ro catalogo: 11375   euro. 25.00

(arte)

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
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(arte)

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

(arte)

Marco Rosci: Il Cerano - l'opera completa, Milano, Electa, 2000, pag. 322 

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

a colori

sommario: monografia che contiene l`opera completa del pittore giovan battista crespi, detto "il cerano", attivo

in lombardia nel `600. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11402   euro. 62.00

(arte)

Franco Faranda: Ludovico Cardi detto Il Cigoli, Roma, Cassa di Risparmio di San Miniato / De Luca,

1986, pag. 187 (I professori del disegno)

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

sommario: volume dedicato all`arte di ludovico cardi, detto il cigoli, pittore toscano del cinquecento attivo nel

periodo di passaggio dal manierismo al barocco. 

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

n.ro catalogo: 11412   euro. 30.00

(arte)

R. Pallucchini - F. Rossi: Giovanni Cariani, Bergamo, Amilcare Pizzi, 1983, pag. 399 

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

sommario: volume dedicato all`arte del pittore veneto del `500 giovanni cariani. 

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

n.ro catalogo: 11414   euro. 30.00

(arte)

Edward A. Maser: Gian Domenico Ferretti, Firenze, Marchi e Bertolli, 1968, pag. 223 (Raccolta pisana di

saggi e studi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 172 immagini in nero e 16 a colori fuori testo

sommario: volume dedicato al pittore fiorentino del `700 gian domenico ferretti. 
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stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella sovracopertina, timbro di precedente proprietario nella

prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11516   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

A. M. Fioravanti Baraldi: Il Garofalo - catalogo generale, Rimini, Luisè, 1993, pag. 309 (Il vello d'oro)

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

sommario: catalogo generale dell`opera del pittore benvenuto tisi, detto il garofalo, artista della scuola

ferrarese del tardo rinascimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11578   euro. 100.00
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(arte)

Carla Bernardini: Il Bagnacavallo senior - Bartolomeo Ramenghi - catalogo generale, Rimini, Luisè,

1990, pag. 253 (Il vello d'oro)

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

sommario: catalogo generale dell`opera del pittore bartolomeo ramenghi, detto il bagnacavallo, attivo a

bologna nella prima matà del `500. testo in inglese e italiano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 11579   euro. 60.00

(arte)

AA. VV.: Alessandro Bonvicino - Il Moretto, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1988, pag. 326 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a brescia nel 1988, dedicata al pittore lombardo del `500 alessandro

bonvicino, detto il moretto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11582   euro. 20.00

(arte)

Andrea Emiliani: Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone, Bologna, Nuova Alfa Editoriale / Cassa

di Risparmio di Fano, 1991, pag. 158 

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

sommario: volume dedicato alla produzione artistica del pittore marchigiano del `600 giovanni francesco

guerrieri da fossombrone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11583   euro. 50.00

(arte)

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

(arte)

Gaetano Ballardini : La maiolica italiana - dalle origini alla fine del Cinquecento, Faenza, Grupp
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editoriale Faenza Editrice, 1994, pag. 173 

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

sommario: volume dedicato alla produzione della maiolica italiana dal medioevo al rinascimento: la ceramica

arcaica, i pavimenti, la ceramica graffita, lo stile severo, lo stile nuovo, lo stile nuovo, lo stile fiorito, lo stile

compendiario.  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11585   euro. 25.00

(arte)

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

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

(arte)

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 cm.2000 gr 

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. 30.00

(arte)

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

(arte)

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
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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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Charles Baudelaire: La critica d'arte, Roma, Editori Riuniti, 1996, pag. 189 (Le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: scelta dei principali scritti di baudelaire sulle arti figurative. il poeta francese fu attivo come critico

d`arte tra il 1845 e il 1863. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11830   euro. 12.00

(arte)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12272   euro. 20.00

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Victorian fairy painting, Londra, Merrell Holberton, 1999, pag. 160 cm.1200 gr 

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

(arte)

R. Bianchi Bandinelli: Roma - l'arte romana nel centro del potere, Milano, Rizzoli, 1999, pag. 437 (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

n.ro catalogo: 12286   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

G. Bertozzi - S. Dal Monte Casoni: Bertozzi & Casoni - opere 1980 - 2010, Torino, Allemandi, 2010, pag.
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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

concettuali contemporanei. testo in italiano e inglese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 12430   euro. 70.00

(arte)

Werner Bischof: Dopo la guerra, Milano, Federico Motta Editore, 1995, pag. 40 (Motta Fotografia)

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

sommario: raccolta di fotografie del fotoreporter svizzero del `900 werner bischof, incentrate sul tema

dell`uomo che cerca di riprendersi dopo il dramma della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12589   euro. 20.00

(arte)

Jeanloup Sieff: Danza, Milano, Federico Motta Editore, 1996, pag. 46 (Motta Fotografia)

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

sommario: raccolta di fotografie di jeanloup sieff, considerato uno dei più affermati fotografi di moda parigini.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12590   euro. 20.00

(arte)

Mario Valsecchi: Maestri moderni, Milano, Garzanti, 1956, pag. 293 + tavole (Club internazionale del libro

d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 104 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: l`autore presenta e commenta i movimenti artistici dell`ultima parte dell`ottocento e dei primi

decenni del `900, dall`impressionismo ai dada e al surrealismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12732   euro. 10.00

(arte)

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. 
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stato di conservazione: buono ( dorso e retro di copertina ingialliti )

n.ro catalogo: 12773   euro. 20.00

(arte)

Flaminio Gualdoni ( a cura di ): Ritratti di città - da Boccioni a De Chirico, da Sironi a Merz a oggi,
Milano, Silvana, 2014, pag. 159 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a como nel 2014, dedicata alla rappresentazione artistica ( pittorica e

fotografica ) della città, concentrato dinamico di forze vitali, dal futurismo ai giorni nostri. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 12778   euro. 14.00

(arte)

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

(arte)

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

n.ro catalogo: 13135   euro. 70.00

(arte)

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
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(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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,
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`600 e `700. 

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

n.ro catalogo: 13472   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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
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n.ro catalogo: 13520   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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
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(arte)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13654   euro. 8.00

(arte)

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

n.ro catalogo: 13655   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

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
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(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)
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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

(arte)

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

(arte)

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: buono ( piccoli strappi nel risvolto di sovracopertina )

n.ro catalogo: 13667   euro. 8.00

(arte)

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
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(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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
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(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)
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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

(arte)

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

(arte)

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

n.ro catalogo: 13683   euro. 8.00

(arte)

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

p. 262



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(arte)

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

(arte)

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

n.ro catalogo: 13686   euro. 8.00

(arte)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13687   euro. 8.00

(arte)

D. Buzzati - M. Cinotti: L'opera completa di Bosch, Milano, Rizzoli, 1977, pag. 119 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 hieronymus bosch, pittore olandese del `400. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13688   euro. 8.00
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(arte)

G. A. Dell'Acqua - R. Chiarelli: L'opera completa del Pisanello, Milano, Rizzoli, 1972, 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 antonio di puccio pisano, pittore e medaglista

italiano del `400. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13689   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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
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n.ro catalogo: 13692   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

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 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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

n.ro catalogo: 13703   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13706   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

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
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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: 13708   euro. 8.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Aldo De Rinaldis: Storia dell'opera pittorica di Leonardo da Vinci, Bologna, Zanichelli, 1987, pag. 259
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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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

Chaira Tellini Perina: Giuseppe Bazzani, Firenze, Edam , 1970, pag. 107 + tavole cm.1900 gr (Collana di

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

(arte)

M. M. Moeller - T. Sparagni: Il Cavaliere Azzurro - Kandinsky, Marc e i loro amici, Milano, Mazzotta,
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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

(arte)

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 

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

(arte)

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

(arte)

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

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
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(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

cm.300 gr (I maestri della scultura)
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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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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
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protagonista della secessione viennese, e ai suoi ritratti femminili. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13905   euro. 20.00

(arte)

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. 

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

n.ro catalogo: 13929   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

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,

raffiguranti altrettanti proverbi popolari. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 14080   euro. 15.00

(arte)

Beatrice Buscaroli: Ricordi via Roma - Vita e arte di Amedeo Modigliani, Milano, Il saggiatore, 2000,

pag. 245 cm.420 gr (La cultura)
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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

(arte)

AA. VV. : Van Gogh - il ritratto, Milano, Rizzoli, 2000, pag. 272 cm.1800 gr 

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

sommario: volume specificamente dedicato ai gandi ritratti realizzati dal pittore olandese dell`ottocento

vincent van gogh durante il corso della sua vita. 

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

n.ro catalogo: 17558   euro. 25.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14218   euro. 40.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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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(arte)

Eugenio Riccomini: Giovanni Antonio Burrini, Bologna, Edizioni Tipoarte, 1999, pag. 273 cm.1130 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 alla produzione tardo-barocca del pittore bolognese giovanni antonio burrini

attivo nella seconda metà del `600 e nei primi anni del `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14477   euro. 38.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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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(arte)

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. 40.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14528   euro. 15.00

(arte)

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

n.ro catalogo: 14543   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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
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(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

romantica. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 14619   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)
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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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14776   euro. 15.00

(arte)

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

(arte)

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 )

n.ro catalogo: 14951   euro. 12.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)
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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

(arte)

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

(arte)

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

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

(arte)

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

(arte)
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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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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
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emilia, ferrara ). 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15780   euro. 30.00

(arte)

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 

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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)

p. 284



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

n.ro catalogo: 15906   euro. 10.00

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

p. 286



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)
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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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

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

(arte)

AA. VV.: Porcellane e argenti del Palazzo Reale di Torino, Milano, Fabbri, 1986, pag. 452 cm.2100 gr 

p. 288



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(arte)

L. Castelfranchi Vegas: L'arte medioevale - in Italia e nell'Occidente europeo, Milano, Jaca book, 2012,

pag. 272 cm.840 gr (Di fronte e attraverso)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 433 immagini in nero fuori testo

sommario: il volume mette in evidenza i nessi storici e culturali, i momenti emergenti e le linee di sviluppo

delle esperienze artistiche più significative lungo tutto il medioevo nei territori italiani e in quelli

dell`occidente europeo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16584   euro. 21.00

(arte)

B. Berenson: I pittori italiani del Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1959, pag. 299 +  tavole cm.300 gr (Le

piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 32 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume classico sull`arte italiana del rinascimento, scritto dal famoso storico statunitense bernhard

berenson. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, due piccoli strappi riparati sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16687   euro. 10.00

(arte)

Giuseppe Campori: Maiolica e porcellana di Ferrara nei secoli XV e XVI, Bologna, Forni, 1980, pag. 145

cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1879. volume dedicato alla produzione di maioliche e

porcellane a ferrara nel rinascimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16898   euro. 15.00

(arte)

M. Drudi Gambillo - T. Fiori: Archivi del futurismo ( 2 volumi ), Roma, De Luca / Mondadori, 1986, pag.

2 volumi: 608 - 528 cm.4000 gr 
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note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto in cartone rigido, contengono un vasto apparato di tavole

in nero e a colori fuori testo

sommario: l`opera si propone come un repertorio il più possibile completo della produzione futurista italiana:

il primo volume contiene manifesti, prefazioni, corrispondenza e pubblicazioni; il secondo volume contiene le

riproduzioni di opere di pittura, scultura, architettura e cinema. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 16909   euro. 120.00

(arte)

Mario Quesada: Aleardo Terzi - tra Liberty e Deco, Palermo, Novecento, 1982, pag. 223 cm.1340 gr (Il

labirinto)

note di stampa: rilegatura in tela rossa, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, tavola applicata sul fronte di

copertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato all`opera dell`artista italiano del `900 aleardo terzi, attivo nei primi decenni del

`900 e ascrivibile alle correnti artistiche del liberty e successivamente dell`art déco. tiratura limitata in 1500

copie: esemplare 1140. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 16922   euro. 30.00

(arte)

Noel Alexandre: Modigliani - la collezione Paul Alexandre, Torino, Allemandi, 1993, pag. 462 cm.3600 gr

(Archivi di arte del XX secolo)

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

alcune ripiegate, cofanetto protettivo rigido, contiene una carpetta con quattro tavole sciolte a colori

sommario: catalogo dei disegni di amedeo modigliani della collezione paul alexandre. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con qualche leggera macchia )

n.ro catalogo: 17021   euro. 80.00

(arte)

Maurizio Fagiolo Dell'Arco: Balla - il taccuino n. 3 , Torino, Martano, 1984, pag. pagine non numerate

cm.180 gr 

note di stampa: custodia in cartoncino morbido in cui sono interiti un fascicolo introduttivo e un taccuino di

disegni in nero

sommario: riproduzione del taccuino di schizzi a matita del pittore italiano futurista giacomo balla del periodo

1912-1915. 

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

n.ro catalogo: 17030   euro. 20.00
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(arte)

Maurizio Fagiolo Dell'Arco: Balla - il taccuino n. 5, Torino, Martano, 1982, pag. pagine non numerate

cm.130 gr 

note di stampa: custodia in cartoncino morbido in cui sono interiti un fascicolo introduttivo e un taccuino di

disegni in nero

sommario: riproduzione del taccuino di schizzi a matita del pittore italiano futurista giacomo balla del periodo

1912-1914. 

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

n.ro catalogo: 17031   euro. 20.00

(arte)

Maurizio Fagiolo Dell'Arco: Balla - il taccuino n. 4, Torino, Martano, 1985, pag. pagine non numerate

cm.130 gr 

note di stampa: custodia in cartoncino morbido in cui sono interiti un fascicolo introduttivo e un taccuino di

disegni in nero

sommario: riproduzione del taccuino di schizzi a matita del pittore italiano futurista giacomo balla del periodo

1912-1914. 

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

n.ro catalogo: 17032   euro. 20.00

(arte)

G. C. Argan: Il revival, Milano, Mazzotta, 1974, pag. 400 cm.1160 gr (Antologie e saggi)

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

sommario: se il kitsch è stato un concetto di moda negli anni `60, il revival è la moda negli anni `70,

dall`abbigliamento allo spettacolo. il revival nasce come esperienza artistica all`inizio dell`ottocento e si

sviluppa come ambiguo accompagnamento delle riscoperte romantiche e dell`art nouveau, riprensentandosi

sino ai nostri giorni. 

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

n.ro catalogo: 17033   euro. 25.00

(arte)

Mirco Marchetti: A pane e acqua, Verona, Studio La Città, 1998, pag. in totala 110 pagine cm.590 gr 

note di stampa: due volumi collegati tra loro da una cerniera di tela, numerose immagini in nero fuori testo, un

cd allegato in una tasca interna

sommario: artista e musicista dalle capacità poliedriche, marchelli sviluppa dalla metà degli anni novanta le

prime opere nel campo delle arti visive, in continuità con la sua ricerca musicale. opera in tiratura limitata di

333 copie: esemplare 66. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita )
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n.ro catalogo: 17035   euro. 100.00

(arte)

Antonello Negri: Il Realismo da Courbet agli anni Venti, Bari, Laterza, 1989, pag. 241 cm.870 gr (Grandi

opere)

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

principalmente in nero

sommario: volume dedicato alla pittura del realismo, termine coniato nel 1855 da courbet, per indicare una

"forma aperta" che si caratterizzava, tra l`altro, per irritanti implicazioni di elementi esterni allo specifico

artistico. 

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

n.ro catalogo: 17042   euro. 25.00

(arte)

Walter Rossi ( a cura di ): Alberto Burri - Orsanmichele, Milano, 2RC, 1981, pag. pagine non numerate

cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 10 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1981, dedicata al pittore italiano del `900 alberto burri

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

n.ro catalogo: 17051   euro. 12.00

(arte)

André Blavier ( a cura di ): René Magritte - tutti gli scritti, Milano, Feltrinelli, 1979, pag. 711 cm.2770 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 16 tavole a colori e oltre 100

immagini in nero

sommario: raccolta di scritti sul surrealismo e in generale sull`arte del pittore belga del `900 rené magritte. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nel cofanetto, rari segni a matita nell'introduzione )

n.ro catalogo: 17053   euro. 60.00

(arte)

Ettore Camesasca ( a cura di ): Mario Sironi - scritti editi e inediti, Milano, Feltrinelli, 1980, pag. 495

cm.1900 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 16 tavole a colori e oltre 170

immagini in nero

sommario: raccolta di scritti sull`arte e corrispondenza del pittore metafisico italiano mario sironi. 

stato di conservazione: buono ( rarissimi segni a penna a margine )

n.ro catalogo: 17054   euro. 60.00
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(arte)

Philippe Sers ( a cura di ): Wassily Kandinsky - Tutti gli scritti 2 , Milano, Feltrinelli, 1981, pag. 423

cm.1700 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 16 tavole a colori e oltre 100

immagini in nero

sommario: raccolta di scritti sull`arte, autobiografici, poetici e sul teatro del pittore astrattista russo wassily

kandinsky. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto macchiato )

n.ro catalogo: 17055   euro. 40.00

(arte)

Donald Drew Egbert: Arte e sinistra in Europa - dalla Rivoluzione francese al 1968, Milano, Feltrinelli,

1975, pag. 838 cm.1230 gr (Critica d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: indagine sui rapporti intercorrenti tra l`arte e il comunismo e le altre forme di radicalismo sociale

negli ultimi due secoli. 

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

n.ro catalogo: 17067   euro. 20.00

(arte)

Sergio Guarino ( a cura di ): Guido Reni e i Carracci - un atteso ritorno, Bologna, bup, 2015, pag. 143

cm.820 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2015, dedicata alle opere di guido reni e dei carracci

provenienti dalle collezioni romane dei musei capitolini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17148   euro. 15.00

(arte)

Giuseppe Basile ( a cura di ): Giotto - gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova, Milano,

Skira, 2002, pag. 453 cm.3200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartone rigido illustrato, contiene un vasto apparato

di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato agli affreschi trecenteschi di giotto nella celebre cappella degli scrovegni a

padova, in occasione della conclusione dei suoi restauri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17152   euro. 75.00
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(arte)

AA. VV.: Andrea Mantegna e i Maestri della Cappella Ovetari, Roma, Skira, 2006, pag. 325 cm.2200 gr 

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

sommario: volume dedicato alla ricomposizione virtuale e al restauro degli affreschi della cappella ovetani di

padova. 

stato di conservazione: buono ( lievi segni di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17168   euro. 30.00

(arte)

Vera Fortunati ( a cura di ): La pittura in Emilia e in Romagna - il Cinquecento : un romanzo
polifonico tra Riforma e Controriforma, Bologna, Credito Romagnolo, 1995, pag. 300 cm.1760 gr 

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

sommario: raccolta di saggi legati all`ambiente artistico del `500 in emilia romagna: la scuola di parma, il

correggio, il parmigianino, dosso, lelio orsi, nicolò dell`abate. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17265   euro. 20.00

(arte)

E. Negro - M. Pirondini ( a cura di ): La scuola dei Carracci - i seguaci di Annibale e Agostino, Modena,

Banco S. GIminiano e S. Prospero, 1995, pag. 334 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 annibale e agostino carracci: albani, badalocchio, bonzi,

antonio carracci, domenichino, fabrizi, galanino, lanfranco, massari, panico, tacconi. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito con strappo riparato )

n.ro catalogo: 17266   euro. 25.00

(arte)

E. Barbolini Ferrari - G. Boccolari: I colori del rame - vicende dell'arte dei ramai estensi, Milano, Antea,

1995, pag. 199 cm.1440 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 rame nei ducati estensi nel `500,

`600 e `700. 

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

n.ro catalogo: 17269   euro. 40.00

(arte)

Maria Luigia Pagliani: L'orma del bello - i calchi di statue antiche nell'Accademia di Belle Arti di
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Bologna, Bologna, Minerva, 2003, pag. 175 cm.920 gr 

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

sommario: volume dedicato alla collezione di calchi di statue antiche dell`accademia di belle arti di bologna,

principalmente realizzati tra cinquecento e seicento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17274   euro. 12.50

(arte)

Marco Goldin ( a cura di ): L'oro e l'azzurro - i colori del sud da Cézanne a Bonnard, Conegliano, Linea

d'ombra / Skira, 2003, pag. 399 cm.2230 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a treviso nel 2003, dedicata ai pittori impressionisti e

post-impressionisti che immortalarono le luci e i paesaggi del sud della francia: cézanne, munch, renoir,

vallotton, soutine, bonnard. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17279   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Alessandro Magnasco 1667 - 1749, Milano, Electa, 1996, pag. 391 cm.2270 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1996, dedicata al pittore genovese alessandro magnasco,

attivo tra seicento e settecento in epoca barocca e rococò. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17280   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Arte presepiale napoletana - Natale 2008, Napoli, Franco Di Mauro Editore, 2008, pag. 89

cm.1200 gr 

note di stampa: rilegatura in tela verde con immagine applicata sul fronte, cofanetto protettivo, contiene un

vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: opera dedicata all`arte del presepe napoletano, con opere di numerose botteghe che hanno esposto i

loro presepi realizzati per il natale 2008. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17281   euro. 20.00

(arte)

E. Baccheschi - S. Levy: Ferri battuti italiani, Novara, Gorlich, 1981, pag. 14 + 226 tavole cm.1900 gr 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 226 tavole in nero fuori testo

sommario: repertorio della produzione degli artigiani del ferro battuto in italia dal medioevo al `600. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi sui bordi )

n.ro catalogo: 17283   euro. 40.00

(arte)

Carmen Ravanelli Guidotti: Immagini, personaggi ed emblemi cavallereschi sulla maiolica italiana,

Faenza, Faenza Editrice, 1988, pag. pagine non numerate cm.280 gr 

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

colori

sommario: volumetto dedicato alle rappresentazioni e agli emblemi cavallereschi sulle maioliche italiane

medievali e rinascimentali. 

stato di conservazione: buono ( piega nell'angolo superiore del fronte di copertina )

n.ro catalogo: 17285   euro. 10.00

(arte)

W. S. Rubin: L'arte Dada e Surrealista, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 516 cm.3600 gr 

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

sommario: volume dedicato alla pittura e alla scultura dei movimenti artistici del `900 del dadaismo e del

surrealismo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina usurata )

n.ro catalogo: 17416   euro. 60.00

(arte)

Flavio Caroli: Elogio della modernità - da Turner a Picasso, Torino, Utet, 2019, pag. 210 cm.760 gr 

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

sommario: il critico flavio caroli ripercorre le tracce di movimenti e singoli artisti che, tra il tardo `800 e la

prima metà del `900, decisero di obbedire ad una pulsione creativa in contrasto con la tradizione e con il

pensiero borghese dominante. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17462   euro. 15.00

(arte)

Flavio Caroli: Anime e volti - l'arte dalla psicologia alla psicoanalisi, Milano, Electa, 2014, pag. 316

cm.1200 gr (Biblioteca Electa)

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

sommario: il critico flavio caroli identifica e analizza gli artisti che nel corso della storia hanno incarnato con
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più efficacia la linea introspettiva dell`arte occidentale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17463   euro. 15.00

(arte)

Giuseppe Mazzini: La pittura moderna in Italia, Bologna, Clueb, 1993, pag. 135 cm.430 gr (Studi di arti e

scienze umane)

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

sommario: saggio scritto da mazzini durante il suo soggiorno londinese, che offre uno spaccato di rilievo sulla

pittura del primo ottocento e mette in luce un pensiero finalizzato al recupero di una nuova strategia nell`arte,

che serva da incitamento agli animi nell`italia risorgimentale. 

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

n.ro catalogo: 17465   euro. 12.00

(arte)

Johann J. Winckelmann: Storia dell'arte nell'antichità, Milano, SE, 1990, pag. 327 cm.500 gr (L'altra

biblioteca)

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

sommario: considerato il padre della moderna storia dell`arte, johann j. winckelmann analizza l`arte

dell`antica da un punto di vista impersonale, che ricerca l`assoluto e non la intende come intimismo o diario

privato dell`artista. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17466   euro. 15.00

(arte)

Antonio Buttitta: Dove fiorisce il limone, Palermo, Sellerio, 1984, pag. 61 + tavole cm.1600 gr (I cristalli)

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

sommario: volume dedicato all`archivio di ignazio lo verde, traforatore di stampini metallici sicialiano. i

traforati metallici venivano usati in particolare dagli esportatori di agrumi, per la stampinatura dei marchi sulle

cassette di spedizione. la raccolta costituisce una testimonianza storica di una forma di linguaggio

pubblicitario insolita e dell`epoca d`oro dell`agrumicultura siciliana. 

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

n.ro catalogo: 17485   euro. 30.00

(arte)

Pier Carlo Santini: Rosai, Firenze, Vallecchi, 1977, pag. 253 + tavole cm.3300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 50 tavole a colori applicate fuori testo e un vasto
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apparato di tavole in nero

sommario: volume dedicato all`opera del pittore italiano della prima metà del `900 ottone rosai. 

stato di conservazione: buono ( un piccolo strappo sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17489   euro. 60.00

(arte)

David Douglas Duncan: Addio Picasso, Milano, Garzanti, 1974, pag. 299 cm.2500 gr 

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

fuori testo

sommario: volume dedicato al pittore spagnolo cubista e surrealista pablo picasso e realizzato in seguito alla

sua morte, nell`estate del 1973. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17490   euro. 50.00

(arte)

Rafael Alberti: Picasso in Avignone, Milano, Garzanti, 1972, pag. 238 cm.2400 gr 

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

sommario: l`autore commenta le opere del pittore spagnolo surrealista pablo picasso esposte al palazzo dei

papi di avignone nel 1970. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata con mancanze sul retro e strappi, interno buono )

n.ro catalogo: 17491   euro. 25.00

(arte)

AA. VV.: Velasquez, Madrid, Museo del Prado, 1990, pag. 467 cm.2600 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a madrid nel 1990, dedicata all`opera del pittore spagnolo del `600

diego velasquez. lingua spagnola. 

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

n.ro catalogo: 17528   euro. 25.00

(arte)

R. Metzger - I. F. Walther: Vincent Van Gogh  1853-1890, Koln, Taschen, 2008, pag. 255 cm.1600 gr 

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

sommario: monografia dedicata al pittore olandese dell`ottocento vincent van gogh. 

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

n.ro catalogo: 17559   euro. 20.00
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(arte)

F. Liverani - R. Bosi: Maioliche di Faenza, Imola, Galeati, 1974, pag. 92 cm.1100 gr 

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

sommario: volume dedicato alla produzione di maioliche artistiche faentine dal xv al xviii secolo. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17942   euro. 10.00

(arte)

E. Tavoni - G. Ruggeri: Morandi, amico mio, Milano, Charta, 1995, pag. 165 cm.480 gr (Parole di Charta)

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

tavole a colori fuori testo

sommario: memorie di efrem tavoni, fondatore della casa dell`arte di sasso marconi, incentrate sul suo

rapporto con l`amico giorgio morandi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17675   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Mario Sironi, Bologna, Edizioni Cinquantasei, 2011, pag. 302 cm.1560 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 2011, dedicata al pittore italiano del `900 mario sironi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17726   euro. 20.00

(arte)

AA. VV.: Carrà, Milano, Mazzotta, 1987, pag. 267 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1987, dedicata al pittore metafisico carlo carrà. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17728   euro. 20.00

(arte)

Andrea Busiri Vici: Trittico paesistico romano del '700, Roma, Istituto Italiano di Credito Fondiario, 1975,

pag. 366 cm.2300 gr 

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

sommario: il volume è dedicato all`opera di tre pittori paesaggisti della roma del `700: paolo anesi, paolo

monaldi e alessio de marchis. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )
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n.ro catalogo: 17729   euro. 30.00

(arte)

Claudio Spadoni ( a cura di ) : L'Italia s'è desta - arte in Italia nel secondo dopoguerra 1945-1953,

Torino, Allemandi, 2011, pag. 332 cm.1600 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a ravenna nel 2011, dedicata alla pittura italiana degli anni

immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17730   euro. 19.00

(arte)

G. Massobrio - P. Portoghesi: Album del Liberty, Bari, Laterza, 1975, pag. 451 cm.1270 gr (grandi opere)

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

sommario: l`intento degli autori è di concentrare l`attenzione sull`ampiezza e la profondità del liberty, inteso

come fatto collettivo, rimettendo in circolazione immagini inconsuete assenti dal repertorio ormai obsoleto

delle pubblicazioni più note. 

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

n.ro catalogo: 17746   euro. 30.00

(arte)

AA. VV.: Un secolo di manifesti, Milano, Alberto Maioli Editore, 2002, pag. 211 cm.1150 gr 

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

sommario: volume riccamente illustrato con materiale proveniente dalla centenaria collezione "salce", con

riproduzione di circa 200 manifesti tra i migliori usciti negli ultimi 100 anni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17789   euro. 26.00

(arte)

Paolo Pallucco: 100 sedie in una notte, Modena, Galleria Emilio Mazzoli, 1990, pag. pagine non numerate

cm.290 gr 

note di stampa: rilegatura in pelle nera, contiene 100 immagini in nero fuori testo

sommario: catalogo di sedie di design accompagnato da un ironico testo di critica didascalica di achille bonito

oliva. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17790   euro. 40.00
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(arte)

Philippe Daverio: Il gioco della pittura - storie, intrecci, invenzioni, Milano, Rizzoli, 2015, pag. 447

cm.1500 gr 

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

sommario: dettagli biografici, microstorie sociali, temi iconografici, curiosità legate a un capolavoro

diventano cinquanta itinerari nella pittura, esercizi di stile e curiosità caratterizzati da una narrazione vivace ed

appassionata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17797   euro. 17.50

(arte)

Flavio Caroli: Leonardo - studi di fisiognomica, Milano, ELecta, 2015, pag. 255 cm.960 gr 

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

sommario: l`autore analizza il corpus di disegni di fisiognomica di leonardo da vinci, che gettarono le basi di

una pittura nuova, vista come specchio dell`anima. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17798   euro. 12.50

(arte)

Montse Aguer - Lea Mattarella ( a cura di ): Dalì - un artista un genio, Milano, Skira, 2012, pag. 263

cm.1600 gr 

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

testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 2012, dedicata alla figura e all`arte del pittore surrealista

spagnolo del `900 salvador dalì. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17800   euro. 24.50

(arte)

C. Cheroux ( a cura di ): Magnum  - manifesto, Roma, Contrasto, 2017, pag. 416 cm.2800 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, plastica protettiva trasparente e a colori, contiene un vasto apparato

di foto in nero e a colori

sommario: volume che celebra i 70 anni di attività della più importante agenzia di fotogiornalismo del mondo,

magnum photos, con un ricco apparato iconografico tratto dall`archivio della magnum stessa. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 17801   euro. 34.50
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(arte)

Andrea Busiri Vici: Giovanni Battista Busiri - vedutista romano del '700, Roma, Ugo Bozzi Editore,

1966, pag. 153 cm.1400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini in nero e 13 tavole

applicate in nero e a colori

sommario: volume dedicato al pittore paesaggista italiano del `700 giovanni battista busiri. 

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

n.ro catalogo: 17897   euro. 30.00

(arte)

Roberto Tassi: Magnani, Bocchi, De Strobel - Tre pittori di Parma tra Ottocento e Novecento, Parma,

Cassa di Risparmio di Parma, 1974, pag. 138 cm.1600 gr 

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

testo

sommario: volume dedicato a tre pittori che operarono a parma tra fine `800 e primi `900: girolamo magnani,

amedeo bocchi, daniele de strobel. 

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

n.ro catalogo: 17898   euro. 25.00

(arte)

Alberto Neppi: Il Garofalo - Benvenuto Tisi, Milano, Silvana, 1959, pag. 56 + tavole cm.1000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 48 tavole in nero e 18 a colori applicate  fuori testo

sommario: monografia dedicata al pittore benvenuto tisi, detto il garofalo, artista della scuola ferrarese del

tardo rinascimento. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17900   euro. 15.00

(arte)

Ranieri Varese: Lorenzo Costa, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1967, pag. 88 + tavole cm.1300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 64 tavole in nero e 16 a colori applicate fuori testo

sommario: monografia dedicata a lorenzo costa, uno dei più importanti artisti della scuola ferrarese e della

scuola di mantova del cinquecento. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17901   euro. 15.00

(arte)

Mario Salmi: Ercole de' Roberti, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1960, pag. 59 + tavole cm.1200 gr 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 52 tavole in nero e 18 a colori applicate fuori testo

sommario: monografia dedicata a ercole de` roberti, pittore ferrarese della seconda metà del `400. 

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

n.ro catalogo: 17903   euro. 30.00

(arte)

Silla Zamboni: Ludovico Mazzolino, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1960, pag. 73 + tavole cm.1400

gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 64 tavole in nero e 16 a colori applicate fuori testo

sommario: monografia dedicata a ludovico mazzolino, pittore ferrarese operante a cavallo tra `400 e `500. 

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

n.ro catalogo: 17904   euro. 40.00

(arte)

Giuliano Frabetti: L'Ortolano, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1966, pag. 84 + tavole cm.1400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 64 tavole in nero e 16 a colori applicate fuori testo

sommario: monografia dedicata a giovanni battista benvenuti, detto l`ortolano, pittore ferrarese operante a

cavallo tra `400 e `500. 

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

n.ro catalogo: 17905   euro. 30.00

(arte)

Amalia Mezzetti: Il Dosso e Battista ferraresi, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1965, pag. 135 +

tavole cm.1400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 86 tavole in nero e 18 a colori applicate fuori testo

sommario: volume dedicato a ai fratelli dosso e battista dossi, pittori ferraresi operanti nella prima metà del

`500. 

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

n.ro catalogo: 17906   euro. 25.00

(arte)

E. Barbolini Ferrari - G. Boccolari: Ceramiche nel Ducato Estense dal XVI al XIX secolo, Bologna,

Calderini, 1997, pag. 214 cm.1500 gr (Ricerche storiche emiliane)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume dedicato alla produzione di ceramiche artistiche dal rinascimento all`800 nel territorio di

modena e reggio, con particolare riferimento alle manifatture di sassuolo. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )
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n.ro catalogo: 17939   euro. 20.00

(arte)

C. Fiocco - G. Gherardi: Ceramiche umbre dal Medioevo allo Storicismo ( 2 volumi ), Faenza, Litografie

Artistiche Faentine, 1988, pag. in totale 680 pagine cm.2400 gr (Museo Internazionale delle ceramiche di

Faenza)

note di stampa: brossura editoriale, contengono un vasto apparato di foto nel testo, principalmente in nero

sommario: volume 5, parti 1 e 2, del catalogo generale della raccolta del museo internazionale delle ceramiche

di faenza, dedicato alle ceramiche prodotte in umbria tra il medioevo e il xvii secolo. 

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

n.ro catalogo: 17923   euro. 30.00

(arte)

Carmen Ravanelli Guidotti: Donazione Paolo Mereghi - ceramiche europee ed orientali, Bologna, Grafis,

1987, pag. 380 cm.1300 gr (Museo Internazionale delle ceramiche di Faenza)

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

sommario: volume 4 del catalogo generale della raccolta del museo internazionale delle ceramiche di faenza,

dedicato alla donazione paolo mereghi, comprendente ceramiche italiane, europee, cinesi e turche dal xv

secolo al xx secolo. 

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

n.ro catalogo: 17924   euro. 15.00

(arte)

Saverio Pansini: Ceramiche pugliesi dal XVII al XX secolo, Faenza, Edit Faenza, 2001, pag. 485 cm.1700

gr (Museo Internazionale delle ceramiche di Faenza)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di foto nel testo, principalmente in nero

sommario: volume 12 del catalogo generale della raccolta del museo internazionale delle ceramiche di faenza,

dedicato alle ceramiche di produzione pugliese dal xvii al xx secolo. 

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

n.ro catalogo: 17925   euro. 20.00

(arte)

Rino Savini: I faentini ceramisti, Faenza, Publialfa, 1992, pag. 129 cm.500 gr 

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

sommario: volumetto che ripercorre sinteticamente la storia e l`evoluzione della produzione artistica della

ceramica faentina, con l`elenco delle manifatture e dei ceramisti celebri dal medioevo al xx secolo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )
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n.ro catalogo: 17926   euro. 15.00

(arte)

G. Busti - F. Cocchi ( a cura di ): La ceramica umbra al tempo di Perugino, Milano, Silvana, 2004, pag.

221 cm.750 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a perugia nel 2004, dedicata alla produzione artistica della ceramica in

umbria tra `400 e `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17927   euro. 12.00

(arte)

Graham Reynolds: Wallace Collection - catalogue of miniatures, London, The Trustees of the Wallace

Collection, 1980, pag. 366 cm.800 gr 

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

sommario: catalogo della collezione di miniature della wallace collection di londra, comprendente opere del

xviii e del xix secolo. lingua inglese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17928   euro. 30.00

(arte)

R. Magnani - M. Munarini ( a cura di ): La ceramica graffita del Rinascimento tra Po, Adige e Oglio,

Ferrara, Belriguardo, 1998, pag. 357 cm.1100 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a mantova nel 1998, dedicata alla produzione della ceramica graffita

nel nord italia durante il rinascimento. 

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

n.ro catalogo: 17930   euro. 50.00

(arte)

Carmen Ravanelli Guidotti: Ceramiche italiane datate dal XV al XIX secolo, Faenza, Edit Faenza, 2004,

pag. 243 cm.940 gr (Museo Internazionale delle ceramiche di Faenza)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di foto nel testo, principalmente in nero

sommario: volume 13 del catalogo generale della raccolta del museo internazionale delle ceramiche di faenza,

dedicato alle ceramiche di produzione italiana dal xv al xix secolo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17931   euro. 20.00
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(arte)

Nadir Stringa: Il museo della ceramica - Istituto statale d'arte G. De Fabris-Nove, Vicenza, AD/Master,

1989, pag. 127 cm.760 gr 

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

sommario: catalogo delle opere conservate presso il museo della ceramica dell`istituto d`arte g. de fabris-nove,

appartenenti al periodo che va dal `700 ai primi vent`anni del `900. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17932   euro. 15.00

(arte)

Carmen Ravanelli Guidotti: La farmacia dei Gesuiti di Novellara, Faenza, Edit Faenza, 1994, pag. 203

cm.950 gr 

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

sommario: volume dedicato al corredo della spezieria dei gesuiti di novellara, in provincia di reggio emilia, le

cui maioliche sono databili tra il xv e il xviii secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17933   euro. 20.00

(arte)

M. Cecchelli - L. Samoggia: Il sacro domestico - acquasantiere italiane dal XVI al XIX secolo, Cento,

Siaca arti grafiche, 1999, pag. 262 cm.1600 gr 

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

sommario: volume dedicato alla storia, alla funzione e alla tipologia delle acquasantiere domestiche italiane

dal `500 all`800. 

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

n.ro catalogo: 17934   euro. 100.00

(arte)

Fausto Berti: La maiolica di Montelupo - secoli XIV-XVIII, Milano, Electa, 1986, pag. 202 cm.1300 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, cofanetto protettivo rigido, contiene un vasto apparato di foto in

nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione di ceramica e maiolica artistica di montelupo fiorentino, tra

medioevo e `700. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul cofanetto )

n.ro catalogo: 17936   euro. 25.00

(arte)

p. 306



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Luisa Foschini ( a cura di ): Le più belle maioliche  - capolavori di Colle Ameno, Rolandi e Finck nella
Bologna del Settecento, Torino, Allemandi, 2012, pag. 129 cm.760 gr 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2012, dedicata alle maioliche settecentesche delle

collezioni comunali d`arte del capoluogo emiliano, appartenenti alla produzione delle manifatture rolandi,

finck e colle ameno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17937   euro. 25.00

(arte)

A. Alverà Bortolotto: Storia della ceramica a Venezia - dagli albori alla fine della Repubblica, Firenze,

Sansoni, 1981, pag. 430 cm.2200 gr 

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

sommario: volume dedicato alla storia della produzione della ceramica artistica nelle manifatture della

repubblica di venezia. 

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

n.ro catalogo: 17938   euro. 50.00

(arte)

Francesco Liverani: Le maioliche della Galleria Estense di Modena, Faenza, Faenza Editrice, 1979, pag.

142 cm.1100 gr 

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

sommario: volume dedicato alla collezione di maioliche artistiche del `500 e del `600 conservate presso la

galleria estense di modena. 

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

n.ro catalogo: 17940   euro. 20.00

(arte)

G. Cora - A. Fanfani: La maiolica di Cafaggiolo, Firenze, Centro Di, 1982, pag. 191 cm.1600 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo rigido, contiene un vasto apparato di foto in

nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione della maiolica rinascimentale delle manifatture di cafaggiolo nel

mugello. tiratura limitata di 2000 copie: esemplare 1251. 

stato di conservazione: buono ( minimi segni di usura negli angoli dei risguardi )

n.ro catalogo: 17941   euro. 20.00

(arte)
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G. Ericani - P. Marini - N Stringa ( a cura di ): La ceramica degli Antonibon, Milano, Electa, 1990, pag.

200 cm.1300 gr 

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

sommario: volume dedicato alla produzione di ceramiche artistiche della manifattura degli antonibon,

ceramisti attivi in veneto tra la fine del xvii e l`inizio del xix secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17943   euro. 25.00

(arte)

Saul Levy: Le maioliche lodigiane del XVIII secolo, Novara, De Agostini, 1980, pag. pagine non numerate

cm.1300 gr (Serie Gorlich)

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

sommario: estratto dall`opera di saul levy "maioliche settecentesche", dedicato alla produzione delle

manifatture lodigiane nel `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17944   euro. 15.00

(arte)

Saul Levy: Le maioliche di Milano del XVIII secolo, Novara, De Agostini, 1980, pag. pagine non numerate

cm.1500 gr (Serie Gorlich)

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

sommario: estratto dall`opera di saul levy "maioliche settecentesche", dedicato alla produzione delle

manifatture milanesi nel `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17945   euro. 15.00

(arte)

Roberto Bosi: Maioliche di Faenza, Faenza, Faenza Editrice, 1990, pag. 157 cm.1500 gr 

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

sommario: volume dedicato alla produzione di maioliche artistiche faentine dal xv al xx secolo. 

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

n.ro catalogo: 17946   euro. 25.00

(arte)

Guido Donatone: Maiolica decorativa e popolare di Campania e Puglia, Napoli, Grimaldi & C., 1992,

pag. 247 cm.2200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo rigido, contiene un vasto apparato di foto a
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colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione di maioliche artistiche nelle manifatture di napoli, ischia, cerreto,

vietri, ariano, laterza, grottaglie, martina franca. 

stato di conservazione: discreto ( slcune pagine leggermente allentate )

n.ro catalogo: 17947   euro. 35.00

(arte)

Stanislao Farri: Immagini devozionali, Reggio Emilia, Bizzocchi, 1988, pag. 128 cm.1300 gr 

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

sommario: volume dedicato alle immagini devozionali, spesso in ceramica, altre volte anche dipinte, presenti

come elemento decorativo dell`edilizia contadina in emilia romagna e toscana. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, con piccole mancanze, interno buono )

n.ro catalogo: 17948   euro. 15.00

(arte)

Saul Levy: Le maioliche piemontesi e liguri, Milano, Gorlich, 1970, pag. pagine non numerate cm.1700 gr

(Le maioliche italiane del XVIII secolo)

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

sommario: estratto dall`opera di saul levy "maioliche settecentesche", dedicato alla produzione delle

manifatture piemontesi e liguri nel `700. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata con strappi, interno buono )

n.ro catalogo: 17949   euro. 15.00

(arte)

Saul Levy: Le maioliche romagnole, marchigiane, toscane, Milano, Gorlich, 1970, pag. pagine non

numerate cm.1500 gr (Le maioliche italiane del XVIII secolo)

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

sommario: estratto dall`opera di saul levy "maioliche settecentesche", dedicato alla produzione delle

manifatture romagnole, marchigiane e toscane nel `700. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata con strappi, interno buono )

n.ro catalogo: 17950   euro. 15.00

(arte)

Romolo Magnani: La ceramica ferrarese tra Medioevo e Rinascimento - volume 2, Ferrara, Belriguardo,

1982, pag. 273 cm.920 gr 

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

testo
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sommario: secondo volume di 2. il volume si occupadi insegne e distintivi nobiliari ferraresi, rappresentazioni

celebrative degli este, rappresentazioni religiose, mettonelle e rivestimenti. 

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

n.ro catalogo: 17951   euro. 15.00

(arte)

Guido Donatone: La maiolica napoletana del Rinascimento, Napoli, Gemini Arte, 2000, pag. 107 + tavole 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene 203 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione della maiolica artistica nelle manifatture napoletane del `400 e del

`500. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 17954   euro. 50.00

(arte)

Giorgio Lise: Ceramica del '600 e farmacia, Milano, Giuliani s.p.a., 1974, pag. 113 cm.1300 gr 

note di stampa: rilegatura in tela blu con immagine applicata sul piatto, contiene 40 tavole in nero e a colori

fuori testo

sommario: volume che presenta una rassegna di ceramiche italiane del `600, per la maggior parte utilizzate per

contenere medicamenti in ambito farmaceutico. 

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

n.ro catalogo: 17956   euro. 10.00

(arte)

Colapinto - Grimaldi - Bettini: L'antica spezieria della Santa Casa di Loreto - l'arte della ceramica nella
farmacia, Bologna, Editore Croce Azzurra, senz, pag. 37 + tavole cm.950 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 116 foto a colori fuori testo

sommario: volume che presenta la collezione di ceramiche del `600della santa casa di loreto, utilizzate per

contenere medicamenti in ambito farmaceutico. 

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

n.ro catalogo: 17957   euro. 15.00

(arte)

Giuliana Gardelli: Ceramiche del Medioevo e del Rinascimento , Ferrara, Belriguardo, 1986, pag. 313

cm.1900 gr 

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

testo

sommario: il volume, attraverso un ricco apparato iconografico commentato, illustra l`evoluzione della
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produzione della ceramica artistica italiana dal `200 al `600. 

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

n.ro catalogo: 17958   euro. 25.00

(biologia)

Emile Gromier: La vie des animaux sauvages de l'Oubangui-Chari, Paris, Payot, 1938, pag. 239

(bibliotheque geographique)

note di stampa: rilegatura non originale con titolo oro sul dorso, copertina originale incollata sul fronte,

contiene 22 foto e una mappa

sommario: analisi della fauna africana con riferimenti a numerosissime specie. lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11   euro. 16.00

(biologia)

Edmond Perrier: La philosophie zoologique avant Darwin, Paris, Felix Alcan, 1884, pag. 292

(bibliotheque scientifique internationale)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro 

sommario: saggio sulle idee riguardanti il ruolo degli animali nella natura prima di darwin. il pensiero di

aristotele, dei romani, degli studiosi medievali e rinascimentali fino a buffon, lamarck, saint-hilaire e cuvier.

lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 596   euro. 50.00

(biologia)

AA. VV.: Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale - fascicolo dedicato al convegno
straordinario tenutosi in Bologna dal 18 al 20 Ottobre 1937 - XV per la celebrazione del II centenario
della nascita di Luigi Galvani, Milano, Vittorio Cortese ( redazione ), 1938, pag. 158 (Bollettino della

SocietÃ  italiana di biologia sperimentale )

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini nel testo e una tavola ripiegata come inserto

sommario: rivista dedicata ad un convegno di biologia tenutosi a bologna nel 1937, in occasione del

bicentenario della nascita di galvani. raccoglie testi anche in lingua legati ai fenomeni elettrici del corpo

umano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 687   euro. 25.00

(biologia)

A. M. Micheletti: Elementi di anatomia e fisiologia animale ad uso dei licei e degli istituti tecnici, Torino,
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Utet, 1899, pag. 315 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, contiene 230 incisioni, di cui 94 a colori

sommario: manuale di anatomia e fisiologia animale e umana, per istituti superiori. 

stato di conservazione: buono ( segni di usura sui bordi )

n.ro catalogo: 873   euro. 20.00

(biologia)

Giuseppe Barbaglia ( a cura di ): Vocabolario universale dell'uomo e della donna materialmente
considerati e delle sue appartenenze in genere - Vocabolario universale di tutti gli animali secondo
l'ordine seguito dai zoologi e ripartito in quattro divisioni : vertebrati, articolati, mollu, Venezia, Girol.

Tasso, 1852, pag. 2 parti rilegate insieme : 400 - 240 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pergamena, testo su due colonne

sommario: vocabolario metodico italiano universale. la prima parte riguarda l`uomo ed è articolata in 2

sezioni: il corpo; appartenenze dell`uomo in genere. la seconda parte riguarda le categorie zoologiche degli

animali. il piano dell`opera nel suo complesso è vasto e comprende 9 parti e le appendici. 

stato di conservazione: buono ( fioriture all'interno, rilegatura un po' usurata )

n.ro catalogo: 3560   euro. 50.00

(biologia)

J. Rostand - A. Tetry: La vita - problemi e conquiste della moderna biologia, Novara, De Agostini, 1962,

pag. 469 (Conoscenze umane)

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

sommario: manuale di biologia evolutiva. 

stato di conservazione: buono ( rari segni a margine )

n.ro catalogo: 4592   euro. 20.00

(biologia)

A. Ortali - E. Bertaccini ( a cura di ): Le farfalle diurne d'Italia, Ravenna, Comune di Ravenna, 1987, pag.

159 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 12 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo del museo ornitologico e di scienze naturali di ravenna, dedicato alle farfalle diurne del

territorio italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5513   euro. 12.00

(biologia)

Maria B. Pasini: L'albero - vita, morte, miracoli, Firenze, Fratelli Stianti, 1939, pag. 154 
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note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`albero, ai suoi utilizzi e alle sue cure: potature, parassiti, innesti, lavorazioni. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, con angoli schiacciati )

n.ro catalogo: 6077   euro. 15.00

(biologia)

AA. VV.: Guida pratica ai funghi in Italia, Milano, Selezione dal Reader's Digest, 1983, pag. 302 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, dorso telato, contiene un vasto apparato di illustrazioni a colori

sommario: il volume raccoglie oltre 230 schede di funghi italiani, con l`aggiunta di speciali tavole a colori dei

"simili a confronto". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6463   euro. 18.00

(biologia)

Fulco Pratesi : Nel mondo degli uccelli, Bari, Laterza, 1983, pag. 187 (I Robinson )

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

sommario: volume dedicato agli uccelli: tipologie, abitudini, comportamenti, alimentazione, migrazioni,

diffusione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6671   euro. 12.00

(biologia)

A. Chaigneau: Le abitudini della selvaggina, Genova, Fratelli Lanata, 1965, pag. 370 (Biblioteca

scientifica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni in nero nel testo

sommario: volume sul comportamento e le abitudini della selvaggina europea, con appendice sul

ripopolamento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7347   euro. 25.00

(biologia)

AA. VV.: Uccelli - enciclopedia sistematica dell'avifauna italiana (4 volumi), Milano, Compagnia

Generale editoriale, 1981, pag. In totale 1440 pagine 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di foto a colori nel testo

sommario: enciclopedia degli uccelli che nidificano sul territorio italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7825   euro. 60.00
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(biologia)

A. Ghigi - F. Raffaele - P. Pasquini: La vita degli animali ( 4 volumi ), Torino, utet, 1951, pag. in totale

oltre 3500 pagine 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono oltre 4000 foto ed illustrazioni in nero nel testo e

alcune tavole a colori fuori testo

sommario: volume 1: la vita nel mare. volume 2: mammiferi e uccelli sedentari delle terre continentali.

volume 3: diffusione e distribuzione degli animali sulla terra e nelle acque continentali. volume 4: costumi e

comportamento degli animali terrestri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8014   euro. 50.00

(biologia)

E. Hosking - C. Newberry: Vita d'ali, Milano, Martello, 1958, pag. 77 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 77 foto fuori testo, principalmente in nero

sommario: piccolo libro fotografico che propone scatti di uccelli selvatici in movimento, nei loro habitat

naturali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9124   euro. 8.00

(biologia)

C. Conci ( a cura di ): Coleotteri, Milano, Martello, 1959, pag. 117 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 100 illustrazioni a colori nel testo

sommario: volumetto di entomologia dedicato ai coleotteri e al modo di allevarli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9125   euro. 7.00

(biologia)

Sandro Ruffo: Farfalle, Milano, Martello, 1960, pag. 182 (I miracoli della natura)

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

sommario: volumetto di entomologia dedicato aalle farfalle, con schede ordinate con criterio scientifico

accompagnate da tavole a colori. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9126   euro. 10.00

(biologia)

Siegfried Strugger ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Biologia 1 : botanica, Milano,

Feltrinelli, 1965, pag. 414 (Enciclopedia Feltrinelli Fischer)
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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

(biologia)

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

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

(biologia)

Danilo Mainardi: Lo zoo aperto, Milano, Rizzoli, 1981, pag. 244 (L'ornitorinco)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni in nero

sommario: volume che raccoglie brevi articoli di biologia, evoluzione ed etologia di danilo mainardi,

accompagnati da un originale apparato iconografico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12655   euro. 10.00

(biologia)

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

(biologia)

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
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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

(caccia)

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

(caccia)

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

(cinema)

Charles Chaplin: La mia autobiografia, Milano, Mondadori, 1964, pag. 608 (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 114 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: autobiografia dell`attore americano charles chaplin, anche noto come charlot. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 2712   euro. 20.00

(cinema)

George Sadoul: Storia del cinema, Torino, Einaudi, 1951, pag. 647 (saggi)

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

sommario: storia del cinema, dalle origini al secondo dopoguerra, con capitoli dedicati a stili e produzioni

nazionali. 

stato di conservazione: buono ( dorso con piccoli strappi agli angoli, facciata introduttiva con sottolineature )

n.ro catalogo: 5120   euro. 20.00
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(cinema)

Paola Pallottino: L'occhio della tigre - Alberto Della Valle, fotografo e illustratore salgariano, Palermo,

Sellerio, 1994, pag. 230 (diorama)

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

sommario: album che raccoglie fotografie e illustrazioni di alberto della valle, pittore e fotografo napoletano

dell`ottocento, attivo in campo cinematografico ed editoriale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5122   euro. 10.00

(cinema)

C. D'amico de Carvalho ( a cura di ): Album Visconti - la vita e le opere in 221 fotografie, Milano,

Sonzogno, 1978, pag. 280 

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

sommario: biografia artistica fotografica del regista luchino visconti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5129   euro. 30.00

(cinema)

Lietta Tornabuoni ( a cura di ): Federico Fellini - La voce della luna, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pag.

159 

note di stampa: rilegato, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori o

sommario: volume fotografico dedicato al film la voce della luna di federico fellini. 

stato di conservazione: buono ( tracce di umidità )

n.ro catalogo: 5130   euro. 15.00

(cinema)

Jeff Rovin: The films of Charlton Heston, Secaucus, Citadel Press, 1977, pag. 224 

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

sommario: volume dedicato ai film in cui partecipò il celebre attore americano charlton heston. lingua inglese.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5134   euro. 12.00

(cinema)

John Griggs: The films of Gregory Peck, Secaucus, Citadel Press, 1984, pag. 239 

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

sommario: volume dedicato ai film in cui partecipò il celebre attore americano gregory peck. lingua inglese. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5135   euro. 12.00

(cinema)

L. J. Quirk: The great romantic films, Secaucus, Citadel Press, 1974, pag. 224 

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

sommario: volume dedicato a 50 grandi film romantici di hollywood. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina usurata )

n.ro catalogo: 5139   euro. 12.00

(cinema)

Leonardo De Franceschi: Lo straniero di L. Visconti - dalla pagina allo schermo, Vicenza, B & N, 1999,

pag. 224 (Quaderni)

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

sommario: volume dedicato al film di luchino visconti lo straniero, tratto dall`omonimo romanzo di camus.

l`autore ripercorre le vicende della produzione della pellicola, che visconti fu costretto a rimaneggiare a causa

di numerose interferenze esterne. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5141   euro. 8.50

(cinema)

Raul Grisolia: Le metamorfosi dello sguardo - cinema e pittura nei film di Luis Bunuel, Vicenza, B & N,

2002, pag. 262 (Quaderni)

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

sommario: studio sulla visione della pittura nel cinema visionario del regista francese luis bunuel. perno della

ricerca è viridiana, opera emblematica delle suggestioni pittoriche nella visione bunueliana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5147   euro. 12.00

(cinema)

Lewis Jacobs: L'avventurosa storia del cinema americano, Torino, Einaudi, 1961, pag. 707 (saggi)

note di stampa: rilegato, contiene numerose foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia del cinema americano, dalla fine dell`ottocento alla seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, ingiallito )

n.ro catalogo: 5149   euro. 15.00
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(cinema)

Umberto Barbaro: Servitù e grandezza del cinema, Roma, Editori Riuniti, 1962, pag. 600 (nuova

biblioteca di cultura)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta degli scritti di umberto barbaro sul cinema, incluse numerose recensioni cinematografiche.

stato di conservazione: buono ( mancanza nella plastica protettiva trasparente 9

n.ro catalogo: 5150   euro. 20.00

(cinema)

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

n.ro catalogo: 5154   euro. 10.00

(cinema)

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

(cinema)

B. Bertolucci - P. Bowles: Il tè nel deserto - tratto dal romanzo di Paul Bowles, Bologna, Cappelli, 1990,

pag. 96 (Cappelli spettacolo)

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

sommario: jeremy thomas presenta il film di bernardo bertolucci il tè nel deserto. vasto apparato di foto

relative alle riprese del film. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5156   euro. 10.00

(cinema)

M. Filippini - V. Ferorelli: Federico Fellini autore di testi, Bologna, IBC, 1998, pag. 189 (Quaderni IBC)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: atti del convegno tenuto a bologna nel 1998 e dedicato alla figura di federico fellini in qualità di

sceneggiatore nel periodo 1939-1950. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5158   euro. 9.00

(cinema)

Vito Pandolfi: Il cinema nella storia, Firenze, Sansoni, 1959, pag. 348 (le piccole storie illustrate)

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

sommario: il film come industria e come creazione. analisi del cinema del novecento, fino al secondo

dopoguerra. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6044   euro. 7.00

(cinema)

Giacomo Gambetti ( a cura di ): Zavattini - cinema e vita ( 2 volumi ), Bologna, Bora, 1997, pag. 2 volumi

: 141 - 134 

note di stampa: brossura editoriale, il primo volume contiene diverse tavole a colori fuori testo e numerose

foto in nero nel testo

sommario: catalogo della mostra e atti del convegno tenuti ad imola nel 1996, dedicati alla figura di cesare

zavattini e al suo rapporto con il cinema. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6439   euro. 20.00

(cinema)

Vittorio Giacci: Care Ombre - scritti di cinema 1976/1992 , 1993, Bulzoni, 1993, pag. 223 (Quaderni di

filmcritica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli di critica cinematografica dedicati a film e registi, dal 1976 al 1992. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità, impronta di graffetta sulla copertina, dedica interna ) )

n.ro catalogo: 6556   euro. 6.00

(cinema)

R. Escobar - V. Giacci: Il cinema del Fronte Popolare - Francia 1934-37, Milano, Il formichiere, 1980,

pag. 240 (Cinema)

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

sommario: tra il 1934 e il 1937 la francia fu attraversata da una grande corrente rivoluzionaria, che trovò

espressione politica nel fronte popolare e che ebbe ripercussioni anche in campo cinematografico, soprattutto
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con le opere di renoir. 

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

n.ro catalogo: 6860   euro. 15.00

(cinema)

Ingmar Bergman: Lanterna magica, Milano, Garzanti, 1987, pag. 260 cm.330 gr (saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: autobiografia del celebre regista svedese ingmar bergman. 

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

n.ro catalogo: 6877   euro. 10.00

(cinema)

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

(cinema)

Lino Micciché: L'incubo americano - il cinema di Robert Altman, Venezia, Marsilio, 1984, pag. 157

(Cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al cinema di robert altman. forse in nessun altro cineasta statunitense degli anni

`70 il rovesciarsi in incubo dell`american dream appare così drammaticamente definitivo e così

impietosamente rappresentato. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 6913   euro. 14.00

(cinema)

Giorgio Tinazzi: Il cinema di Robert Bresson, Venezia, Marsilio, 1979, pag. 149 (Cinema)

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

sommario: nella prima parte del volume viene dettagliatamente analizzato il cinema secondo bresson. la

seconda parte è dedicata ad un`indagine ampia e puntuale dei singoli film. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6915   euro. 12.00
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(cinema)

Alberto Morsiani: Scene americane, Parma, Pratiche editrice, 1994, pag. 140 (nuovi saggi)

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

sommario: il cinema americano ha inventato il paesaggio moderno, fusione inestricabile di materia, luce e

spazio. l`autore rivisita i generi cinematografici più frequentati, soffermandosi su centinaia di film, nel

tentativo di definire la specificità della visione americana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6942   euro. 10.00

(cinema)

Paolo Vernaglione: Rainer Werner Fassbinder, Roma, Gremese, 1999, pag. 128 (I grandi del cinema)

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

sommario: il libro ripercorre le tappe della carriera e della filmografia del regista tedesco fassbinder, che si

concentrò in particolare  sugli intimi legami esistenti tra potere, denaro, consumismo e rapporti umani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6944   euro. 12.00

(cinema)

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

(cinema)

Vittorio Calvino: Guida al cinema , Milano, Academia, 1949, pag. 359 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 214 foto in nero fuori testo

sommario: storia del cinema dalle origini alla fine degli anni `40. prefazione di vittorio de sica. 

stato di conservazione: molto buono ( minimi segni di usura sul bordo superiore della sovracopertina )

n.ro catalogo: 7032   euro. 20.00

(cinema)

G. M. Bovay: Cinéma  - un oeil ouvert sur le monde, Lausanne, Clairefontaine, 1952, pag. 152 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 100 foto in nero fuori testo
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sommario: raccolta di saggi sul cinema, dalle origini al realismo degli anni `50. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7037   euro. 20.00

(cinema)

René Clair: Storia e vita del cinema, Milano, Nuvoletti, 1953, pag. 247 

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

sommario: appunti del regista francese rené clair sulla storia dell`arte cinematografica tra il 1920 e il 1950. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7048   euro. 18.00

(cinema)

Arleen Keylin: Hollywood album 2, New York, Arno Press, 1979, pag. 216 

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

sommario: raccolta di articoli del new york times dedicati alle grandi star di hollywood, dagli anni `20 agli

anni `70. lingua inglese. 

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

n.ro catalogo: 7460   euro. 20.00

(cinema)

A. Ferrero - G. Oldrini: Da Roma, città aperta alla Ragazza di Bube, Milano, Edizioni di Cinema Nuovo,

1965, pag. 125 (Cinema)

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

sommario: bilancio della "felice stagione" del neorealismo italiano e del tentativo di riprendere, negli anni

successivi alla sua crisi, un discorso sull`antifascismo e la resistenza nel contesto della vita nazionale. 

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

n.ro catalogo: 7494   euro. 10.00

(cinema)

Alberto Barbera: François Truffaut, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pag. 159 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista francese truffaut e al suo cinema. 

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

n.ro catalogo: 7538   euro. 7.00

(cinema)
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G. Buttafava: Miklòs Jancsò, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pag. 117 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista ungherese jancsò e al suo cinema. 

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

n.ro catalogo: 7540   euro. 7.00

(cinema)

S. Bernanrdi: Marco Bellocchio, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pag. 139 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista italiano bellocchio e al suo cinema. 

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

n.ro catalogo: 7542   euro. 7.00

(cinema)

G. Tinazzi: Michelangelo Antonioni, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pag. 140 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista italiano antonioni e al suo cinema. 

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

n.ro catalogo: 7543   euro. 7.00

(cinema)

A. Cattini: Luis Bunuel, Firenze, La Nuova Italia, 1979, pag. 148 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista spagnolo bunuel e al suo cinema. 

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

n.ro catalogo: 7545   euro. 7.00

(cinema)

P. D'Agostini: Krzysztof Zanussi, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pag. 125 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista polacco zanussi e al suo cinema. 

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

n.ro catalogo: 7555   euro. 7.00

(cinema)

F. de Bernardinis: Nanni Moretti, Firenze, La Nuova Italia, 1991, pag. 125 (Il castoro cinema)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista italiano moretti e al suo cinema. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7556   euro. 7.00

(cinema)

Angelo Solmi: Kon Ichikawa, Firenze, La Nuova Italia, 1975, pag. 105 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista giapponese ichikawa e al suo cinema. 

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

n.ro catalogo: 7557   euro. 7.00

(cinema)

G. Turroni: Roger Corman, Firenze, La Nuova Italia, 1977, pag. 130 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista americano corman e al suo cinema. 

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

n.ro catalogo: 7563   euro. 7.00

(cinema)

V. Caprara: Sam Peckinpah, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pag. 151 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista americano peckinpah e al suo cinema. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7564   euro. 7.00

(cinema)

V. Zagarrio: Francis Ford Coppola, Firenze, La Nuova Italia, 1981, pag. 123 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato al regista americano coppola e al suo cinema. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7567   euro. 7.00

(cinema)

A. Cattini: Volker Schlondorff, Firenze, La Nuova Italia, 1981, pag. 154 (Il castoro cinema)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: volumetto dedicato al regista tedesco schlondorff e al suo cinema. 

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

n.ro catalogo: 7570   euro. 7.00

(cinema)

George Sadoul: Il cinema, Torino, Einaudi, 1949, pag. 278 (Piccola biblioteca scientifico-letteraria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del cinema, dalle origini al secondo dopoguerra, con capitoli dedicati alle tecniche e ai

materiali. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7640   euro. 10.00

(cinema)

Giovanni Calendoli: Film 1952, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1952, pag. 174 

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

sommario: sintesi critica dei film usciti sugli schermi italiani nel 1952. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7644   euro. 8.00

(cinema)

Giovanni Calendoli: Film 1953-1954, Roma, Filmcritica, 1955, pag. 276 

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

sommario: sintesi critica dei film usciti sugli schermi italiani nel 1953 - 1954. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7645   euro. 10.00

(cinema)

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

(cinema)

Jacques Feyder: La kermesse eroica, Milano, Domus, 1945, pag. 108 (Cineteca Domus in volumi)
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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

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

(cinema)

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

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

(cinema)

G. Essoe - T. Kezich: Clark Gable, Roma, Gremese, 1970, pag. 238 (Stelle filanti)

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

sommario: volume dedicato al divo hollywoodiano clark gable e alla sua filmografia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7845   euro. 20.00

(cinema)

M. Conway - M. Ricci: The films of Jean Harlow, New Jersey, The Citadel Press, 1974, pag. 159 

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

sommario: filmografia jean harlow, all`anagrafe harlean carpenter (kansas city, 3 marzo 1911 - los angeles, 7

giugno 1937) attrice statunitense ironica e seducente, sex symbol per eccellenza del cinema americano degli

anni trenta. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono ( copertina incollata )

n.ro catalogo: 7846   euro. 15.00

(cinema)

Carl. Th. Dreyer: Gesù - racconto di un film, Torino, Einaudi, 1969, pag. 231 (sa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: sceneggiatura del film su gesù del regista danese carl th. dreyer. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro seconda scelta ) )
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n.ro catalogo: 7855   euro. 18.00

(cinema)

R. Jeanne - C. Ford: Storia illustrata del cinema ( 3 volumi ), Varese, Dall'Oglio, 1967, pag. in totale, circa

1000 pagine (I corvi)

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

sommario: storia illustrata del cinema, in formato tascabile. il cinema muto, il cinema sonoro, il cinema

contemporaneo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7941   euro. 25.00

(cinema)

Walt Disney: F.B.I. Operazione gatto, Milano, Mondadori, 1966, pag. 61 

note di stampa: copertina cartonata, contiene numerose foto in nero e a colori

sommario: libro illustrato per bambini tratto dal film della disney "f. b. i. operazione gatto". contiene

numerose foto tratte dalla pellicola. testo di vittorio cosimini. seconda edizione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7948   euro. 10.00

(cinema)

Luis Bunuel: Sette film, Torino, Einaudi, 1974, pag. 516 (Saggi)

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

sommario: raccolta di sette sceneggiature del regista spagnolo luis bunuel: l`età dell`oro, nazarin, viridiana,

l`angelo sterminatore, simone del deserto, la via lattea, il fascino discreto della borghesia. 

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

n.ro catalogo: 8036   euro. 20.00

(cinema)

P. Rotha - R. Griffith: Storia del cinema, Torino, Einaudi, 1964, pag. 621 (Saggi)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva strasparente,  contiene alcune foto in nero fuori testo 

sommario: il volume analizza i vari generi cinematografici, le caratteristiche e la funzione del cinema, la storia

del cinema nel `900 con capitoli dedicati ai vari paesi. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 8210   euro. 20.00

(cinema)
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R. Ingram - P. Duncan: François Truffaut - tutti i film, Koln, Taschen, 1989, pag. 192 

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

sommario: volume dedicato alla produzione cinematografica del  regista francese francois truffaut. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8312   euro. 10.00

(cinema)

Federico Fellini: Un regista a Cinecittà, Milano, Mondadori, 1988, pag. 183 

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

sommario: fellini ripercorre la storia del suo rapporto con cinecittà e dei film che diresse in quei prestigiosi

studi. 

stato di conservazione: buono ( leggeri segni di usura sulla copertina )

n.ro catalogo: 8929   euro. 25.00

(cinema)

Eisenstein, Bleiman, Kosinzev, Iutkevic: La figura e l'arte di Charlie Chaplin, Torino, Einaudi, 1952, pag.

239 (Saggi)

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

sommario: il volume raccoglie scritti di chaplin su se stesso e analisi di celebri registi sulla sua arte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9538   euro. 12.00

(cinema)

Bela Balazs: Il film - evoluzione ed essenza di un'arte nuova, Torino, Einaudi, 1964, pag. 343 (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: trattato di teoria cinematografica, con capitoli dedicati alla storia, al linguaggio cinematografico,

all`inquadratura, al montaggio, alla tecnica espressiva della macchina da presa, allo stile cinematografico, al

formalismo dell`avanguardia, al sonoro, ai trucchi ottici e ai disegni animati, alla sceneggiatura, alla musica. 

stato di conservazione: discreto ( sovrcopertina un po' usurata e scolorita, interno buono )

n.ro catalogo: 10004   euro. 15.00

(cinema)

Federico Fellini: I Clowns, Bologna, Cappelli, 1970, pag. 406 cm.2400 gr 

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

sommario: il volume contiene uno scritto introduttivo di fellini, la sceneggiatura del film "i clowns" e

numerosi scritti di protagonisti e conoscitori del mondo circense. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi sul bordo superiore e lievi tracce di usura )
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n.ro catalogo: 10208   euro. 80.00

(cinema)

Ingrid Begman -Alan Burgess: Ingrid Bergman - La mia storia, Milano, Mondadori, 1981, pag. 473 (Le

scie)

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

sommario: autobiografia dell`attrice svedese del `900 ingrid bergman. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccolo strappo riparato )

n.ro catalogo: 10874   euro. 10.00

(cinema)

Michael Chaplin: Non potevo fumare l'erba sul prato di mio padre, Milano, Garzanti, 1966, pag. 197 (vita

vissuta)

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

sommario: autobiografia di michael chaplin, figlio di charlie chaplin. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 10875   euro. 8.00

(cinema)

Silvana Giacobini: Sophia Loren - una vita da romanzo, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2010, pag. 242 (le

boe)

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

sommario: biografia dell`attrice di cinema sophia loren. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 10898   euro. 10.00

(cinema)

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

(cinema)

Alvise Sapori: Star - dive, divi, divismo nella Hollywood degli anni Trenta, Venezia, Marsilio, 1984, pag.
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note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: l`autore racconta la nascita del divismo a hollywood con il passaggio dal muto al sonoro e la

creazione dell`immagine della star hollywoodiana. 

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

n.ro catalogo: 11164   euro. 15.00

(cinema)

David Chell: Le mille luci di Hollywood, Milano, IHT, 1988, pag. 424 (Collana Cinema)

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

sommario: l`autore intervista gli artigiani e i tecnici che contribuiscono nei campi della fotografia, del

montaggil, del sonoro, della scenografia, dei costumi, del trucco, degli effetti speciali e dell`animazione alla

realizzazione dei film. 

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

n.ro catalogo: 11165   euro. 11.00

(cinema)

Pino Farinotti: Dizionario degli attori, Varese, Esedra, 2000, pag. 324 

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

sommario: dizionario che raccoglie 8000 attori della storia del cinema, con relative filmografie e 300 schede

biografiche. 

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

n.ro catalogo: 11169   euro. 9.00

(cinema)

Luciana Della Fornace: L'avventura nel cinema, Roma, Bulzoni, 1989, pag. 246 (Biblioteca

cinematografica e dei Mass-media)

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

sommario: introduzione critica al genere cinematografico dell`avventura e ai suoi filoni. 

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

n.ro catalogo: 11171   euro. 10.00

(cinema)

Giacomo Gambetti: Cesare Zavattini - guida ai film, Roma, I.Com, 1994, pag. 333 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: itinerario storico-informativo dei film di cui a vario titolo cesare zavattini è stato autore o

partecipe. 
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stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 11172   euro. 10.00

(cinema)

Enrico Giacovelli: Marilyn Monroe - vita, carriera, amori e film, Torino, Lindau, 2010, pag. 91 (Le

comete)

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

sommario: volume che raccoglie aneddoti, note biografiche e filmografia della diva americana marilyn

monroe. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11173   euro. 7.00

(cinema)

Francesco Ballo: John Ford - sfida infernale, Torino, Lindau, 1991, pag. 165 (Le opere)

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

sommario: volumetto che indaga i modi e i metodi della messa in scena fordiana, il suo montaggio classico, la

direzione degli attori sul set del celebre western sfida infernale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11174   euro. 7.00

(cinema)

Charles Chaplin: La mia autobiografia, Milano, Mondadori, 1964, pag. 608 (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 114 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: autobiografia dell`attore americano charles chaplin, anche noto come charlot. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con piccoli strappi, leggere tracce di umidità )

n.ro catalogo: 12406   euro. 10.00

(cinema)

Eisenstein, Bleiman, Kosinzev, Iutkevic: La figura e l'arte di Charlie Chaplin, Torino, Einaudi, 1949, pag.

239 (Saggi)

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

sommario: il volume raccoglie scritti di chaplin su se stesso e analisi di celebri registi sulla sua arte. 

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

n.ro catalogo: 12567   euro. 10.00

(cinema)
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Edoardo Bruno: Pranzo alle Otto, Milano, Il saggiatore, 1994, pag. 157 (La cultura)

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

sommario: l`autore analizza la commedia classica americana degli anni d`oro di hollywood ( anni `30 e `40 ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12638   euro. 12.00

(cinema)

Gian Luigi Rondi: Il cinema dei maestri, Milano, Rusconi, 1980, pag. 454 

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

sommario: l`autore, critico cinematografico, intervista 58 grandi registi e l`attrice ingrid bergman, indagando

il processo creativo delle opere cinematografiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12641   euro. 18.00

(cinema)

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

(cinema)

Costanzo Costantini: La diva imperiale - ritratto di Francesca Bertini, Milano, Bompiani, 1982, pag. 159

(Ritratti)

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

sommario: biografia 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: discreto ( sovracopertina usurata, interno buono )

n.ro catalogo: 12644   euro. 7.00

(cinema)

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

n.ro catalogo: 12671   euro. 10.00
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(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

Hildegard Knef: Grazie di cuore - dai cabaret di Berlino alle follie di Hollywood, Milano, Longanesi,

1973, pag. 385 (La ginestra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: ricordi di hildegard knef, la prima attrice tedesca ad approdare a hollywood nel secondo

dopoguerra e una delle pochissime artiste europee ad aver lavorato anche a broadway. 

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

n.ro catalogo: 12746   euro. 12.00

(cinema)

Laurence Schifano: I fuochi della passione - la vita di Luchino Visconti, Milano, Longanesi, 1988, pag.

422 (il Cammeo)

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

sommario: biografia del regista cinematografico italiano luchino visconti. 

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

n.ro catalogo: 12749   euro. 15.00

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)
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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

n.ro catalogo: 12767   euro. 8.00

(cinema)

R. Menarini - M. Moretti - G.A. Alonge: Il cinema di guerra americano 1968-1999, Genova, Le mani,

1999, pag. 230 

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

sommario: organizzato in una serie di saggi monografici, il volume affronta tutti i capitolo della guerra sul

grande schermo, dall`archetipo conflitto in vietnam alle fantastiche ipotesi degli scontri interstellari, dai

protagonisti dei sottogeneri alle possibili seconde guerre civili. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente scolorita )

n.ro catalogo: 12965   euro. 8.00

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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
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(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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
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(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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
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(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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
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(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)
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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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

n.ro catalogo: 13019   euro. 6.00
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(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)
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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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

E. Kusturica - S. Grunberg: C'era una volta ... underground, Perugia, Il castoro, 1995, pag. 121 
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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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

celebre romanzo di tabucchi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13034   euro. 15.00

(cinema)

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
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(cinema)

AA. VV.: 61. mostra internazionale d'arte cinematografica, Milano, Electa, 2004, pag. 354 (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 2004. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13036   euro. 12.00

(cinema)

AA. VV.: 63. mostra internazionale d'arte cinematografica, Milano, Electa, 2006, pag. 291 (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 2006. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13037   euro. 14.00

(cinema)

AA. VV.: 62. mostra internazionale d'arte cinematografica, Milano, Electa, 2005, pag. 367 (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 2005. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13038   euro. 12.00

(cinema)

AA. VV.: Fellini Amarcord 4, Rimini, Fondazione Federico Fellini, 2004, pag. 78 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista di cinema dedicata al all`opera di federco fellini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13043   euro. 6.00

(cinema)

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

p. 345



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(cinema)

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

sommario: autobiografia dell`attrice americana katharine hepburn. 

stato di conservazione: buono ( dorso con alcune pieghe )

n.ro catalogo: 13238   euro. 10.00

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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
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cinematografica nazionale a metà degli anni `30. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13651   euro. 15.00

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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
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(cinema)

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

(cinema)

E. Cozarinsky ( a cura di ): Borges al cinema, Trento, Edizioni il Formichiere, 1979, pag. 122 cm.160 gr

(Cinema)

note di stampa: brossura editoriale

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

Marco Spagnoli: Woody Allen - match point, Reggio Emilia, Aliberti editore, 2006, pag. 138 cm.200 gr
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(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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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
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woody allen. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14144   euro. 10.00

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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
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(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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

(cinema)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15613   euro. 25.00

(cinema)

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

(cinema)

Adelio Ferrero: Il cinema di Pier Paolo Pasolini, Venezia, Marsilio, 1986, pag. 182 cm.310 gr (Cinema)

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

sommario: analisi del percorso artistico di pasolini come regista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16278   euro. 10.00

(cinema)

Rudolf Arnheim: Film come arte, Milano, Feltrinelli, 1983, pag. 202 cm.380 gr (I fatti e le idee)

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

sommario: l`autore prende le mosse da una storica obiezione con cui si contestava al cinema ogni possibilità

artistica, in quanto mera riproduzione meccanica della realtà, per dimostrare che al contrario il cimena non ha

nulla di naturalistico: l`immagini filmica differisce da ciò che l`occhio umano vede sul vero e tali fattori

differenziali costituiscono i mezzi formativi artistici del cinema. 

stato di conservazione: buono ( alcune pagine interne leggermente ondulate )

n.ro catalogo: 16279   euro. 10.00

(cinema)

Alvin H. Marill: Katharine Hepburn, Milano, Milano Libri, 1976, pag. 159 cm.180 gr (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 katharine hepburn. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16652   euro. 8.00
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(cinema)

Vito Pandolfi: Il cinema nella storia, Firenze, Sansoni, 1957, pag. 348 cm.300 gr (le piccole storie illustrate)

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

sommario: il film come industria e come creazione. analisi del cinema del novecento, fino al secondo

dopoguerra. 

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

n.ro catalogo: 16664   euro. 9.00

(cinema)

Luigi Chiarini: Arte e tecnica del film, Bari, Laterza, 1965, pag. 283 cm.220 gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dopo un`ampia introduzione storico-critica, l`autore passa ad analizzare ogni elemento della

tecnica del film: soggetto, trattamento, sceneggiatura, ripresa, sonoro, recitazione, ecc. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16820   euro. 7.00

(cinema)

F. Garcia Lorca: Viaggio verso la luna ( sceneggiatura per un film ), Reggio Emilia, Elitropia, 1982, pag.

89 cm.130 gr (In forma di parole)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sceneggiatura poco nota che garcia lorca scrisse nel 1930 dopo un viaggio in america,

probabilmente per un film che emilio amero avrebbe voluto realizzare. 

stato di conservazione: buono ( copertina con leggere macchie sul fronte )

n.ro catalogo: 16878   euro. 10.00

(cinema)

Francesco Rosi: Uomini contro, Firenze, Cappelli, 1970, pag. 226 cm.320 gr (Dal soggetto al film)

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

sommario: sceneggiatura del film di francesco rosi uomini contro, con il quale il regista mirava a mettere sotto

processo i miti italiani della prima guerra mondiale. 

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

n.ro catalogo: 16935   euro. 20.00

(cinema)

Vittorio De Sica: Il tetto, Firenze, Cappelli, 1956, pag. 255 cm.490 gr (Dal soggetto al film)

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

sommario: il libro ricostruisce la nascita e la lavorazione del film di vittorio de sica il tetto, accompagnando i
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testi con la sceneggiatura e un ricco apparato iconografico. 

stato di conservazione: buono ( due piccoli strappi riparati nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 16936   euro. 20.00

(cinema)

L Pellizzari - C. M. Valentinetti: Il romanzo di Alida Valli, Milano, Garzanti, 1995, pag. 382 cm.490 gr

(Memorie documenti biografie)

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

sommario: biografia dell`attrice alida maria laura baronessa von altenburger, nota come alida valli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16987   euro. 15.00

(cinema)

Carl Vincent: Storia del cinema ( 5 volumi ), Milano, Garzanti, 1990, pag. in totale, circa 2200 pagine

cm.4800 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, il quinto volume è totalmente fotografico

sommario: storia del cinema in 5 volumi: dalle origini alla seconda guerra mondiale; dal neorealismo alla

guerra fredda; lem"nouvelles vagues"; dagli anni sessanta ai nostri giorni; immagini e fotogrammi

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17024   euro. 80.00

(cinema)

Angelo Solmi: Storia di Federico Fellini, Milano, Rizzoli, 1962, pag. 237 cm.580 gr (Diapason)

note di stampa: copertina cartonata rigida, plastica protettiva trasparente, contiene alcune foto in nero fuori

testo

sommario: biografia del celebre regista italiano federico fellini. 

stato di conservazione: buono ( strappo e mancanza nella plastica protettiva trasparente, firma a penna nella

prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17684   euro. 15.00

(cinema)

Cesare Zavattini: Basta coi soggetti!, Milano, Bompiani, 1979, pag. 332 cm.380 gr (Zavattini / Cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta selettiva compiuta tra le montagne di progetti cinematografici abbozzati, elaborati e mai

realizzati di zavattini. 

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

n.ro catalogo: 17876   euro. 15.00
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(cinema)

Cesare Zavattini: Diario cinematografico, Milano, Bompiani, 1979, pag. 446 cm.420 gr (Zavattini /

Cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di pagine scritte da zavattini tra il 1940 e il 1976 e pubblicate su varie riviste, nelle quali si

ricordano personaggi, episodi, polemiche che fanno rivivere 40 anni del mondo cinematografico italiano. 

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

n.ro catalogo: 17877   euro. 15.00

(classici latini e greci)

Marziale: Epigrammi, Torino, Utet, 2004, pag. 947 (classici latini)

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

sommario: epigrammi di marziale, poeta romano vissuto all`epoca di tito e domiziano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 937   euro. 40.00

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

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
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(classici latini e greci)

Arturo Carbonetto: La poesia latina nell'età di Augusto, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pag. 791 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: antologia di poesia latina di epoca augustea: virgilio, orazio, tibullo, properzio, ovidio, manilio,

fedro. testo a fronte

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2074   euro. 19.00

(classici latini e greci)

Q. Cataudella ( a cura di ): Il romanzo antico greco e latino, Firenze, Sansoni, 1973, pag. 1414 (le voci del

mondo)

note di stampa: rilegato,  titolo in oro sul dorso e sul piatto

sommario: raccolta di romanzi antichi, greci e latini. il volume contiene: il romanzo di nino ( frammento ); le

meraviglie di là da tule ( antonio diogene); le avventure di cherea e calliroe (caritone); abrocome e anzia

(senofonte efesio); le storie babilonesi (giamblico); storia vera (luciano di samosata); lucio o l`asino (luciano);

leucippe e clitofonte (achille tazio); le avventure pastorali di dafni e cloe (longo sofista); le etiopiche

(eliodoro); il romanzo satirico (petronio); le metamorfosi (apuleio); il romanzo di apollonio re di tito (apuleio).

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3367   euro. 25.00

(classici latini e greci)

Demetrio Falereo: Della locuzione - trattato di Demetrio Falereo tradotto dal greco in toscano da
Marcello Adriani il giovane, Bologna, Annesio Nobili, 1821, pag. 186 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle con fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: saggio di linguistica sulla locuzione scritto dal filosofo peripatetico greco demetrio falereo, nato

intorno al 350 a. c. e discepolo di teofrasto. 

stato di conservazione: buono ( pagine macchiate )

n.ro catalogo: 3378   euro. 50.00

(classici latini e greci)

Tacito: Annali, Torino, Utet, 1969, pag. 965 (classici latini)

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

tavole fuori testo

sommario: gli annales furono l`ultima opera storiografica di tacito e seguono cronologicamente la

composizione delle historiae. l`opera copre il periodo che va dalla morte di augusto, avvenuta nel 14,  a quella

dell`imperatore nerone, nel 68. testo latino a fronte. 
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stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 3875   euro. 30.00

(classici latini e greci)

Virgilio: Le Georgiche ( strenna storica Utet ), Torino, Utet, 1970, pag. 227 (strenne storiche)

note di stampa: rilegato, contiene diverse tavole a colori fuori testo

sommario: strenna utet 1970 - virgilio: le georgiche. 

stato di conservazione: discreto ( la parte finale presenta visibili segni di umidità )

n.ro catalogo: 4114   euro. 8.00

(classici latini e greci)

Luciano: I dialoghi e gli epigrammi ( 3 volumi ), Roma, Colombo, 1944, pag. 3 volumi: 405 - 419 - 391

(classici dell'umorismo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: luciano di samosata è stato uno scrittore e retore greco antico di origine siriana, celebre per la

natura arguta e irriverente dei suoi scritti satirici. la sua fama è soprattutto legata ai dialoghi, dei quali il

gruppo più importante è costituito dai quelli di contenuto morale, filosofico e religioso, caratterizzati da una

vis satirica e polemica, acre soprattutto verso i cinici, e da una evidente simpatia verso epicuro. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4444   euro. 24.00

(classici latini e greci)

Teocrito: Idilli di Teocrito, Firenze, Società editrice Dante Alighieri, 1908, pag. 131 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: teocrito fu un poeta siracusano antico, inventore della poesia bucolica. il volumetto tascabile

include un`ampia presentazione del poeta in francese scritta da sainte beuve. testo greco a fronte. 

stato di conservazione: discreto ( pagine allentate, copertina usurata )

n.ro catalogo: 4446   euro. 10.00

(classici latini e greci)

Tacito: Annali, Milano, Rusconi, 1978, pag. 740 (i classici di storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene diverse tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: gli annales furono l`ultima opera storiografica di tacito e seguono cronologicamente la

composizione delle historiae. l`opera copre il periodo che va dalla morte di augusto, avvenuta nel 14,  a quella

dell`imperatore nerone, nel 68. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 5207   euro. 15.00

(classici latini e greci)

Erodoto: Le Storie ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1963, pag. in totale 916 pagine cm.750 gr (Biblioteca

Moderna Mondadori)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: edizione tascabile economica delle storie di erodoto. 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

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 17346   euro. 12.00

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

Petronio Arbitro: Satyricon, Torino, Utet, 1967, pag. 401 (Classici latini)

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

sommario: il satyricon è un romanzo latino attribuito a petronio arbitro (i secolo d. c. ). la frammentarietà e la

lacunosità del testo pervenuto in età moderna hanno compromesso una comprensione più precisa dell`opera.

l`opera racconta le vicissitudini di encolpio, di gìtone, il suo amato efebo, e dell`infido amico-nemico ascilto.

l`antefatto, soltanto deducibile, racconta di un oltraggio commesso da encolpio nei confronti della divinità

fallica priapo, che da lì in poi lo perseguita provocando al protagonista una serie di insuccessi erotici. testo

latino a fronte. 

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

n.ro catalogo: 7371   euro. 25.00

(classici latini e greci)

Erodoto - Tucidide: Erodoto e Tucidide, Firenze, Sansoni, 1967, pag. 955 cm.1270 gr (Le voci del mondo)
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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

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

Omero: Odissea, Napoli, Ricciardi, 1968, pag. 325 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: odissea di omero. traduzione in prosa poetica di carlo saggio. 

stato di conservazione: molto buono ( firma di proprietà nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 8766   euro. 20.00

(classici latini e greci)

Tacito: Annali, Torino, Utet, 1969, pag. 965 (classici latini)

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

tavole fuori testo

sommario: gli annales furono l`ultima opera storiografica di tacito e seguono cronologicamente la

composizione delle historiae. l`opera copre il periodo che va dalla morte di augusto, avvenuta nel 14,  a quella
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dell`imperatore nerone, nel 68. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: buono ( firma di precedente proprietario sul frontespizio )

n.ro catalogo: 9396   euro. 35.00

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

Marziale: Epigrammi, Parma, Guanda, 1962, pag. 117 (Piccola fenice)

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

sommario: selezione di epigrammi di marziale, poeta romano vissuto all`epoca di tito e domiziano. testo latno

a fronte. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 11333   euro. 10.00

(classici latini e greci)

Plutarco: I detti delle donne spartane, Firenze, Firenze Atheneum, 1994, pag. 169 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: prima traduzione italiana degli apoftegmi ( motti, risposte pungenti che rappresentano il culmine di

un aneddoto ) delle donne spartane, inclusi nella più vasta opera apophthegmata laconica di plutarco,

accompagnati da un commento storico, letterario e filologico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11522   euro. 15.00

(classici latini e greci)

Pindaro: Odi e frammenti, Firenze, Sansoni, 1963, pag. 543 

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

sommario: opere poetiche di pindaro, tra i maggiori esponenti della lirica corale della grecia antica: olimpiche;

pitiche; nemee; istmiche; frammenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11732   euro. 15.00
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(classici latini e greci)

Senofonte: Anabasi ( 4 volumi ), Milano, Pierrel, 1969, pag. 4 volumi: 105 - 127 - 155 - 173 

note di stampa: brossura editoriale

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: 11850   euro. 28.00

(classici latini e greci)

Polibio: Pensieri sulla storia e sulla politica, Firenze, Edizioni Fussi, 1954, pag. 137 (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di pensieri dello storico greco polibio, testimone dell`ascesa della potenza romana e della

decadenza greca. 

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

n.ro catalogo: 12377   euro. 8.00

(classici latini e greci)

Aristofane: Le rane, Torino, Einaudi, 1961, pag. 95 cm.140 gr (Universale Einaudi)

note di stampa: dorso telato, copertina cartonata rigida, acetata protettiva

sommario: commedia di aristofane. le rane, scritte dopo la morte del grande "nemico" euripide, tornano a

occuparsi della situazione culturale: nel deserto della scena ateniese il dio dioniso scende all`ade per

recuperare il suo amato euripide e finisce invece per riportare in vita eschilo. testo greco a fronte. 

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

n.ro catalogo: 12840   euro. 10.00

(classici latini e greci)

C. Mohrmann ( a cura di ): Vita di Antonio, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1991, pag. 280 (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: discreto ( sovracopertina scolorita sul retro, prima pagina bianca asportata, rari segni a

matita a margine )

n.ro catalogo: 12966   euro. 10.00
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(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

Arriano: Anabasi di Alessandro ( 2 volumi ), Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 2001, pag. 2 volumi: 553

- 699 cm.1470 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: opera di storiografia classica di arriano, autore greco del i secolo d. c. , dedicata alla vita e alle

imprese di alessandro magno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14993   euro. 30.00

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)
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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

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

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
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(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

Lucio Anneo Seneca: Lettere a Lucilio ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1999, pag. in totale 1079 pagine

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

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

Marziale: Epigrammi ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1996, pag. in totale 1213 pagine cm.700 gr (bur )
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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

(classici latini e greci)

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

(classici latini e greci)

Gaio Valerio Catullo: Carmi, Parma, Guanda, 1962, pag. 366 cm.550 gr (Fenice dei classici)

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

cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di poesie di gaio valerio catullo. traduzione di enzo mazza. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16379   euro. 20.00

(classici latini e greci)

Luis de Camoes: Lusiadi, Parma, Guanda, 1965, pag. 428 cm.700 gr (Fenice dei classici)

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

contiene alcune tavole in nero fuori testo, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: poema epico del poeta portoghese del `500 luis de camoes. l`azione centrale è la scoperta della via

marittima per l`india realizzata da vasco de gama, ma il racconto descrive anche altri episodi della storia del

portogallo, esaltandone il popolo. traduzione di mercedes la valle. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16380   euro. 20.00

(classici latini e greci)

Teofrasto: I caratteri, Milano, Mondadori, 1945, pag. 136 cm.200 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera è una incisiva e dettagliata descrizione di alcuni modelli morali, e costituisce un vivo

ritratto della vita nella grecia del iv secolo a. c. 

p. 365



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: discreto ( copertina parzialmente macchiata, lievi tracce di usura lungo il dorso ) )

n.ro catalogo: 16644   euro. 8.00

(classici latini e greci)

Anonimo:  La festa notturna di Venere - La nascita delle rose, Firenze, Edizioni Fussi, 1947, pag. 65

cm.80 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: poemi latini di incerta datazione e di cui non si conosce l`autore. testo a fronte. tiratura limitata in

1500 copie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16720   euro. 8.00

(classici latini e greci)

Iseo: Contro Leocare ( sulla successione di Diceogene ), Pisa, ETS, 2002, pag. 279 cm.470 gr (Studi e testi

di storia antica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene il discorso che iseo, massimo specialista del settore civilistico del diritto attico

nell`atene fra il v e iv secolo a. c. , pronunciò per una delle parti in causa durante la disput per l`eredità di

diceogene ii di cidatene, esponente di una delle famiglie più in vista ed abbienti della polis. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16776   euro. 15.00

(classici latini e greci)

Virgilio: Le Georgiche , Torino, Einaudi, 1955, pag. 205 cm.320 gr (Nuova collana di poeti tradotti con testo

a fronte)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: poema dello scrittore latino del i secolo a. c. publio virgilio marone. testo a fronte

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, piccole mancanze nell'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 16849   euro. 15.00

(classici latini e greci)

Erodoto: Le Storie ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1955, pag. in totale 930 pagine cm.700 gr (Biblioteca

Moderna Mondadori)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: edizione tascabile economica delle storie di erodoto. 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
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politica e i conflitti tra le varie culture che erano conosciute nell`asia occidentale, l`africa settentrionale e la

grecia del tempo

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16964   euro. 12.00

(classici latini e greci)

Euripide: Le baccanti tradotte da Edoardo Sanguineti, Milano, Feltrinelli, 1968, pag. 95 cm.150 gr

(poesia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il volume contiene la tragedia di euripide " le baccanti" tradotta dal poeta del `900 edoardo

sanguineti. prima edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16968   euro. 15.00

(classici latini e greci)

Plinio il Giovane: Lettere ai familiari - Carteggio con Traiano ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1994, pag. in

totale 1167 pagine cm.880 gr (I classici della Bur)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: i due volumi contengono le lettere ai familiari dello scrittore romano del i secolo d. c. plinio il

giovane, il carteggio con traiano e il panegirico a traiano. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17451   euro. 15.00

(classici latini e greci)

Sofocle: Le tragedie , Torino, Einaudi, 1956, pag. 581 cm.750 gr (i millenni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene le tragedie: antigone; edipo re; aiace; le trachinie; elettra; filottete; edipo a

colono. 

stato di conservazione: buono ( pagine per la maggior parte ancora da tagliare, piccolo strappo lungo il dorso

di circa 1 cm )

n.ro catalogo: 17996   euro. 20.00

(classici latini e greci)

Tacito: Annali, Torino, Utet, 1952, pag. 606 cm.970 gr (classici latini)

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

tavole fuori testo

sommario: gli annales furono l`ultima opera storiografica di tacito e seguono cronologicamente la
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composizione delle historiae. l`opera copre il periodo che va dalla morte di augusto, avvenuta nel 14,  a quella

dell`imperatore nerone, nel 68. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 17997   euro. 20.00

(classici latini e greci)

Tacito: Storie - Dialogo degli oratori - Germania - Agricola, Torino, Utet, 1959, pag. 597 cm.930 gr

(classici latini)

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

tavole fuori testo

sommario: negli annali, tacito decide di occuparsi del periodo compreso tra le guerre civili del 68-69 d. c. e il

regno dei flavii. del testo originale sono rimasti conservati soltanto i primi quattro libri, insieme a ventisei

capitoli del quinto libro, concernenti gli anni 69 (inizio del regno di galba) e la prima parte del 70 (rivolta

giudaica). 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 17998   euro. 20.00

(classici latini e greci)

T. M. Plauto: Le commedie ( volume 1 ), Torino, Utet, 1961, pag. 491 cm.790 gr (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: anfitrione; la commedia degli asini; la commedia della pentola; i prigionieri; il

gorgoglione; casina; la commedia della cestella. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 17999   euro. 20.00

(classici latini e greci)

Svetonio: Le vite dei Cesari, Torino, Utet, 1952, pag. 535 cm.800 gr (classici latini)

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

tavole fuori testo

sommario: opera storiografica che comprende la vita di cesare e di 11 imperatori romani dei primi due secoli

d. c. , fino alla morte di domiziano e la fine della dinastia dei flavi. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 18000   euro. 20.00

(classici latini e greci)

Terenzio: Commedie , Torino, Utet, 1953, pag. 434 cm.900 gr (classici latini)
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note di stampa: rilegatura in tela, fregi e titoli in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente, alcune tavole

fuori testo

sommario: il volume contiene: la donna d`andro; il punitore di se stesso; l`eunuco; formione; la suocera; i

fratelli. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 18001   euro. 20.00

(classici latini e greci)

Quinto Orazio Flacco: Le opere, Torino, Utet, 1957, pag. 298 cm.520 gr (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; epistola ai pisoni. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della plastica protettiva trasparente, dorso leggermente scolorito,

pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 18002   euro. 15.00

(classici latini e greci)

M. Tullio Cicerone: Opere politiche e filosofiche ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1953, pag. 2 volumi : 505 - 675

cm.1800 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; la natura degli dei. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della plastica protettiva trasparente, dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 18004   euro. 50.00

(classici latini e greci)

Omero: Odissea, Roma, Editrice Italiana di Cultura, 1957, pag. 534 cm.1100 gr 

note di stampa: rilegato, contiene diverse illustrazioni in nero e a colori fuori testo

sommario: odissea di omero, nella versione di ippolito pindemonte. commenti di giuseppe villaroel. note di

lucio sbriccoli. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 18011   euro. 10.00

(classici latini e greci)

Omero: Iliade, Roma, Editrice Italiana di Cultura, 1957, pag. 646 cm.1150 gr 

note di stampa: rilegato, contiene diverse illustrazioni in nero e a colori fuori testo

sommario: iliade di omero, nella versione di vincenzo monti. commenti di giuseppe villaroel. note di lucio
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sbriccoli. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 18012   euro. 10.00

(cucina)

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

(cucina)

L. Carnacina - V. Buonassisi: Il libro della polenta, Milano, Martello, 1967, pag. 275 

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente 

sommario: ricettario tematico con protagonista la polenta. 

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

n.ro catalogo: 7522   euro. 15.00

(cucina)

Giovanni de' Rosselli: Opera Nova chiamata Epulario ( 2 volumi ), Roma, Alberto Riccio, 1973, pag. 2

volumi: 102 - secondo volume con pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera è composta di 2 volumi: il primo è la ristampa anastatica dell`epulario, opera di cucina di

giovanni de` rosselli, cuoco di casa baglioni e valletto di papa paolo iii ( dall`edizione di venezia di nicolò

zopino e vincenzo, del 1518 ); il secondo è la traduzione del testo in italiano moderno. le tecniche di cucina

riguardano la preparazione di carni, volatili e pesci. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8307   euro. 40.00

(cucina)

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. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )
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n.ro catalogo: 11845   euro. 20.00

(cucina)

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

(cucina)

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

(cucina)

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

n.ro catalogo: 13720   euro. 20.00

(cucina)

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

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

(cucina)

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
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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

(cucina)

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

(cucina)

Riccardo Di Corato: Le delizie del divin porcello, Milano, Idea Libri, 1984, pag. 191 cm.900 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto a colori fuori testo e numerose illustrazioni

in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla storia della consumazione della lavorazione della carne di suino, con ricette e

catalogo di tutti i salumi e samali italiani. 

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

n.ro catalogo: 17275   euro. 10.00

(cucina)

Giovanni Manzoni: Così si mangiava in Romagna, Lugo di Romagna, Walter Berti Editore, 1998, pag. 112

cm.320 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: cucinario di una vecchia famiglia nobiliare romagnola. 

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

n.ro catalogo: 17357   euro. 12.00

(diritto)

Luigi Scavo Lombardo: La buona fede nel diritto canonico, Bologna, Il Mulino, 1995, pag. 390 (religione

e societÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul concetto giuridico di buona fede nell`ambito del diritto canonico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1619   euro. 12.50
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(diritto)

M. Cartabia ( a cura di ): I diritti in azione - universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle corti
europee, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 548 (prismi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume coglie le dinamiche e delinea l`evoluzione del complesso sistema di tutela multilivello di

diritti fondamentali sviluppatosi in europa nel corso degli ultimi decenni. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1621   euro. 16.50

(diritto)

Paolo Bonetti: Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 332

(saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: esame sui dilemmi degli stati democratico-costituzionali di fronte al terrorismo, gli strumenti di

diritto penale ed internazionale per contrastarlo, l`inderogabilità di alcuni diritti fondamentali. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1631   euro. 10.00

(diritto)

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

(diritto)

A. de Guttry - F. Pagani: Le Nazioni Unite, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 211 (universale paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: profilo e bilancio dell`onu, con il suo funzionamento, le riforme effettuate e quelle mancate e il suo

ruolo nel mondo contemporaneo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1640   euro. 6.00

(diritto)

R. Scarciglia - D. Del Ben: Spagna, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 158 (si governa cosÃ¬)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: le istituzioni politiche spagnole e il loro funzionamento. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1642   euro. 5.00

(diritto)

Isabel Trujillo: Giustizia globale - le nuove frontiere dell'eguaglianza, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 208

(saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro affronta il problema della necessità di una giustizia globale, dei problemi teorici e pratici,

degli argomenti pro e contro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1647   euro. 9.00

(diritto)

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

(diritto)

Berardo Pio: De fletu ecclesie - Giovanni da Legnano, Brescia, Banca di Legnano, 2006, pag. 309 (fuori

collana)

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

nero

sommario: giovanni da legnano (legnano, 1320 circa - bologna, 1383) è stato un giurista italiano, il più strenuo

difensore di papa urbano vi nei dibattiti, all`università di bologna, originati dallo scisma d`occidente. de fletu

ecclesie è il manoscritto in difesa si urbano vi, qui riproposto integralmente insieme ad una introduzione di

carattere storico e bibliografico. 

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

n.ro catalogo: 2648   euro. 40.00

(diritto)

Teobaldo Filesi: L'istituto della famiglia nelle costituzioni degli Stati africani, Milano, Giuffrè, 1969, pag.
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316 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sull`istituto della famiglia nel diritto costituzionale dei vari stati africani. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da staccare )

n.ro catalogo: 4201   euro. 20.00

(diritto)

A. Pajno - L. Torchia: La riforma del Governo, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 539 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commento ai decreti legislativi n. 300 e 303 del 1999, sulla riorganizzazione della presidenza del

consiglio e dei ministeri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4955   euro. 18.00

(diritto)

C. A. Ciampi: La libertà delle minoranze religiose, Bologna, Il Mulino, 2009, pag. 175 (forum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivisitazione da parte di carlo azeglio ciampi della sua tesi di laurea, scritta nel 1946, con

argomento la libertà religiosa  e la laicità dello stato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5600   euro. 7.50

(diritto)

Paolo Moneta: La giustizia nella Chiesa, Bologna, Il Mulino, 2002, pag. 236 (itinerari)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al delicato tema della funzione giudiziaria nella chiesa. l`autore fornisce un

quadro completo dei molteplici procedimenti con cui la chiesa cerca di rispondere alle peculiari esigenze di

giustizia che emergono nella vita comunitaria. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5601   euro. 9.00

(diritto)

L. A. Franzoni: Introduzione all'economia del diritto, Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 234 (itinerari)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: introduzione all`analisi economica del diritto, illustrando la funzione economica di istituzioni

giuridiche fondamentali quali la proprietà, la responsabilità civile, il contratto, l`impresa, la sanzione e il

giudizio. 
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stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ondulata )

n.ro catalogo: 5605   euro. 7.00

(diritto)

Mauro Tebaldi: Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 359 (studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi di fattori e dinamiche che hanno plasmato lo sviluppo organizzativo dell`istituzione

presidenziale. in seconda battuta, l`autore osserva i comportamenti del capo dello stato nei processi politici di

governo e le interazioni con i partiti e gli altri vertici dello stato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5609   euro. 12.50

(diritto)

Alessandro Natalini: Il tempo delle riforme amministrative, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 356 (studi e

ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: bilancio dell`imponente riforma delle amministrazioni pubbliche statali avvenuta tra il 1993 e il

1995. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5610   euro. 12.50

(diritto)

S. Ferrari - E. A. Sewell - W. Cole Durham Jr. ( a cura di ): Diritto e religione nell'Europa
post-comunista, Bologna, Il Mulino, 2004, pag. 526 (Religione e societÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che descrive in modo completo i rapporti tra stato e chiesa nei paesi post-comunisti

dell`europa centrale ed orientale. 

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

n.ro catalogo: 11387   euro. 19.00

(diritto)

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
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principio della giustizia distributiva. 

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

n.ro catalogo: 11606   euro. 7.00

(diritto)

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

(ebraismo)

Salvatore De Benedetti: Canzoniere sacro di Giuda Levita, Pisa, Nistri, 1871, pag. 223 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela

sommario: raccolta di poesie religiose ebraiche del medio evo, specialmente spagnole. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 475   euro. 300.00

(ebraismo)

Ph. De Beche: Principes de grammaire hébraique accompagnés d'une chrestomathie. d'un vocabulaire
et de quelque notions philologiques sur les principaux termes hébreux qui ont été conservés dans la
vulgate et dans la liturgie latine, Malines, Van Velsen, 1872, pag. 248 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela con fregi

sommario: grammatica di lingua ebraica con vocabolario dei termini e note filologiche. lingua francese

stato di conservazione: discrete ( copertina posteriore quasi sciolta )

n.ro catalogo: 480   euro. 50.00

(ebraismo)

Giovanni Fabbroni: Della agricoltura de' Giudei sopra Isaia, altri profeti e sacri scrittori, Firenze,

Guglielmo Piatti, 1825, pag. 53 (fuori collana)

note di stampa: copertina posticcia

sommario: memoria letta nell`adunanza della i. e r. accademia dei georgofili il 9 giugno 1922. raccolta di

notizie da fonti bibliche e scrittori di epoca classica sulla vita agricola in giudea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 695   euro. 40.00

p. 377



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(ebraismo)

AA. VV.: Arte e cultura ebraica in Emilia Romagna, Milano, Mondadori - De Luca, 1988, pag. 188 (fuori

collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1988, dedicata all`arte e alla cultura ebraica in emilia

romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1053   euro. 20.00

(ebraismo)

AA. VV.: Jewish art and culture in Emilia Romagna, Milano, Mondadori, 1989, pag. 159 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a san francisco nel 1989 , dedicata all`arte e alla cultura ebraica in

emilia romangna. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1054   euro. 10.00

(ebraismo)

Nachum T. Gidal: Land of promise - Photographs from Palestine 1850 to 1948, Tel Aviv, Steimatzky,

1985, pag. 152 (fuori collana)

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

sommario: libro fotografico sulla palestina, tra ottocento e novecento. lingua inglese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1055   euro. 25.00

(ebraismo)

L. L. Radice: Konzentrations Zentrum - storia fotografica della persecuzione del popolo ebraico
dall'ideologia antisemita allo sterminio, Roma, Savelli, 1979, pag. non numerate (fuori collana)

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

sommario: libro essenzialmente fotografico sui campi di concentramento. commento di gad lerner

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1056   euro. 20.00

(ebraismo)

AA. VV.: Italia judaica, Roma, P.U.G., 1983, pag. 518 (saggi)

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

sommario: atti del convegno tenuto a bari nel 1981. tratta le vicende storiche degli ebrei in italia; le
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documentazioni epigrafiche, archivistiche e librarie; la cultura, la letteratura e l`architettura ebraica in italia

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1057   euro. 30.00

(ebraismo)

AA. VV.: Il tesoro ebraico di Praga, Milano, Mondadori - De Luca, 1988, pag. 142 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1988, dedicata all`arte e alla cultura ebraica in repubblica

ceca e al ghetto di praga. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1061   euro. 20.00

(ebraismo)

Andrea Balletti: Gli Ebrei e gli Estensi, Reggio Emilia, Anonima poligrafica emiliana, 1930, pag. 257 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole nel testo

sommario: studio sulla presenza ebraica a ferrara, modena e reggio emilia nel rinascimento. molto raro. 

stato di conservazione: discreto ( dorso riparato, ingiallito, alcune note a matita )

n.ro catalogo: 1062   euro. 100.00

(ebraismo)

Paolo Brezzi: Ebraismo e mondo classico al tempo del Nuovo Testamento, Napoli, Libreria Scientifica

Editrice, 1957, pag. 191 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dispensa per il corso di storia del cristianesimo dell`anno accademico 1957-1958, scritta e firmata

dal prof. paolo brezzi, ordinario all`università di napoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1063   euro. 10.00

(ebraismo)

Mauro Perani ( a cura di ): I beni culturali ebraici in Italia, Ravenna, Longo, 2003, pag. 269 (Le tessere)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose piantine e foto fuori testo

sommario: atti del convegno tenutosi a ravenna nel maggio 2001. punto su scoperte, censimento,

conservazione e valorizzazione del patrimonio ebraico in italia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1067   euro. 12.50
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(ebraismo)

Anonimo: Gesta e canti d'amore dei popoli d'Israele, Milano, L'Aristocratica, 1927, pag. 140 (collana di

testi e documenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulle tradizioni e i costumi ebraici, con riferimento specifico all`amore e al bacio, nei

racconti biblici e negli altri testi antichi. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 1076   euro. 15.00

(ebraismo)

Umberto Cassuto: Storia della letteratura ebraica postbiblica, Firenze, Israel, 1938, pag. 212 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia delle letteratura ebraica: dalla vigilia della riscossa maccabaica alla caduta di bar kokhebà;

dalla caduta di bar kokhebà alla conquista araba della babilonia; il periodo dei geonim in oriente; il primo

periodo europeo; il secondo periodo europeo; la letteratura moderna. 

stato di conservazione: buono (dorso con qualche strappo)

n.ro catalogo: 1082   euro. 30.00

(ebraismo)

Isaac S. Algazi: El Judaismo - religion de amor, Buenos Aires, Editorial Judaica, 1945, pag. 493 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il culto, la morale, le festività della religione ebraica. lingua spagnola

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1084   euro. 30.00

(ebraismo)

Dante Lattes: Nel solco della Bibbia, Firenze, Israel, 1938, pag. 263 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: figure e idee della bibbia, continuità e armonia tra pentateuco, profeti e rabbini. 

stato di conservazione: discreto (copertina con piccoli strappi e segni di usura)

n.ro catalogo: 1087   euro. 15.00

(ebraismo)

Abramo Levi: Noi ebrei - in risposta a Paolo Orano, Roma, Pinciana, 1937, pag. 241 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: libro di polemiche contro paolo orano, autore del testo "gli ebrei in italia". l`autore difende la

fedeltà all`italia della componente ebrea della popolazione e la sua omogeneità con il resto della cittadinanza. 

stato di conservazione: discreto (copertina usurata, ingiallito)

n.ro catalogo: 1098   euro. 50.00

(ebraismo)

AA. VV.: Les Juifs en Europe ( 1939 -1945 ), Paris, Editions du centre, 1949, pag. 253 (Ã©tudes et

monographies)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rapporti presentati alla prima conferenza europea delle commissioni storiche e dei centri di

documentazione giudaci. argomenti sono la persecuzione, l`antisemitismo, la condizione degli ebrei in vari

stati europei tra il 1939 e il 1945. lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1099   euro. 20.00

(ebraismo)

Jacques Maritain: Il mistero di Israele e altri saggi, Brescia, Morcelliana, 1964, pag. 186 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studi e frammenti del filosofo maritain dedicati al mistero ebraico, al rapporto che lega alle radici

la chiesa cattolica e la giudaicità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1102   euro. 20.00

(ebraismo)

Israele Zoller: Tre millenni di storia ( vol. 1 ) - La storia del popolo ebraico dal 500 prima dell'E. V. al
500 dopo l'E. V., Firenze, Israel, 1924, pag. 347 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in cartoncino

sommario: storia del popolo ebreo dall`esilio babilonese alla distruzione del tempio, con appendici sul periodo

babilonese, la liturgia, gli asmonei e la famiglia di hillel. 

stato di conservazione: discreto ( dorso riparato )

n.ro catalogo: 1257   euro. 40.00

(ebraismo)

R. Travers Herford: I Farisei, Bari, Laterza, 1925, pag. 229 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: notizie storiche sul farisaismo, l`insegnamento dei farisei, i farisei e la latteratura apocrifa, i farisei

e il nuovo testamento. 

p. 381



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1258   euro. 20.00

(ebraismo)

Arturo Di Porto: linfa semitica - contributo alla comprensione delle origini del latino, Roma, Vittorio

Bonacci, 1964, pag. 109 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sui rapporti tra il latino e l`ebraico. 

stato di conservazione: buono ( sottolineature  )

n.ro catalogo: 1260   euro. 10.00

(ebraismo)

Giorgio Piperno: Ebraismo Sionismo Halutzismo, Assisi, Beniamino Carucci, 1976, pag. 318 (collana di

cultura ebraica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore racconta la vita del fratello, colono in un kibbutz, creando un affresco dell`erez israel e

della nascita della nazione israeliana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1263   euro. 15.00

(ebraismo)

Peter Hellman: L'albero dei giusti, Milano, San Paolo, 2001, pag. 403 (attualitÃ  e storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il giornalista racconta 5 vicende di cosiddetti "giusti", cioè coloro che durante le persecuzioni

naziste rischiarono la vita per salvare degli ebrei. cinque storie caratterizzate dal particolare legame che si creò

tra salvatore e salvati, una dall`italia, una dalla francia, una dall`olanda, una polonia e una dal belgio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1267   euro. 10.00

(ebraismo)

M. R. Hayoun: I filosofi ebrei nel medioevo, Milano, Jaca Book, 1994, pag. 141 (biblioteca di cultura

medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: presentazione sintetica dei teologi ebraici che tra il ix e il xv secolo hanno svolto un serrato

confronto fra le verità della loro tradizione religiosa e le visioni del divino, del mondo e dell`uomo ereditate

dall`antichità classica e pagana. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 1274   euro. 12.00

(ebraismo)

C. Giordano - I. Kahn: Gli ebrei a Pompei, Ercolano, Stabia e nelle città della Campania Felix, Napoli,

Procaccini, 1979, pag. 120 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini nel testo

sommario: studio sulla presenza ebraica in campania e a pompei nell`antichità, raffigurazioni e testimonianze

ebraiche nell`arte pompeiana, voci bibliche in pompei. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1278   euro. 15.00

(ebraismo)

Jacob Tsur: Il Sionismo, Milano, Mursia, 1977, pag. 112 (Aggiornamenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: presentazione sintetica del sionismo, il movimento di rinascita nazionale che ha portato alla nascita

dello stato di israele. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1281   euro. 10.00

(ebraismo)

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

(ebraismo)

F. M. Feltri: Per discutere di Auschwitz - le domande perenni, le tendenze della ricerca, i problemi
ancora aperti, Firenze, Giuntina, 1998, pag. 167 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: utile e aggiornato bilancio delle più importanti tendenze e posizioni sotiografiche sullo sterminio

degli ebrei in europa. la seconda parte del libro affronta il delicato problema dell`ostilità antiebraica cristiana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1413   euro. 10.00

p. 383



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(ebraismo)

AA. VV.: Voci dalla Shoah - testimonianze per non dimenticare, Firenze, La Nuova Italia, 1996, pag. 133

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di testimonianze di ex deportati in campi di concentramento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1414   euro. 7.00

(ebraismo)

Augusto Hasdà: Guida dell'Israelita - rituaria, Torino, R. Gayet & C., 1902, pag. 100 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato ai precetti religiosi ebraici, le proibizioni, i doveri, i riti, le festività. 

stato di conservazione: non buono ( pagine slegate )

n.ro catalogo: 1417   euro. 80.00

(ebraismo)

Amos Luzzatto: Una lettera ebraica del Cantico dei Cantici, Firenze, Giuntina, 1997, pag. 87 (schulim

vogelmann)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del cantico dei cantici, testo dalle molteplici interpretazioni, considerato di volta in volta

come una raccolta di canti d`amore, come canzoni nuziali dell`antico israele, come poesia allegorica

dell`amore fra dio e la collettività ebraica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1876   euro. 10.00

(ebraismo)

O. Carena: Cena pasquale ebraica per comunità cristiane, Torino, Marietti, 1980, pag. 93 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ritualità della pasqua ebraica e liturgia dell`haggadah .   

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1891   euro. 8.00

(ebraismo)

Yoseph Colombo ( a cura di ): Pagine di morale ebraica, Lanciano, Carabba, 1931, pag. 115 (cultura

dell'anima)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i pirqe aboth e la morale religiosa ebraica. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1895   euro. 15.00

(ebraismo)

Carlo Cattaneo: Ricerche economiche sulle interdizioni imposte dalla legge agli israeliti, Milano,

Sonzogno, 1906, pag. 112 (biblioteca universale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa del parere legale scritto da carlo cattaneo nel 1836 sulle interdizioni economiche inflitte

alle comunità ebraiche del cantone di basilea, alle quali era proibito possedere beni immobili. ai primi del

`900, in molti paesi europei come la romania, l`ungheria e l`austria l`antisemitismo era ancora molto diffuso e

spesso si manifestava anche sotto forma di limitazioni al diritto di proprietà. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1896   euro. 20.00

(ebraismo)

Ida Fink: Tracce - racconti intorno alla Shoà, Firenze, Giuntina, 2003, pag. 159 (schulim vogelmann)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: testimonianze degli ebrei polacchi durante e dopo le persecuzioni, compresa quella dell`autrice. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1899   euro. 6.50

(ebraismo)

F. Michelini Tocci: La letteratura ebraica, Firenze, Sansoni, 1970, pag. 240 (le letterature del mondo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia delle letteratura ebraica, dall`antica e selvaggia poesia del deserto alle pagine solenni dei

testi profetici, dalle speculazioni cabalistiche alle liriche della poesia ebraica spagnola e italiana, dai racconti

fantastici di antichi viaggiatori alla poesia contemporanea di israele. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1905   euro. 10.00

(ebraismo)

Claude Tresmontant: La doctrine morale des prophètes d'Israel, Paris, Editions du Seuil, 1958, pag. 197

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla metafisica biblica e ai profeti d`israele. lingua francese. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 1944   euro. 6.00
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(ebraismo)

Ruth Elias: La speranza mi ha tenuto in vita - da Theresienstadt e Auschwitz a Israele, Milano, CDE,

1993, pag. 283 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: testimonianza di una ebrea cecoslovacca, sopravvissuta ad auschwitz, che vive il trauma del ritorno

in una patria che tende a rimuovere la terribile vicenda della persecuzione antisemita e che infine trova una

nuova vita emigrando in israele. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1980   euro. 6.00

(ebraismo)

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

(ebraismo)

Jean Baumgarten: Lo Yiddish, Firenze, Giuntina, 1992, pag. 123 (schulim vogelmann)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volumetto ripercorre la storia della lingua, della letteratura e della cultura yiddish, dalle origini

fino ai giorni nostri. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5362   euro. 7.50

(ebraismo)

R. Pivirotto - M. Sideri: L'ebreo errante - guida ai luoghi ebraici, tra arte e storia, nella Maremma
collinare, Orbetello, Rotary international, 1997, pag. 127 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto a colori ed illustrazioni nel testo

sommario: volumetto che ripercorre le vicende della presenza ebraica nell`entroterra della maremma, dal xv

secolo ad oggi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5946   euro. 7.00

(ebraismo)
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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

(ebraismo)

Ariel Toaff: Il vino e la carne - una comunità ebraica nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 307

(Storia paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: indagine sulla realtà sociale dell`insediamento ebraico all`interno della comunità italiana medievale

di perugia. 

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

n.ro catalogo: 11205   euro. 6.00

(ebraismo)

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

(ebraismo)

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

(ebraismo)

Attilio Milano: Storia degli ebrei in Italia, Torino, Einaudi, 1993, pag. 727 cm.560 gr (Einaudi tascabili)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore propone un viaggio attraverso i secoli per ripercorrere la lunga e travagliata storia delle

comunità ebraiche in italia, per scoprirne origini, tradizioni, cultura, contrasti, tragedie. 

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

n.ro catalogo: 16515   euro. 10.00

(ebraismo)

Andrea Balletti: Gli Ebrei e gli Estensi, Bologna, Forni, 1997, pag. 262 cm.470 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole nel testo

sommario: studio sulla presenza ebraica a ferrara, modena e reggio emilia nel rinascimento. ristampa

anastatica dell`edizione del 1930. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17413   euro. 30.00

(ebraismo)

S.N. Eisenstadt: Civiltà ebraica - l'esperienza storica degli Ebrei in una prospettiva comparativa, Roma,

Donzelli, 1993, pag. 345 cm.700 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartoncino morbido, contiene alcune tavole in nero e

a colori fuori testo

sommario: l`autore analizza la resilienza della civiltà ebraica nel corso della storia nonostante la diaspora e le

persecuzioni. il libro svela i differenti percorsi di "incorporazione" degli ebrei nelle varie società, per poi

concentrarsi sui movimenti nazionali ebraici e sulle caratteristiche strutturali dell`odierna società israeliana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17448   euro. 20.00

(economia)

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

(economia)

Luigi Einaudi: Lezioni di politica sociale, Torino, Einaudi, 1950, pag. 252 (manuali)
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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

(economia)

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

(economia)

Witold Kula: Teoria economica del sistema feudale - proposta di un modello, Torino, Einaudi, 1970, pag.

219 (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

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: molto buono

n.ro catalogo: 1119   euro. 20.00

(economia)

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

(economia)

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,
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la germania, la svazia. ampio spazio è dedicato agli insegnamenti da trarre. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 1123   euro. 20.00

(economia)

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

(economia)

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

(economia)

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

(economia)

Luigi Einaudi: Cronache economiche e politiche di un trentennio ( 8 volumi ), Torino , Einaudi, 1959,

pag. in totale circa 7000 (opere di Luigi Einaudi)

note di stampa: rilegati in tela, plastica protettiva trasparente, cofanetti

sommario: monumentale raccolta degli articoli economici e politici di luigi einaudi pubblicati a partire dal
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1893 su "la stampa", il "corriere della sera", "la critica sociale" e numerosi altri giornali e riviste. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2963   euro. 150.00

(economia)

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

(economia)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3890   euro. 50.00

(economia)

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

(economia)

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
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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

(economia)

Pietro Bonfante: Storia del commercio - lezioni tenute nella università commerciale Luigi Bocconi ( 2
volumi ), Roma, Rodrigo, 1938, pag. 2 volumi: 268 - 275 (fuori collana)

note di stampa: 2 volumi rilegati insieme, rilegatura in mezza tela

sommario: lezioni tenute alla bocconi sulla storia del commercio da pietro bonfante: il primo volume tratta il

periodo che va dall`antico egitto all`impero bizantino; il secondo va dal medioevo alla prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( rari e lievi segni a margine a matita nel secondo volume )

n.ro catalogo: 4596   euro. 40.00

(economia)

Amintore Fanfani: Introduzione allo studio della storia economica, Milano, Giuffrè, 1943, pag. 116 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura un mezza tela

sommario: saggio sulla storiografia economica. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 4876   euro. 15.00

(economia)

Giacomo Becattini: I nipoti di Cattaneo - colloqui e schermaglie tra economisti italiani, Roma, Donzelli,

2003, pag. 158 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: attraverso le figure che hanno costruito negli ultimi 50 anni il nerbo dei nostri studi economici,

l`autore ripercorre la dinamica del pensiero economico italiano. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5065   euro. 8.00

(economia)

J. M. Keynes: Come uscire dalla crisi, Bari, Laterza, 1983, pag. 137 (libri del tempo)
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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

(economia)

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

(economia)

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

(economia)

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
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(economia)

Partha Dasgupta: Povertà, ambiente e società, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 329 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

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

(economia)

Antonio Genovesi: Autobiografia e Lettere, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 633 (Biblioteca di classici

italiani)

note di stampa: rilegatura in tela blu, plastica protettiva trasparente

sommario: memorie autobiografiche e corrispondenza di antonio genovesi, scrittore, filosofo, economista e

sacerdote italiano del `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11615   euro. 15.00

(economia)

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

(economia)

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

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

(economia)
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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

(economia)

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

(economia)

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

(economia)

J. K. Galbraith: Il nuovo stato industriale, Torino, Einaudi, 1968, pag. 363 cm.560 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore analizza il sistema industriale delle grandi imprese, tracciando l`evoluzione delle

corporazioni, le loro politiche, la composizione della loro dirigenza. 

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

n.ro catalogo: 16307   euro. 10.00

(economia)

AA. VV. : L'economia italiana nel periodo fascista, Urbino, Argalia Editore, 1975, pag. 759 cm.600 gr
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(Quaderni storici)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi sullo stato e lo sviluppo dell`economia italiana tra le due guerre mondiali:

agricoltura, industria, mercato del lavoro, migrazioni, istituzioni economiche. 

stato di conservazione: discreto ( strappi e mancanze nella sovracopertina, interno buono )

n.ro catalogo: 17187   euro. 20.00

(economia)

J. Schumpeter: Storia dell'analisi economica, Torino, Boringhieri, 1968, pag. 684 cm.750 gr (Biblioteca di

cultura scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: edizione ridotta della storia dell`analisi economica di joseph schumpeter, tra i maggiori economisti

del xx secolo, uscita postuma e curata della vedova. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 17203   euro. 18.00

(economia)

Karl Marx: Il capitale - volume 1 ( 2 tomi ), Roma, Edizioni Rinascita, 1951, pag. 2 tomi: 346 - 292 cm.800

gr (I classici del marxismo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

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. il primo volume è dedicato al processo di

produzione del capitale. 

stato di conservazione: buono ( primo tomo con mancanza sul dorso e sul retro di sovracopertina, firma e data

a penna nelle prime pagine bianche, pagine ancora da tagliare ) 

n.ro catalogo: 17699   euro. 12.00

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)
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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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

Daniel Meurois-Givaudan: Akhenaton, il folle di Dio, Torino, Edizioni Amrita, 1998, pag. 318 
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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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

Jean Vartier: Allan Kardec : la nascita dello spiritismo, Roma, Edizioni Mediterranee, 1972, pag. 268

(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

(esoterismo e misteri)

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

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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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. 

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

n.ro catalogo: 12260   euro. 7.00

(esoterismo e misteri)

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
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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

(esoterismo e misteri)

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. 

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

n.ro catalogo: 12265   euro. 10.00

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

n.ro catalogo: 12682   euro. 7.00

(esoterismo e misteri)

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. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13559   euro. 7.00

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

n.ro catalogo: 13562   euro. 8.00

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)

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

(esoterismo e misteri)
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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

(esoterismo e misteri)

Carlo Patrian: Nostradamus - le profezie, Roma, Edizioni Mediterranee, 1978, pag. 359 cm.680 gr 

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

sommario: il volume riporta tutte e per esteso le profezie dell`astrologo del `500 nostradamus, con testo

francese a fronte, interpretazioni ed ipotesi. 

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

n.ro catalogo: 16265   euro. 10.00

(esoterismo e misteri)

Louis Charpentier: Il mistero Basco - alle origini della civiltà occidentale, Torino, Edizioni L'età

dell'Acquario, 2020, pag. 230 cm.400 gr (Uomini, storia e misteri)

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

sommario: analisi della storia e della mitologia del popolo basco, nel tentativo di trovare nelle tradizioni di un

popolo rimasto etnicamente e culturalmente compatto ed isolato delle tracce delle origini della civiltà

occidentale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16460   euro. 11.00

(esoterismo e misteri)

Lisa Morpurgo: Introduzione all'astrologia e decifrazione dello zodiaco, Milano, Longanesi, 1975, pag.

373 cm.560 gr (La vostra via)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: classico manuale di astrologia scritto da una delle maggiori esperte italiane. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16615   euro. 18.00

(esoterismo e misteri)

F. R. Bastide: Lo zodiaco - segreti e sortilegi, Milano, Longanesi, 1976, pag. 328 cm.420 gr (La vostra via)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore traccia 12 ritratti zodiacali dei segni allo stato puro, con l`intento di tracciare delle linee

guida caratteriali che possono risultare utili a delineare un quadro psicologico dei tipi astrologici. 

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

n.ro catalogo: 16617   euro. 10.00

(esoterismo e misteri)

Nicola Riccardi: Operazioni psichiche sulla materia, Verona, Luce e Ombra, 1970, pag. 189 cm.410 gr

(Nel mondo della psiche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che ha in oggetto fenomeni psichici come la telepatia, la chiaroveggenza e la

precognizione, intesi come strumenti per indagare i fenomeni delle diverse forme di alterazioni intervenute in

modesti quantitativi della materia terreste, quando tali alterazioni hanno la loro unica causa nella psiche. 

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

n.ro catalogo: 16657   euro. 40.00

(esoterismo e misteri)

Marcel Homet: Alla ricerca degli dei solari, Milano, Sugarco, 1973, pag. 317 cm.350 gr (Universo

sconosciuto)

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

sommario: l`autore,a seguito di numerose spedizione archeologiche in africa, medio oriente e sudamerica,

ipotizza che circa 20000 o 30000 anni fa tra il vecchio continente e il nuovo mondo si estendesse un

continente i cui abitanti avevano superato il nostro attuale livello di civiltà. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17445   euro. 10.00

(esoterismo e misteri)

F. R. Bastide: Lo zodiaco - segreti e sortilegi, Milano, Longanesi, 1975, pag. 328 cm.420 gr (La vostra via)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore traccia 12 ritratti zodiacali dei segni allo stato puro, con l`intento di tracciare delle linee

guida caratteriali che possono risultare utili a delineare un quadro psicologico dei tipi astrologici. 

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

n.ro catalogo: 17742   euro. 10.00

(esoterismo e misteri)

E. Shuré: I grandi iniziati - storia segreta delle religioni, Bari, Laterza, 1947, pag. 480 cm.580 gr (fuori

collana)
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note di stampa: brossura editoriale

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 ( copertina leggermente usurata, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 17986   euro. 17.00

(filosofia)

Giuseppe Fanciulli: La coscienza estetica, Torino, Bocca, 1906, pag. 318 (Piccola bibliioteca di scienze

moderne)

note di stampa: copertina morbida

sommario: genesi della coscienza estetica, arti rappresentative ed espressive, rapporto con la fantasia creatrice,

le categorie del bello, il disvalore estetico

stato di conservazione: buono ( timbro sulla copertina )

n.ro catalogo: 334   euro. 15.00

(filosofia)

Ernesto Haeckel: I problemi dell'universo, Torino, Unione tipografica editrice, 1904, pag. 609 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela, ritratto dell'autore in antiporta

sommario: prima traduzione italiana autorizzata dall`autore. saggio di filosofia monistica incentrato sull`essere

umano, al suo corpo fisico e alla sua anima. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 476   euro. 70.00

(filosofia)

Francesco Maria Zanotti: La filosofia morale, Firenze, Le Monnier, 1856, pag. 211 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle

sommario: filosofo e professore bolognese del settecento, zanotti scrive questo volume che tratta della felicità

come fine ultimo, delle virtù morali e intellettuali e di alcune qualità dell`animo che non sono né vizi né virtù (

ad esempio, il piacere, l`amicizia, la verecondia, lo sdegno e altre ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 536   euro. 30.00

(filosofia)

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
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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

(filosofia)

Bertrand Russel: La saggezza dell'Occidente, Milano, Longanesi, 1961, pag. 320 (Il labirinto)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, cofanetto protettivo in tela, contiene

numerose foto e disegni nel testo

sommario: celebre opera di russel. panorama storico della filosofia occidentale nei suoi sviluppi sociali e

politici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 690   euro. 30.00

(filosofia)

Nicola Abbagnano: Storia della filosofia ( 3 volumi ), Torino, Utet, 1946, pag. In totale oltre 1800 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela, titoli in oro sul fronte e sul dorso, contengono 42 tavole fuori testo

sommario: il primo volume è dedicato alla filosofia antica, alla patristica e alla scolastica; il secondo volume,

alla filosofia moderna fino al xviii secolo; il terzo volume, alla filosofia del romanticismo e a quella

contemporanea

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 754   euro. 90.00

(filosofia)

Voltaire: Oeuvres choisies - edition du centenaire 30 Mai 1878, Paris, Bureaux du comité central, 1878,

pag. 1000 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, ritratto dell'autore in antiporta

sommario: raccolta di opere di voltaire nel centenario della morte: comprende poesie, romanzi, polemeiche

letterarie e politiche, opere di storia, filosofia, morale e religione. lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 867   euro. 20.00

(filosofia)

Giovanni Lichtenfels: Compendio delle cose più degne a sapersi nella storia della Filosofia, Vicenza,

Paroni G. Tramontini, 1846, pag. 307 (fuori collana)

note di stampa: copertina posticcia

sommario: compendio di storia della filosofia 
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stato di conservazione: discreto ( copertina posticcia, fioriture interne )

n.ro catalogo: 1016   euro. 35.00

(filosofia)

Christopher Caudwell: La fine di una cultura, Torino, Einaudi, 1949, pag. 232 (saggi)

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

sommario: saggio sulla libertà di stampo marxista, scritto da un inglese morto durante la guerra civile

spagnola. ll libro prende la forma da un gruppo di saggi su personalità quali shaw, t. e. lawrence, d. h.

lawrence, wells e freud, con l`aggiunta di un saggio sul pacifismo, uno sull`amore e un riassunto sulla stessa

libertà. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1228   euro. 12.00

(filosofia)

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

(filosofia)

Massimo Campanini: Il pensiero islamico contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 193 (universale

paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro traccia le linee del pensiero islamico dalla rinascita ottocentesca allo scontro con la

modernità, dall`impatto con la dimensione politica, alle posizioni radicali più recenti. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1639   euro. 5.00

(filosofia)

Antonio Gramsci: Il Materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, Torino, Einaudi, 1948, pag.

299 (opere di Antonio Gramsci)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opere di gramsci. saggio sulla filosofia di benedetto croce. 

stato di conservazione: discreto
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n.ro catalogo: 1691   euro. 10.00

(filosofia)

Norberto Bobbio: Quale socialismo? - discussione di un'alternativa, Torino, Einaudi, 1976, pag. 109

(nuovo politecnico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi che partono da una constatazione storica: nessun sistema politico democratico è

socialista e nessun sistema socialista è democratico. tuttavia, rimane l`idea che la democrazia senza socialismo

e il socialismo senza democrazia siano entrambi imperfetti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1870   euro. 7.00

(filosofia)

Paolo Milano: Lessing, Roma, Formiggini, 1930, pag. 96 (profili)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: profilo di gotthold ephraim lessing, scrittore, filosofo e drammaturgo tedesco, ritenuto un

importante esponente dell`illuminismo tedesco. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 1883   euro. 8.00

(filosofia)

Antoine Arnauld: La logica o l'arte del pensare, contenente, oltre alle regole comuni, molte nuove
osservazioni proprie a formare il giudizio. Tradotta dal franzese su l'ultima edizione di Amsterdam, e
notabilmente migliorata nella presente seconda impressione, Venezia, Cristoforo Zane, 1737, pag. 384

(fuori collana)

note di stampa: rilegatura in piena pergamena

sommario: tradotta in lingua italiana, "la logica o l`arte del pensare" è un`opera fondamentale della storia di

questa disciplina, segnata dall`influenza del cartesianismo ed utilizzata come manuale elementare fino al

ventesimo secolo. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura usurata negli angoli bassi )

n.ro catalogo: 1907   euro. 200.00

(filosofia)

Felice Maltese: Monismo o nichilismo - proposta di una riforma scientifica da servire di base alla
riforma sociale, Vittoria, Velardi & figlio, 1887, pag. 2 volumi rilegati insieme: 243 - 464 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pergamena, 

sommario: volume di filosofia che affronta il problema della natura dell`essere. 

p. 408



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1909   euro. 50.00

(filosofia)

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

(filosofia)

Platone: Dialoghi, Milano, CDE, 1970, pag. 567 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida

sommario: raccolta dei dialoghi di platone: eutifrone, apologia di socrate, critone, fedone, assioco, jone,

menone, alcibiade, convito, parmenide, timeo, fedro. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2150   euro. 15.00

(filosofia)

Agostino d'Ippona: Pensieri, Milano, Rusconi, 1988, pag. 337 (pensieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcuni disegni di giuseppe macrì

sommario: antologia del pensiero di s. agostino, a cura di carlo cremona. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2152   euro. 7.00

(filosofia)

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

p. 409



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(filosofia)

Carmelo Caristia: Il pensiero politico di Niccolò Machiavelli, Napoli, Eugenio Jovene, 1951, pag. 136

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul pensiero politico di machiavelli attraverso l`analisi delle sue opere. 

stato di conservazione: discreto ( vari timbri di proprietà )

n.ro catalogo: 2157   euro. 12.00

(filosofia)

T. Moretti-Costanzi: La rivelazione filosofica, Assisi, Edizioni Sala Francescana di Cultura , 1982, pag. 110

(repara domum meam)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio di filosofia cristiana. dall`indice: il cristianesimo-filosofia di s. anselmo e l`"antimetafisica"

di gaunilone.  le parole che non possono non essere state pronunciate. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2158   euro. 15.00

(filosofia)

Maria Luisa Belleli: Modernità di Montaigne, Roma, Formiggini, 1933, pag. 196 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: montaigne nella letteratura francese moderna: renan, france, barrès, gide, valéry, proust. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2164   euro. 20.00

(filosofia)

D. D. Runes: Dizionario di filosofia ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1972, pag. in totale 1013 (oscar

studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dizionario di filosofia : i concetti, i pensatori, le correnti di pensiero, i termini tecnici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2165   euro. 12.00

(filosofia)

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
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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

n.ro catalogo: 2176   euro. 10.00

(filosofia)

Platone: Filebo, Torino, Paravia, 1944, pag. 120 (piccola biblioteca di filosofia e pedagogia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dialogo di platone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2177   euro. 6.00

(filosofia)

Platone: Fedone, Brescia, La scuola, 1971, pag. 258 (il pensiero)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dialogo di platone. traduzione, introduzione e commento di giovanni reale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2179   euro. 6.00

(filosofia)

Domenico Felice: Oppressione e libertà - filosofia e anatomia del dispotismo nel pensiero di
Montesquieu, Pisa, ETS, 2000, pag. 261 (filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: partendo dall`analisi dello spirito delle leggi, l`autore riflette sulla categoria del dispotismo come

concepita da montesquieu. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2182   euro. 8.00

(filosofia)

Ralph Waldo Emerson: Gli uomini rappresentativi, Torino, Utet, 1944, pag. 251 (i grandi scrittori

stranieri)

note di stampa: rilegato 

sommario: emerson è stato tra i primi a proporre un`etica individuale basata sulla fiducia in se stessi e sulla

discussione dei valori tradizionali,  uno dei pochi ad averlo fatto mantenendo il rispetto per la vita e

l`esistenza, contrariamente, ad esempio, ad alcuni pensatori del nichilismo europeo. nell`etica di emerson si

trova una singolare combinazione di relativismo (che lo avvicina a montaigne) e perfezionismo (che lo

avvicina alla tradizione stoica e alle radici puritane della cultura americana).  l`asse portante del suo pensiero

p. 411



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


fu la definizione di "superanima", descritta come una forza superiore che vigila e interviene sulla realtà, sul

genio degli uomini, sulla filosofia e sulla poesia, come una porta d`accesso alla verità, costituente la base della

comunicazione tra gli uomini. la libertà degli uomini non è più, secondo emerson, sfuggire o ribellarsi alla

necessità e al senso del mondo, ma comprenderlo e accettarlo. 

stato di conservazione: discreto ( alcune sottolineature nell'introduzione )

n.ro catalogo: 2183   euro. 7.00

(filosofia)

W. B. Irvine: Del desiderio - che cosa vogliamo e perché, Roma, Donzelli, 2006, pag. 254 (virgola)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore riflette sugli impulsi, le aspirazioni e i bisogni degli individui, tentando di individuarne

l`origine e il modo di dominarli. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2187   euro. 7.00

(filosofia)

Francesco Botturi ( a cura di ): Prospettiva dell'azione e figure del bene, Milano, V & P università, 2008,

pag. 283 (filosofia morale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: itinerario attraverso diverse aree dell`esperienza indagate nella prospettiva dell`azione e delle sue

forme, con l`attenzione rivolta alle figure del bene che vi si delineano. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2202   euro. 10.00

(filosofia)

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

n.ro catalogo: 2228   euro. 9.00

(filosofia)

Orlando Franceschelli: La natura dopo Darwin, Roma, Donzelli, 2007, pag. 199 (virgola)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre il cammino che, dalla scoperta della natura da parte della nascente filosofia

greca e dalla sua negazione da parte della tradizione platonico-cristiana, conduce alla rinascita moderna della
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prospettiva che il mondo e l`uomo siano frutto di processi soltanto naturali e non della creazione di dio. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2293   euro. 8.50

(filosofia)

F. Albeggiani: Il sistema filosofico  di Cosmo Guastella, Firenze, Le Monnier, 1927, pag. 258 (studi

filosofici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera tratta: la teoria della conoscenza. la filosofia della metafisica. il fenomenismo. la critica del

fenomenismo del guastella. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3191   euro. 15.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3385   euro. 15.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

Petrus Pomponatius ( Pietro Pomponazzi ): Tractatus de immortalitate animae, Bologna, Fiammenghi e

Nanni, 1954, pag. 243 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: opera del filosofo ed umanista italiano del `500 pietro pomponazzi. nel tractatus de immortalitate

animae, del 1516, l`autore sostiene che l`immortalità dell`anima non può essere dimostrata razionalmente.

attaccato da più parti, il libro è pubblicamente bruciato a venezia. denunciato dall`agostiniano ambrogio

fiandino per eresia, pomponazzi evita terribili conseguenze grazie alla difesa del cardinale pietro bembo, ma

nel 1518 è condannato da papa leone x a ritrattare le sue tesi. lingua italiana. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3403   euro. 25.00

(filosofia)

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 )
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n.ro catalogo: 3419   euro. 20.00

(filosofia)

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

(filosofia)

Romano Guardini: Pascal, Brescia, Morcelliana, 1980, pag. 319 (opere di Romano Guardini)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: saggio sulla figura e il pensiero di del filosofo francese del `600 blaise pascal. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3528   euro. 10.00

(filosofia)

Antonio Rosmini: Compendio di etica, Roma, Edizioni Roma, 1937, pag. 226 (Opere edite e inedite di A.

Rosmini-Serbati)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale di etica scritto dal filosofo e sacerdote antonio rosmini. tiratura in 800 copie: esemplare

765. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3530   euro. 25.00

(filosofia)

Giovanni Papuli ( a cura di ): Le interpretazioni di G. C. Vanini, Galatina, Congedo Editore, 1975, pag.

327 (collana di saggi e testi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: giulio cesare vanini (taurisano, 1585 - tolosa, 9 febbraio 1619) è stato un filosofo, medico,

naturalista  libero pensatore italiano, fra i primi esponenti di rilievo del libertinismo erudito. il volume

raccoglie quattro saggi specialistici volti ad interpretare il pensiero e le opere dell`autore rinascimentale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3539   euro. 25.00
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(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

Luigi Gasperetti: Pascal, Torino, Società editrice internazionale, 1929, pag. 273 (pagine cristiane)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul pensiero del filosofo francese del `600 blaise pascal. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3543   euro. 12.00

(filosofia)

George Santanaya: Il pensiero americano e altri saggi, Milano, Bompiani, 1944, pag. 299 (idee nuove)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tre saggi del filosofo spagnolo emigrato negli stati uniti george santayana, dedicati al pensiero

americano, alla filosofia di bergson e a quella di russel. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3546   euro. 10.00

(filosofia)
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V. Gioberti: Del buono e del bello, Firenze, non indicato, 1850, pag. 451 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: saggio di estetica del filosofo e politico italiano vincenzo gioberti

stato di conservazione: buono ( rilegatura in tela con abrasioni, fioriture interne )

n.ro catalogo: 3643   euro. 30.00

(filosofia)

Piero Nonis: La scepsi etica di Giuseppe Rensi, Roma, Studium, 1957, pag. 267 (cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla filosofia di giuseppe rensi: lo scetticismo teoretico, la scepsi etica. 

stato di conservazione: buono ( copertina con qualche macchia )

n.ro catalogo: 3733   euro. 15.00

(filosofia)

Josiah Royce: Estratti da La filosofia della Fedeltà, Bari, Laterza, 1948, pag. 123 (piccola biblioteca

filosofica)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: il cuore della filosofia idealista di royce è nella sua tesi secondo cui il mondo in apparenza esterno

ha una esistenza reale solo sotto una specie di conoscenza presso un conoscitore ideale e questo conoscitore

deve essere reale e non meramente ipotetico. royce ha portato vari argomenti a sostegno di questa tesi nelle

sue opere più importanti. pare che egli non abbia mai ripudiato questo punto di vista, anche se le sue ultime

opere sono dedicate all`esposizione della filosofia della comunità. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3736   euro. 10.00

(filosofia)

Giuseppe De Lorenzo: Asoko, Napoli, Ricciardi, 1926, pag. 93 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: giuseppe de lorenzo è stato un geografo e geologo italiano, docente presso l`università di napoli. si

occupò anche di indologia e divulgò in italia la conoscenza del buddhismo. il testo ruota intorno alla figura del

sovrano indiano asoko e alla filosofia buddhista. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura allentata, dorso con strappo )

n.ro catalogo: 3743   euro. 15.00

(filosofia)

Aldo Testa: Campanella, Milano, Garzanti, 1951, pag. 327 (i filosofi)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: saggio sul pensiero del filosofo domenicano tommaso campanella. 

stato di conservazione: buono ( copertina macchiata )

n.ro catalogo: 3744   euro. 8.00

(filosofia)

Giacomo Soleri: Lucrezio, Milano, La scuola, 1945, pag. 165 (maestri del pensiero)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: sintesi tascabile sulla figura e il pensiero di lucrezio. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, strappo riparato nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 3748   euro. 6.00

(filosofia)

Remo Fedi: Filosofia perenne - note critiche su problemi spirituali, Milano, Bocca, 1943, pag. 126

(Piccola bibliioteca di scienze moderne)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di remo fedi, dedicati al pensiero di filosofi come avenarius, mach, brofferio,

magalhaens. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3773   euro. 12.00

(filosofia)

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

(filosofia)

Giulio Cogni: Universo fagico - testi e saggi, Roma, Ciranna, 1966, pag. 180 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il testo raccoglie voci antichissime e moderne, dai veda e dai vangeli a feuerbach, le quali

annunciano e giustificano storicamente la problematica del famismo. la teoria del famismo si rifaceva alla

corporeità ed escludeva ogni forma di metafisica; faceva derivare ogni azione e reazione, comprese le opere

letterarie, dalla fame, interpretata come una sorta di pulsione originaria, in analogia con la libido freudiana. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4173   euro. 20.00
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(filosofia)

H. W. Schneider: Storia della filosofia americana, Bologna, Il Mulino, 1963, pag. 738 (collezione di testi e

studi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia del pensiero filosofico americano e delle sue correnti, dall`epoca coloniale al nuovo realismo

e nuovo naturalismo del `900. 

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

n.ro catalogo: 4229   euro. 20.00

(filosofia)

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

(filosofia)

AA. VV.: Atti del XII Congresso internazionale di Filosofia (volume 10) - filosofie orientali e pensiero
occidentale, Firenze, Sansoni, 1960, pag. 253 (Atti del XII Congresso internazionale di Filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume decimo degli atti del xii congresso internazionale di filosofia, tenuto a venezia nel 1958. il

tema degli interventi è il rapporto tra pensiero occidentale e filosofie orientali. testi in italiano, inglese,

francese e tedesco. 

stato di conservazione: buono ( copertina macchiata, una pagina tagliata male )

n.ro catalogo: 4231   euro. 25.00

(filosofia)

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
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n.ro catalogo: 4234   euro. 10.00

(filosofia)

Antonio Rosmini: La società teocratica, Brescia, Morcelliana, 1963, pag. 283 (biblioteca di pensiero e

spiritualitÃ )

note di stampa: rilegato 

sommario: estratto dall`opera filosofia del diritto del teologo antonio rosmini ( pp. 138-293 ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4412   euro. 8.00

(filosofia)

Tommaso d'Aquino: Saggio sull'essere e l'essenza e altri opuscoli, Roma, Carabba, 1930, pag. 126 (cultura

dell'anima)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di opuscoli di san tommaso. 

stato di conservazione: discreto ( dorso con mancanze e strappi )

n.ro catalogo: 4416   euro. 8.00

(filosofia)

G. Calderoni: Il positivismo - l'evoluzionismo e il materialismo , Roma, Libreria Cattolica Internazionale,

1899, pag. 147 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: critica di stampo cattolico all`evoluzionismo e al materialismo filosofico. 

stato di conservazione: discreto ( alcune pagine sciolte )

n.ro catalogo: 4434   euro. 10.00

(filosofia)

S. Teresa d'Avila: Libro della mia vita, Alba, Edizioni Paoline, 1975, pag. 408 (Patristica)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, plastica protettiva trasparente

sommario: autobiografia di s. teresa d`avila, religiosa e mistica spagnola del `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5115   euro. 12.00

(filosofia)

Corrado Barbagallo: Il Materialismo Storico, Milano, Federazione Italia delle Biblioteche Popolari, 1916,

pag. 127 
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note di stampa: rilegatura in tela

sommario: volumetto sintetico e divulgativo sul materialismo storico, ossia l`interpretazione materialistica

della storia delle società umane del cosiddetto socialismo scientifico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5189   euro. 6.00

(filosofia)

Giacomo Leopardi: Pensieri di varia filosofia, Lanciano, Carabba, 1919, pag. 140 (cultura dell'anima)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di pensieri filosofici di giacomo leopardi, organizzati per temi specifici: individuo, società,

uomo, natura, illusione, ragione, letteratura. 

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

n.ro catalogo: 5278   euro. 8.00

(filosofia)

Lina Ferro ( a cura di ): Del sublime, Firenze, Fussi, 1957, pag. 153 (il melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul trattato del sublime, di un ignoto autore della scuola di teodoro di gadara, e le

concezioni retorico-estetiche dell`antichità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5387   euro. 6.00

(filosofia)

Denis Diderot: Memorie per Caterina II, Milano, Longanesi, 1972, pag. 495 (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 fuori testo

sommario: opera del celebre enciclopedista e filosofo francese denis dideot, scritta alla corte di caterina ii di

russia, durante il suo soggiorno a san pietroburgo, tra il 1773 e il 1774. l`autore dell`opera desidera convertire

ai principi illuministici la sovrana e le dedica questa raccolta di pensieri e consigli. tiratura limitata in 1200

copie: esemplare 960. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5858   euro. 45.00

(filosofia)

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

p. 421



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


trattazione di ciò che era stato fornito da hegel come "introduzione" per comprendere cosa sia l`idea pura o in

sé e per sé. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6240   euro. 6.50

(filosofia)

Gennaro Sasso: Passato e presente nella storia della filosofia, Bari, Laterza, 1967, pag. 151 (piccola

biblioteca filosofica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie due saggi: intorno alla storia della filosofia e ad alcuni suoi problemi e per

un`interpretazione ci croce. con essi, l`autore propone una diagnosi della situazione della cultura filosofica

italiana alla luce del problema di una effettiva comprensione critica della tradizione idealistica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6718   euro. 8.00

(filosofia)

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

n.ro catalogo: 8224   euro. 30.00

(filosofia)

AA. VV.: Navigatio vitae - saggi per i settant'anni di Remo Bodei, New York, Agincourt press, 2010, pag.

555 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dedicati alla figura e a gli studi filosofici di remo bodei, che ha dedicato le sue

ricerche all`idealismo tedesco, al pensiero utopico, alla teoria delle passioni, alle logiche anomale e ai

paradossi del tempo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8115   euro. 20.00

(filosofia)

T. W. Adorno: Filosofia della musica moderna, Torino, Einaudi, 1960, pag. 212 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale
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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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina scolorita, con piccole fioriture sui bordi )

n.ro catalogo: 8441   euro. 25.00

(filosofia)

G. Bachelard: La ragione scientifica, Verona, Bertani, 1974, pag. 518 (Il lavoro critico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia organica che offre un quadro completo della ricerca epistemologica di gaston bachelard,

filosofo francese del `900, autore di numerose riflessioni legate alla conoscenza e alla ricerca. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 8446   euro. 14.00

(filosofia)

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

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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
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(filosofia)

M. Heidegger: Per la determinazione della filosofia, Napoli, Guida editori, 1993, pag. 222 (Micromegas)

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 friburgo nel semestre 1919, dedicate concetto di filosofia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8920   euro. 15.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

Julius Evola: Saggi sull'idealismo magico, Genova, Alkaest, 1981, pag. 203 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi in cui il celebre filosofo si dedica all`arte, alle dottrine orientali, il superamento

della filosofia idealistica e la magia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9941   euro. 25.00
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(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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 )

n.ro catalogo: 9953   euro. 20.00

(filosofia)

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
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(filosofia)

A. Plebe : Breve storia della retorica antica, Bari, Laterza, 1968, pag. 117 (Piccola Biblioteca filosofica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volumetto ripercorre per grandi linee la retorica antica, da quella dei pitagorici e dei sofisti sino a

quella degli stoici e di cicerone. 

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

n.ro catalogo: 11552   euro. 8.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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
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pensare e il suo stesso agire. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 11746   euro. 16.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

T. W. Adorno: Prismi - saggi sulla critica della cultura, Torino, Einaudi, 1981, pag. 236 (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 ( dorso brunito, leggeri aloni sulla copertina )

n.ro catalogo: 12163   euro. 16.00

(filosofia)

Georges Bataille: L'erotismo - il problema dei problemi, Milano, Sugar, 1967, pag. 310 (Olimpo nero)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: saggio di stampo filosofico sull`erotismo. gli uomini, al pari degli altri esseri che si riproducono,

sono distinti tra loro in una fascinosa discontinuità; l`attività sessuale della riproduzione, nella forma umana

dell`erotismo, consente di recuperare la continuità perduta. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 12183   euro. 18.00

(filosofia)

Hans Kelsen: I fondamenti della democrazia, Bologna, Il Mulino, 1966, pag. 462 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il filosofo austriaco del `900 kelsen espone in modo coerente ed organico i principi giuridici,

politici e filosofici delle democrazie moderne e mette a confronto la sua teoria con le concezioni di democrazia

elaborate nei sistemi politici totalitari, nonché con quelle di altri grandi filosofi del xx secolo. 

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

n.ro catalogo: 12331   euro. 20.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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. 

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

n.ro catalogo: 12417   euro. 10.00

(filosofia)

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

concreto, esercita un primato su quella teoretica astratta. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, pagine ancora da tagliare )
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n.ro catalogo: 12447   euro. 10.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

G. B. Gelli: Scritti, Milano, Istituto editoriale italiano, anni, pag. 322 cm.260 gr (Classici italiani)
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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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

n.ro catalogo: 13923   euro. 10.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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
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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

(filosofia)

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

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

Andrea Fassò ( a cura di ): Memorie diari confessioni, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 452 cm.480 gr
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(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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

Emmanuel Levinas: Nell'ora delle Nazioni - letture talmudiche e scritti filosofico-politici, Milano, Jaca
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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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)
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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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

J. Toland: Opere, Torino, utet, 2002, pag. 642 cm.530 gr (Utet Libreria)

note di stampa: brossura editoriale
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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 )

n.ro catalogo: 14676   euro. 7.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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
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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

(filosofia)

Giovanni Scoto: Il Prologo di Giovanni, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1987, pag. 141 cm.360 gr

(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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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. 

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

n.ro catalogo: 15337   euro. 15.00

(filosofia)

T. W. Adorno: Dialettica negativa, Torino, Einaudi, 1975, pag. 369 cm.320 gr (Einaudi reprints)

note di stampa: brossura editoriale

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

(filosofia)

Bento de Spinoza: Etica, Torino, Boringhieri, 1967, pag. 330 cm.340 gr (Enciclopedia di autori classici)

note di stampa: brossura editoriale
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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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

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

(filosofia)

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. 
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stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 15445   euro. 10.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

P. H. Thiry d'Holbach: Sistema della natura, Torino, Utet, 1978, pag. 742 cm.1370 gr (Classici della

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

(filosofia)

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. 
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stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 15541   euro. 10.00

(filosofia)

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 )

n.ro catalogo: 15595   euro. 20.00

(filosofia)

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

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

(filosofia)

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

(filosofia)

G. Lukacs: Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, Torino, Einaudi, 1971, pag. 795

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
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n.ro catalogo: 15704   euro. 30.00

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

trascendentale e logica trascendentale) e la dottrina trascendentale del metodo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15745   euro. 20.00

(filosofia)

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

p. 443



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

Mauro Dorato: Futuro aperto e libertà - un'introduzione alla filosofia del tempo, Bari, Laterza, 1997,

pag. 309 cm.370 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

Karl R. Popper: I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza, Milano, Il saggiatore, 1997,

pag. 548 cm.600 gr (Est)
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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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

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

(filosofia)

Rodolfo Mondolfo: Moralisti greci - la coscienza morale da Omero a Epicuro, Napoli, Ricciardi, 1960,
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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

(filosofia)

Armando Carlini: Breve storia della filosofia, Firenze, Sansoni, 1957, pag. 212 cm.300 gr (le piccole storie

illustrate)

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

sommario: sintetica storia del pensiero filosofico occidentale, dai presocratici al neoromanticismo della prima

metà del `900. 

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

n.ro catalogo: 16667   euro. 8.00

(filosofia)

Charles Fourier: Teoria dei quattro movimenti e altri scritti, Torino, Utet, 1972, cm.1700 gr (Classici

della politica)

note di stampa: rilegato in tela, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene diverse tavole ripiegate fuori testo

sommario: l`autore, filosofo francese utopista di stampo socialista dell`ottocento, critica fortemente la società

borghese capitalista del tempo, che ha disumanizzato la società, esasperando la competizione individuale e

reintroducendo la schiavitù. nei suoi scritti propone un modello di comunità organizzata in attività produttive e

in cui gli individui vivono insieme, allevano insieme e figli, praticano la libertà sessuale e adottano

meccanismi per la turnazione del lavoro, la valorizzazione della meritocrazia e il contenimento delle

differenze di stato. 

stato di conservazione: buono ( plastica protettiva trasparente un po' sciupata )

n.ro catalogo: 16789   euro. 30.00

(filosofia)

Etienne Gilson: Lo spirito della filosofia medioevale, Brescia, Morcelliana, 1964, pag. 555 cm.750 gr (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di lezioni tenute all`università di aberdeen nel biennio 1931-32. l`autore cerca di definire il

concetto di filosofia medievale, specialmente nei confronti della filosofia cristiana, con cui tende ad

identificarsi. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16751   euro. 25.00
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(filosofia)

Michel Foucault: Storia della sessualità 2 -  l'uso dei piaceri, Milano, Feltrinelli, 1984, pag. 264 cm.370 gr

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: secondo volume di un`opera che il filosofo francese dedica alla sessualità, cercando di indagare in

che modo i comportamenti sessuali sono diventati oggetto di sapere, oggetto di un campo specifico della

conoscenza umana. il presente volume entra nel vivo della rappresentazione delle pratiche e delle teorie

sessuali nelle città greche. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16951   euro. 10.00

(filosofia)

Michel Foucault: Storia della sessualità 3 -  la cura di sé, Milano, Feltrinelli, 1985, pag. 249 cm.300 gr

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: terzo volume di un`opera che il filosofo francese dedica alla sessualità, cercando di indagare in che

modo i comportamenti sessuali sono diventati oggetto di sapere, oggetto di un campo specifico della

conoscenza umana. il presente volume tratta del mondo greco-romano nei primi due secoli d. c. , quando si

affermano preoccupazioni e valori individualistici, un`attenzione nuova al privato e una moralità personale

autonoma. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 16952   euro. 10.00

(filosofia)

Hans Georg Gadamer: La ragione nell'età della scienza, Genova, Il melangolo, 1982, pag. 115 cm.210 gr

(Opuscola)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti ddel filosofo tedesco del `900 hans georg gadamer incentrati sul rapporto tra

filosofia e scienza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16955   euro. 10.00

(filosofia)

Immanuel Kant: Critica della ragion pura ( 2 volumi ), Bari , Laterza, 1959, pag. in totale 756 pagine

cm.970 gr (Classici della filosofia moderna)

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
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in due parti: la dottrina trascendentale degli elementi (a sua volta suddivisa in due grandi ripartizioni: estetica

trascendentale e logica trascendentale) e la dottrina trascendentale del metodo. 

stato di conservazione: buono ( primo volume con rare sottolineature a matita nelle prime 66 pagine, secondo

volume con pagine ancora da tagliare due strappi sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 16982   euro. 15.00

(filosofia)

Davide Bigalli: I Tartari e l'apocalisse - Ricerche sull'escatologia in Adamo Marsh e Ruggero Bacone,

Firenze, La Nuova Italia, 1971, pag. 211 cm.360 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: oper che trae origine dalla constatazione di una notevole presenza, nel pensiero di bacone, di spunti

millenaristici e attese escatologiche che, pur senza divenire compiuta costruzione dottrinale,accompagnano

tutto il lavoro di critica, rielaborazione e sistemazione dei dati culturali della cristianità latina, compiuto dal

francescano inglese. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzalmente brunita )

n.ro catalogo: 16997   euro. 10.00

(filosofia)

Jean Paul Aron: I moderni - per farla finita con i "maitres à penser", Milano, Feltrinelli, 1985, pag. 271

cm.330 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro polemico che demolisce tutto ciò che la francia ha dato dal secondo dppoguerra nella

letteratura, nell`arte, nella filosofia, nella musica e nelle mode. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 17077   euro. 10.00

(filosofia)

Paolo Grillenzoni: Alois Riehl - un contributo al kantismo, Milano, vita e pensiero, 1985, pag. 321 cm.480

gr (Scienze filosofiche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al pensiero del filosofo austriaco dell`ottocento alois riehl. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17224   euro. 20.00

(filosofia)

Santo Aurelio Agostino: Le confessioni, Torino, Utet, 1945, pag. 419 cm.270 gr (Ascetica e mistica)

note di stampa: brossura editoriale
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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 ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17230   euro. 10.00

(filosofia)

Angelo Pupi: Alla soglia dell'età romantica, Milano, vita e pensiero, 1986, pag. 306 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al pensiero di alcuni filosofi dell`illuminismo tedesco del `700: jacobi,

wizenmann, mendelsshon, kant. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, copertina parzialmente brunita, interno buono )

n.ro catalogo: 17231   euro. 12.00

(filosofia)

T. Hobbes: Opere politiche ( volume 1 ), Torino, Utet, 1971, pag. 571 cm.1280 gr (Classici della politica)

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

alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di opere politiche del filosofo inglese del `600 thomas hobbes. il libro contiene: elementi

filosofici sul cittadino; dialogo fra un filosofo e uno studioso del diritto comune d`inghilterra. a cura di

norberto bobbio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17425   euro. 30.00

(filosofia)

Jean Bodin: I sei libri dello Stato ( volume 1 ), Torino, Utet, 1964, pag. 666 cm.1000 gr (Classici politici)

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

alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume che raccoglie i primi due libri dell`opera "i sei libri dello stato" del filosofo e giurista

francese del `500 jean bodin, scritto di teoria politica pubblicato dopo la ritrovata pace religiosa nel suo paese

e che affronta il tema fondamentale della sovranità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17426   euro. 30.00

(filosofia)

Ernst Bloch: Ateismo nel cristianesimo - "chi vede me, vede il Padre", Milano, Feltrinelli, 1976, pag. 335

cm.460 gr (I fatti e le idee)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera del filosofo marxista tedesco del `900 ernst bloch propone una tesi radicale: il miglior

cristiano è l`ateo. si tratta di una riflessione sull`importanza della religione che contiene in sé i desideri più

profondi degli uomini. 

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

n.ro catalogo: 17657   euro. 12.00

(filosofia)

Ernst Bloch: Tracce, Milano, Coliseum, 1989, pag. 245 cm.530 gr (I saggi)

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

sommario: raccolta di saggi brevi del filosofo marxista tedesco del `900 ernst bloch. 

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

n.ro catalogo: 17659   euro. 10.00

(filosofia)

Raimundo Panikkar: Il Cristo sconosciuto dell'Induismo, Milano, vita e pensiero, 1976, pag. 200 cm.210

gr (Filosofia e scienze umane)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tramite lo strumento metodologico delle religioni comparate, l`autore prospetta la possibilità di

incontro tra la filosofia occidentale e alcune categorie dell`induismo, sullo sfondo delle problematiche

metafisiche ed esistenziali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17810   euro. 12.00

(filosofia)

Semen L. Frank: Il pensiero religioso russo - da Tolstoj a Losskij, Milano, vita e pensiero, 1977, pag. 278

cm.300 gr (Filosofia e scienze umane)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore espone il pensiero religioso russo del `900, raccogliendo in questa antologia pagine dei più

significativi esponenti della filosofia religiosa russa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17811   euro. 15.00

(filosofia)

Jacques Maritain: Da Bergson a Tommaso d'Aquino, Milano, vita e pensiero, 1980, pag. 270 cm.280 gr

(Filosofia e scienze umane)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di saggi dedicati alla metafisica e alla morale, nei quali maritain affronta i temi della

natura e della sua creazione, dell`uomo e del suo destino, della libertà e della salvezza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17812   euro. 15.00

(filosofia)

Jacques Maritain: Theonas - dialoghi tra un sapiente e due filosofi su argomenti di diversa attualità,

Milano, vita e pensiero, 1982, pag. 149 cm.230 gr (Filosofia e scienze umane)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi in forma di dialoghi in cui sono presenti tutti i temi del pensiero di maritain,

dall`epistemologia alla politica, dal progresso alla salvezza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17813   euro. 10.00

(filosofia)

Remo Bodei: Ordo amoris - conflitti terreni e felicità celeste, Bologna, Il Mulino, 1991, pag. 214 cm.250

gr (Intersezioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: inventivo e disciplinato, aperto e gerarchicom l`ordi amoris è il risultato della libertà umana e

dell`obbedienza a un comandamento divino. illuminando il passaggio degli uomini attraverso le angosce del

mondo terreno, li guida verso il paradiso. l`autore riflette su alcuni dei grandi blocchi concettuali che hanno

segnato il pensiero e la prassi dell`occidente: la volontà divisa, desiderio di felicità, intolleranza dell`amore,

bisogno di immortalità. 

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

n.ro catalogo: 17815   euro. 8.00

(filosofia)

Erasmo da Rotterdam: Elogio della pazzia, Milano, CDE / Einaudi, 1988, pag. 143 cm.370 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: saggio satirico composto agli inizi del `500 dal filosofo e teologo olandese erasmo da rotterdam,

protagonista dell`umanesimo cristiano. la follia parla in prima persona elogiando se stessa per la sua utilità alla

felicità del genere umano, tutti gli esseri umani (re, pontefice, vescovi, monaci, laici) anziché curare gli aspetti

spirituali e interiori dell`individuo, con i loro comportamenti inseguono follemente ciò che è terreno e

transeunte, destinato a finire: gloria, potere, ricchezza, lusso, successo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17842   euro. 8.00
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(filosofia)

Agostino d'Ippona: Le confessioni, Milano, CDE / Einaudi, 1988, pag. 431 cm.500 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

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: molto buono

n.ro catalogo: 17843   euro. 8.00

(filosofia)

Platone: Dialoghi, Milano, CDE / Einaudi, 1985, pag. 567 cm.600 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: raccolta dei dialoghi di platone: eutifrone, apologia di socrate, critone, fedone, assioco, jone,

menone, alcibiade, convito, parmenide, timeo, fedro. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17844   euro. 10.00

(filosofia)

Martin Heidegger - Elisabeth Blochmann: Carteggio 1918-1969, Genova, Il Melangolo, 1991, pag. 246

cm.320 gr (Itinera)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta della corrispondenza tra il filosofo tedesco del `900 martin heidegger e l`amica elisabeth

blochmann, anch`essa filosofa. il carteggio apre uno squarcio nell`universo privato e quotidiano di heidegger. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17848   euro. 14.00

(filosofia)

Carmela Baffioni: Sulle tracce di Sofia - tre "divini" nella Grecia classica, Napoli, Bibliopolis, 1990, pag.

571 cm.800 gr (Saggi Bibliopolis)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume esamina una delle più celebri storie della filosofia greca prodotta nel mondo islamico del

xii secolo dall`eresiografo arabp sahrastani. 

stato di conservazione: buono ( abrasione nella parte inferiore del dorso )

n.ro catalogo: 17921   euro. 20.00

(filosofia)

Blaise Pascal: Pensieri, Torino, Einaudi, 1962, pag. 478 cm.1000 gr (i millenni)
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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: discreto ( mancanza della sovracopertina, confanetto rotto sul retro )

n.ro catalogo: 17979   euro. 20.00

(geografia)

G. R. Pagnozzi: Geografia moderna universale  ( volume 12 - Oceania e Africa ), Firenze, Vincenzo

Batelli, 1826, pag. 2 parti : 237 - 239 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida 

sommario: descrizione fisica, statistica e topografica dell`oceania e dell`africa. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura interna danneggiata, prima e ultima parte macchiate )

n.ro catalogo: 102   euro. 50.00

(geografia)

H. E. Hurst: Le Nil - description générale du fleuve, utilisation de ses eaux, Paris, Payot, 1954, pag. 302

(bibliothÃ¨que gÃ©ographique)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 19 grafici nel testo

sommario: descrizione del fiume nilo scritta da un consigliere scientifico del ministero dei lavori pubblici

egiziano, membro dell`istituto d`egitto e gran ufficiale dell`ordine del nilo. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 698   euro. 20.00

(geografia)

Attilio Zuccagni Orlandini: Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole - Stati
Estensi ( volume 8, parte 2 ), Firenze, presso gli editori, 1845, pag. 652 (Corografia fisica, storica e statistica

dell'Italia e delle sue )

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, con titoli e fregi in oro sul dorso, contiene 8 alberi genealogici

ripiegati

sommario: volume 8, parte seconda dell`opera di zuccagni. il volume è dedicato agli stati estensi.

zuccagni-orlandini, capo della sezione statistica del ministero delle finanze del granducato di toscana,

compose questa monumentale opera geografica e storico-economica, con la descrizione geografica, antropica,

storica, istituzionale, economica, con interessanti descrizioni di usi e costumi locali, arte, storia letteraria e

linguistica. 

stato di conservazione: buono ( dorso incollato )

n.ro catalogo: 795   euro. 150.00
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(geografia)

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

(geografia)

Joan Blaeu: Joan Blaeu Atlas Maior of 1665 - Italia, Colonia, Taschen, 2006, pag. 207 

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

sommario: l`atlas maior, capolavoro della cartografia di epoca barocca, uscì tra il 1662 e il 1665 a opera di

joan blaeu, editore di amsterdam e uno dei più importanti cartografi olandesi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4622   euro. 25.00

(geografia)

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

(guerra)

Co. Nicolò Giacchi: Appunti di storia militare, Roma, Tipografia Regionale, 1929, pag. 255 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: analisi sintetica dei metodi e degli ordinamenti militari dall`antichità alla prima guerra mondiale,

attraverso la descrizione di alcuni eventi bellici chiave. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 281   euro. 25.00

(guerra)

Cap. Rinaldo Bonatti: Armi ed armati, Milano, Treves, 1909, pag. 252 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura mezza pelle non originale, copertina originale conservata all'interno, contiene 194

incisioni
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sommario: saggio di arte militare che analizza i tipi di armi e le tecniche militari. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura cedevole )

n.ro catalogo: 305   euro. 40.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Lipparini: Divertimenti - ovvero nuove "passeggiate", Milano, Carlo Signorelli, 1930, pag. 451

(fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: diviso in tre parti ( delle quali la prima è dedicata a bologna ), il poeta bolognese tratta dei grandi

letterati italiani dall`umanesimo all`ottocento. 

stato di conservazione: non buono (  copertina molto usurata )

n.ro catalogo: 378   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Tigri: Selvaggia de' Vergiolesi, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1876, pag. 306 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela

sommario: racconto storico ambientato nella toscana del `300. 

stato di conservazione: buono ( manca una parte del frontespizio )

n.ro catalogo: 485   euro. 25.00

(letteratura italiana)

Benvenuto Cellini: La vita , Torino, Utet, 1968, pag. 571 (classici italiani)

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

sommario: la vita di benvenuto di maestro giovanni cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in firenze, o

più semplicemente vita, è l`autobiografia di benvenuto cellini. scritta tra il 1558 e il novembre 1562 (nove

anni prima la morte dell`autore), oltre che un prezioso documento sulla vita di uno dei maggiori artisti del xvi

secolo e sulla storia dell`epoca, è considerato un capolavoro di narrativa per la sua spontaneità, la vivacità, le

invenzioni linguistiche e la ricchezza di episodi e aneddoti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 747   euro. 25.00

(letteratura italiana)

Pietro Aretino - A. F. Doni: Scritti scelti, Torino, Utet, 1966, pag. 631 (Classici italiani)

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

sommario: dell`aretino, vi è una selezione dalle lettere, dai ragionamenti, dalle carte parlanti, dalle opere

religiose. del doni, vi sono scritti tratti dalle lettere, da la libraria, da la zucca, da i mondi, da i marmi. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 750   euro. 25.00

(letteratura italiana)

Anton Francesco Grazzini: Opere, Torino, Utet, 1974, pag. 783 (classici italiani)

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

sommario: contiene : il frate, la monica, la geolosia, la strega ( commedie ); le rime ( poesie ); le cene (

novelle ). 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 751   euro. 25.00

(letteratura italiana)

Ugo Foscolo : Opere ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1968, pag. 2 volumi : 698 - 603 (classici italiani)

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

sommario: il primo volume "poesie e prose d`arte" contiene: poesie, ultime lettere di jacopo ortis, viaggio

sentimentale di yorick. il secondo volume "saggi critici" contiene: illustrazioni a "la chioma di berenice",

dell`origine e dell`ufficio della letteratura, sulla traduzione de` due primi canti dell`odissea di ippolito

pindemonte, saggi sopra il petrarca, epoche della lingua italiana, discorso storico sul testo del decamerone,

della nuova scuola drammatica in italia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 752   euro. 30.00

(letteratura italiana)

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

ambientazione storica e valenza autobiografica, caratterizzati dall`avanguardismo verbale di quegli anni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 799   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Guido Milanesi: La voce del fondo ( romanzi di sommergibili ), Milano, Mondadori, 1941, pag. 219 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale con velina protettiva

sommario: ufficiale di marina e romanziere, intollerante ai fanatismi e apertamente contrario alle leggi

razziali, milanesi descrive in questo libro la vita dei sommergibilisti e i pericoli della guerra sottomarina. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 985   euro. 15.00
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(letteratura italiana)

Aldo Pasetti: Omega 9, Milano, Bietti, 1969, pag. 502 (fuori collana)

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

sommario: romanzo tratto dagli appunti dell`autore, dal 1940 al 1943 corrispondente di guerra su navi militari

italiane in missione. omega 9 è un segnale marittimo che significa "sono contento della vostra manovra":

l`autore vuole rendere omaggio ai compagni della guerra navale nel mediterraneo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1255   euro. 15.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Ludovico Ariosto: Cinque canti, Venezia, Corbo & Fiore, 1974, pag. 286 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 5 tavole di ugo attardi

sommario: prima stampa moderna che presenta in forma autonoma l`importante frammento ariostesco, ideato

intorno al 1518-1519 e rimasto poi escluso dalla compagine del "furioso". 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1379   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Leonida Repaci: Compagni di strada, Roma, Canesi, 1960, pag. 619 (varia)

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto protettivo, contiene 112 foto in bianco e nero

sommario: l`autore espone i ritratti di numerosi artisti conosciuti e frequentati nel corso della vita, tra cui

palazzeschi, moretti, carrà, ungaretti, morandi, de sica, soffici, zavattini, calvino, fellini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1479   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Fabrizio Puccinelli: Il supplente, Parma, Franco Maria Ricci, 1972, pag. 101 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: romanzo di una scrittura: perché si scriva, a cosa serva la scrittura, quali rapporti intrattenga con

l`infanzia, le favole, il mondo antico della trasmissione orale, sono i temi profondi del libro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2232   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Francesco Serrao: L'elisir di mezzanotte, Parma, Franco Maria Ricci, 1974, pag. 76 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo senza capitoli, omaggio al mito del libro fatto di un unico periodo, nelle cui pieghe

ricordi, sogni, fantasie ed esperienze reali si combinano e si intrecciano inestricabilmente. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2233   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

Ludovico Ariosto: Opere, Milano, Mursia, 1966, pag. 1268 (i grandi scrittori di ogni Paese)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: contiene le opere: orlando furioso; rime; il negromante; satire. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2256   euro. 25.00

(letteratura italiana)

Vittorio Alfieri: Opere, Milano, Mursia, 1969, pag. 1275 (i grandi scrittori di ogni Paese)

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo

sommario: contiene le opere: vita; giornali; annali; prefazione alle chiacchiere; filippo; polinice; antigone;

virginia; agamennone; oreste; ottavia; don garzia; saul; mirra; bruto secondo; del principe e delle lettere; la

virtù sconosciuta; l`educazione; i viaggi; la finestrina; rime. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2258   euro. 25.00

(letteratura italiana)

Elsa Sormani ( a cura di ): Donne e amori di Giacomo Casanova, Roma, Edizioni Mediterranee, 1966,

pag. 355 (classici erotici)

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto protettivo , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: antologia commentata di brani tratti dalle memorie di giacomo casanova. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2757   euro. 15.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Vito Pandolfi: Isabella comica gelosa, ovvero storia di avventure e di maschere, Roma, Edizioni Moderne,

1960, pag. 387 (varia)
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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,

protetta dai gonzaga, duchi di mantova. 

stato di conservazione: buono ( privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 2765   euro. 15.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

AA. VV.: Nuovi racconti italiani ( 2 volumi ), Milano, Nuova Accademia, 1963, pag. 2 volumi : 549 - 482

(fuori collana)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti italiani del `900. tra gli autori, bacchelli, bianciardi, mastronardi, parise,

sciascia, arbasino, arpino, banti, bassani, berto, buzzati, cassieri, cassola, gadda, ginzburg, la capria, levi,

moravia, pasolini, piovene, pratolini, soldati e molti altri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2826   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Carlo Goldoni: Memorie italiane, Milano, Mondadori, 1965, pag. 218 (biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: raccolta delle prefazioni pubblicate tra il 1761 e il 1778, che goldoni scrisse per i 17 tomi

dell`incompiuta edizione pasquali delle sue commedie. in esse, l`autore racconta i principali episodi della sua

vita fino al 1743. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2850   euro. 7.00

(letteratura italiana)

Emilio De Marchi: Demetrio Pianelli, Milano, Mondadori, 1963, pag. 343 (biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: romanzo capolavoro di de marchi, pubblicato nel 1890. 
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stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2851   euro. 8.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Carlo Delcroix: Sette santi senza candele, Firenze, Vallecchi, 1925, pag. 219 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, privo di sovracopertina, contiene alcune incisioni di a. g. santagata

sommario: ricordi di sette compagni del fronte, sopravvissuti alla guerra con ferite e mutilazioni. delcroix fu

un combattente della prima guerra mondiale, perse mani e occhi a causa dell`esplosione di una bomba a mano

e fu decorato con la medaglia d`argento al valor militare. tra il settembre 1917 e il novembre 1918 tenne 35

discorsi in tutta italia, davanti a folle di militari e civili, sviluppando una notevole abilità oratoria. fu tra i

fondatori dell`associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (anmig) e nel 1924 ne divenne il

presidente. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2920   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Ardengo Soffici - Giuseppe Prezzolini: Diari 1939-1945, Milano, Il Borghese, 1962, pag. 372 (il nostro

tempo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: due grandi scrittori italiani, uno a new york e l`altro in toscana, vivono con sofferenza il dramma

del proprio paese nel disastro della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 2980   euro. 20.00

(letteratura italiana)

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
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n.ro catalogo: 3011   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Ruggiero Guarini: Parodia, Parma, Franco Maria Ricci, 1973, pag. 225 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo erotico ed ironico di ruggiero guarini, giornalista e vaticanista. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3012   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Speron Speroni: Dialoghi del Sig. Speron Speroni nobile padovano, di nuovo ricorretti; ai quali sono
aggiunti molti altri non più stampati. E di più l'apologia dei primi., Venezia, Roberto Meietti, 1596, pag.

596 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle

sommario: edizione più completa dei dialoghi dell`umanista e filosofo padovano speron speroni, contenente

17 dialoghi dai più vari argomenti: sull`amore, sulla dignità delle donne, sul parto, sulla cura famigliare, sulla

discordia, sulla retorica, sulla storia, su senofonte, su virgilio, sulla fortuna e altri. 

stato di conservazione: buono ( una tarlatura che non copre il testo coinvolge circa 30 pagine

n.ro catalogo: 3060   euro. 750.00

(letteratura italiana)

Gianfranco Dioguardi: Il gioco del caso - disegno di una relazione per un convegno, Palermo, Sellerio,

1987, pag. 280 (la civiltÃ  perfezionata)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, pagine ancora da tagliare

sommario: dioguardi si presenta con questo racconto curioso, nato virtualmente in seguito ad una relazione da

prepararsi per una tavola rotonda dal tema emblematico: "una partita fra caso, scienza e invenzione". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3086   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Giacinto Spagnoletti ( a cura di ): Novelle romantiche, Milano, Martello, 1961, pag. 431 (fuori collana)

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
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(letteratura italiana)

Pietro Valpreda: E' lui ! - diario dalla galera 1969-1972, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 322 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario del carcere di pietro valpreda, anarchico coinvolto nelle indagini sulla strage di piazza

fontana e poi assolto, dopo alcuni anni di detenzione. 

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

n.ro catalogo: 3116   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Giovanni Papini: Io, Papini, Firenze, Vallecchi, 1967, pag. 625 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: antologia  a cura di carlo bo dalle opere di papini. brani estratti da: stroncature; il tragico

quotidiano; il pilota cieco; parole e sangue; buffonate; gog; un uomo finiti; maschilità; opera prima; pene e

vino; 100 pagine di poesia; giorni di festa; la seconda nascita; 24 cervelli; ritratti italiani; testimonianze; operai

della vigna; eresie letterarie; la scala di giacobbe; storia di cristo; lettere agli uomini di papa celestino vi; il

diavolo; la spia del mondo; la felicità dell`infelice; diario; l`uomo carducci. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3218   euro. 25.00

(letteratura italiana)

Giovanni Papini: I testimoni della Passione, Firenze, Vallecchi, 1961, pag. 161 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 10 tavole fuori testo

sommario: papini cerca di penetrare nel segreto dell`anima e del destino di quegli uomini che ebbero parte,

volenti o nolenti, nel dramma della passione di cristo: giuda, barabba, malco, il cireneo, caifa, pilato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccola mancanze )

n.ro catalogo: 3220   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Giovanni Papini: Città felicità - Firenze, Firenze, Vallecchi, 1960, pag. 207 (fuori collana)

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

sommario: libro composto dalla figlia di papini, viola, che raccoglie le pagine più belle che il padre dedicò a

firenze, città amata e fonte di ispirazione umana e poetica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3221   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Giovanni Papini: Vivo, Firenze, Vallecchi, 1957, pag. 201 (fuori collana)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: libro pubblicato ad un anno dalla morte di papini, che contiene un vasto apparato iconografico

estratto dal volume "papini, settant`anni" e una selezione di pagine di papini e su papini, di vari autori e vari

tempi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3222   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Giovanni Papini: Lettere agli uomini di Papa Celestino VI, Firenze, Vallecchi, 1964, pag. 260 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: papini scrive questo libro subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. nelle sue pagine

l`autore grida la sua fede caparbia e appassionata nella verità del messaggio evangelico, con molte intuizioni e

aspirazioni consegnate al personaggio immaginario di celestino vi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3224   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Prezzolini: Diario per Dolores, Milano, Rusconi, 1993, pag. 398 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di dialoghi giornalieri di prezzolini con dolores faconti, che divenne sua moglie. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3232   euro. 11.00

(letteratura italiana)

Giovanni Papini: Rapporto sugli uomini, Milano, Rusconi, 1964, pag. 448 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: libro inedito di papini, nato come intuizione laica e che si richiama alla matrice culturale,

antropologica e psicologica del papini giovane, vale a dire di una personalità che è essenziale al bilancio

culturale del primo novecento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3233   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Prezzolini: Ideario, Milano, Corbaccio, 1993, pag. 326 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di riflessioni, giudizi, pensieri scelti da vari scritti di giuseppe prezzolini: gli argomenti
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sono i più diversi, legati ad avvenimenti, persone e fenomeni del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3234   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Rino Alessi: La speranza oltre il fiume, Firenze, Cappelli, 1959, pag. 474 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il racconto parte dalla "settimana rossa" ( giugno 1914 ) e termina sul piave ( giugno 1918 ).

romanzo storico che rievoca la belle époque di bologna, l`insurrezione anarchica nelle marche e in romagna,le

battaglie dell`isonzo, il fronte interno, le diserzioni, la disfatta di caporetto e l`epopea del piave. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3241   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Andrea Giovene: L'autobiografia di Giuliano di Sansevero ( volumi 1 e 2 ), Milano, Rizzoli, 1966, pag. 2

volumi : 218 - 274 (la scala)

note di stampa: copertina rigida, plastica trasparente protettiva, cofanetto

sommario: prime due parti della monumentale opera di giovene, in cui l`autore ripercorre la storia italiana, dai

primi anni cruciali del `900 fino al secondo dopoguerra, attraverso lo sguardo del suo protagonista, che si

incammina a sua volta in un complesso percorso di maturazione psicologica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3242   euro. 15.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Giulia Bologna : La Trivulziana per il Duomo di Milano, Milano, Comune di Milano, 1986, pag. non

numerate (fuori collana)
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 12 tavole a colori fuori

testo

sommario:  illustrazione del "breviarium ambrosianum", noto come il beroldo, prezioso manoscritto che

rappresenta una delle più elevate opere di miniatura tardo-gotica lombarda. edizione in occasione del sesto

centenario della fondazione del duomo di milano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3440   euro. 50.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Enrico Sacchetti: Capire, Firenze, L'arco, 1947, pag. 205 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: enrico sacchetti è stato un pittore, illustratore e scrittore italiano. in questo libro raccoglie una serie

di piccoli racconti autobiografici. 

stato di conservazione: buono ( copertina macchiata )

n.ro catalogo: 3548   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

G. Papini: La seconda nascita, Firenze, Vallecchi, 1958, pag. 337 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: seguito ideale di un uomo finito, rimasto inedito e pubblicato postumo. si potrebbe definire il
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romanzo autobiografico della maturità dell`autore, dove la sua esperienza umana trova compimento nella pace

consapevole della verità cristiana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 3629   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Giovan Francesco Pico della Mirandola: La strega ovvero degli inganni de' demoni, Bologna, Forni,

1974, pag. 135 (biblioteca rara)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1864 dell`opera scritta da giovanni francesco pico della

mirandola, nipote del più famoso giovanni, nel 1524. operetta con protagonista una strega e l`inquisitore che

deve decidere sul suo destino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3726   euro. 15.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Giorgio Celli: La scienza del comico, Bologna, Calderini, 1982, pag. 169 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo

sommario: raccolta di articoli comparsi su giornali e riviste dell`etologo giorgio celli, che affronta temi

scientifici facendo ricorso alla satira e all`ironia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3840   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Ravegnani: Uomini visti ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1955, pag. 2 volumi : 322 - 371

(Biblioteca contemporanea Mondadori)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: con una fusione di ritratto, saggio e memoria, l`autore crea i ritratti dei personaggi del mondo

letterario e culturale incontrati nel corso della vita. il primo volume comprende 16 ritratti e cinque saggi
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monografici su carrieri, govoni, moretti, repaci e valgimigli. il secondo volume contiene 53 note di critica su

altrettanti libri usciti nella prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono ( primo volume con qualche piccolo strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 3844   euro. 15.00

(letteratura italiana)

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. prima edizione

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

n.ro catalogo: 3947   euro. 18.00

(letteratura italiana)

Alberto Bevilacqua: La califfa, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 230 (la scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: storia di una donna, delle sue passioni e della sua ribellione. attraverso di lei l`autore descrive

l`italia dell`epoca, con le sue contraddizioni, la crisi degli ideali, il tentativo di recuperare i valori della

coscienza. 

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

n.ro catalogo: 3948   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Alberto Bevilacqua: L'occhio del gatto, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 288 (la scala)

note di stampa: rilegato

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. 
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stato di conservazione: discreto ( privo della plastica protettiva, odore di umidità )

n.ro catalogo: 3951   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Alberto Bevilacqua: Il viaggio misterioso, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 259 (la scala)

note di stampa: rilegato

sommario: il protagonista scopre di avere due padr,i camminando per le strade di parma e facendosi condurre

per mano da entrambi. divenuto adulto, egli concludee che allo stesso modo l`uomo conquista un suo mondo

sconosciuto ma che fatalmente - per il solo fatto della conquista - gli appartiene. 

stato di conservazione: buono ( privo della plastica protettiva )

n.ro catalogo: 3952   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Carlo Castellaneta: Villa di delizia, Milano, Rizzoli, 1965, pag. 236 (la scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: il romanzo tratta di una relazione pericolosa che sconfina in una travolgente avventura erotica,

sullo sfondo dell`italia di fine ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3954   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Marcello Venturi: Più lontane stazioni, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 189 (la scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: romanzo ambientato sull`appennino tosco-ligure, in cui la memoria sembra mescolare affetti

privati e temi civili. l`autore, membro della resistenza e successivamente giornalista dell`unità, uscì dal partito

comunista dopo i fatti dell`ungheria. i temi della resistenza sono presenti in molti dei suoi romanzi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3955   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Luciano Bianciardi: La vita agra, Milano, Rizzoli, 1963, pag. 219 cm.500 gr (la scala)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: il protagonista lascia la provincia e la famiglia per andare a vivere a milano, con l`intento iniziale

di vendicare i minatori morti in un incidente causato dalla scarsa sicurezza sul lavoro ( il riferimento è

all`incidente alla miniera di ribolla del 1954 ). il romanzo è una riflessione sulle conseguenze del boom

economico italiano sulla società e sui rapporti interpersonali . 

stato di conservazione: buono ( privo di plastica protettiva, dorso leggermente brunito )
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n.ro catalogo: 3957   euro. 8.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Renato Ghiotto: Scacco alla regina, Milano, Rizzoli, 1967, pag. 381 (la scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: margaret è una stella del cinema ricca e annoiata; silvia una ragazza di buona famiglia e con

un`ottima educazione che decide di proporsi come dama di compagnia della famosa attrice. fin dai primi

momenti si sviluppano sottili dinamiche di dominio e sottomissione; l`autore descrive con incredibile

profondità psicologica la metamorfosi del rapporto, in cui silvia inizia da domestica e finisce schiava. 

stato di conservazione: buono ( plastica trasparente protettiva con piccola mancanza )

n.ro catalogo: 3959   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Amedeo Ugolini: I fuggiaschi, Firenze, Parenti, 1955, pag. 181 (collana della giraffa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore amedeo ugolini, precursore del neorealismo italiano e membro della

resistenza. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 3988   euro. 8.00

(letteratura italiana)

A. Firenzuola: Le novelle, Milano, Bompiani, 1944, pag. 151 (il centonovelle)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dieci novelle licenziose del poeta e umanista del `500 agnolo firenzuola. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, ingiallito )

n.ro catalogo: 3989   euro. 8.00
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(letteratura italiana)

Cesarina Lorenzoni: Bandiere sui monti, Roma, Sales, 1941, pag. 148 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo per ragazzi di stampo patriottico ambientato ai tempi del risorgimento e delle guerre di

indipendenza. all`interno, una commovente dedica di un padre in guerra alla figlia, datata marzo 1943. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza sul dorso )

n.ro catalogo: 3995   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Renato Curcio: La soglia, Roma, Sensibili alle foglie, 1993, pag. 107 (collana verde)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie carcerarie di renato curcio, fondatore delle brigate rosse. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4054   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Giovanni Meli: Opere ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1965, pag. 2 volumi: 826 - 1073 cm.1300 gr (I classici

Rizzoli)

note di stampa: rilegati , plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di opere di giovanni meli, poeta e drammaturgo italiano del `700. volume 1 : la buccolica;

la lirica; poesie diverse. volume 2 : favole morali; la fata galante; don chisciotte; poesie postume. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4254   euro. 50.00

(letteratura italiana)

Vincenzo Cuoco: Platone in Italia ( 2 volumi ), Bologna, Cappelli, 1932, pag. 300 - 358 (collana di testi

filosofici e pedagogici)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: originale romanzo utopistico in forma epistolare di vincenzo cuoco, scrittore, giurista, politico,

saggista ed economista italiano del `700. 

stato di conservazione: discreto ( copertine  usurate )

n.ro catalogo: 4264   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Vittorio Mathieu: Elzeviri swiftiani, Milano, Spirali, 1986, pag. 220 (l'alingua)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di proposte provocatorie uscite sul quotidiano il giornale legate tra loro dal denominatore

della crudeltà mentale, scritte dal filosofo vittorio mathieu. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità, firma dell'autore )

n.ro catalogo: 4387   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Enrico Pappacena: La fine dei Barata, Firenze, Marzocco, 1939, pag. 483 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni fuori testo

sommario: trasposizione secondo i canoni del romanzo occidentale del poema indiano mahabharata. 

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

n.ro catalogo: 4425   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Fausto Montanari: L'orologio nel giardino impenetrabile, Milano, Istituto di propaganda libraria, 1940,

pag. 240 (Il grappolo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il romanzonarra le vicende di un missionario errante, ambientate nella cina nel xvii secolo. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 4426   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Antonio Fogazzaro: Sonatine bizzarre, Sesto San Giovanni, Madella , 1914, pag. 173 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di prose brevi di argomento vario di antonio fogazzaro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4457   euro. 10.00

(letteratura italiana)
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Antonio Fogazzaro: Il santo, Milano, Mondadori, 1931, pag. 417 

note di stampa: brossura editoriale

sommario:  il 4 aprile 1906 il libro fu condannato con un decreto della congregazione dell`indice. il

protagonista piero, ortolano nell`abbazia benedettina di subiaco, si fa chiamare benedetto e conduce una vita di

preghiera e di penitenza. v venerato come un santo nel paesino di jenne, piero va a roma, contando di

convincere lo stesso papa della necessità di una radicale riforma della chiesa, ma viene ostacolato tanto dai

cattolici tradizionalisti che dagli esponenti dello stato laico. sfiduciato e malato, muore in casa di un amico. 

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

n.ro catalogo: 4458   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Boccaccio: Il Decameron ( 2 volumi ), Palermo, Pugliese, 1970, pag. in totale 794 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, cofanetto, contiene 100 incisioni fuori testo

sommario: capolavoro del boccaccio. il libro narra di un gruppo di giovani (sette ragazze e tre ragazzi) che,

durante l`epidemia di peste del 1348, incontratisi nella chiesa di santa maria novella, decidono di rifugiarsi

sulle colline presso firenze. per due settimane, l`«onesta brigata» si intrattiene serenamente con passatempi

vari,  in particolare raccontando a turno le novelle. 

stato di conservazione: buono ( plastica protettiva trasparente con mancanze )

n.ro catalogo: 4551   euro. 50.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Prezzolini: Diario 1900-1941, Milano, Rusconi, 1981, pag. 677 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume primo del diari di giuseppe prezzolini, giornalista, scrittore ed aforista italiano del `900. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4553   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Prezzolini: Diario 1942-1968, Milano, Rusconi, 1981, pag. 504 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume secondo del diari di giuseppe prezzolini, giornalista, scrittore ed aforista italiano del `900. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4554   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Giulio Bedeschi: La mia erba è sul Don, Milano, Mursia, 1984, pag. 324 (Il labirinto)

note di stampa: rilegato, copertina rigida
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sommario: romanzo in cui l`autore del celebre centomila gavette di ghiaccio, partendo dalle vicende vissute

durante la ritirata di russia, cerca di approfondire l`analisi dell`animo umano, sempre in bilico tra bene e male,

con l`intento di giungere ad interpretare l`aspirazione al superamento dei conflitti umani. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4903   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Milena Milani: Storia di Anna Drei, Milano, Longanesi, 1970, pag. 126 (la gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: come gli altri romanzi di milena milani, anche questo ha una donna come protagonista. anna drei è

una specie di saffo moderna, una  studentessa che conosce una giovane e si trasferisce a stare con lei, finché

questa non cerca e trova la morte per le mani del comune amante. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4947   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Tommaso Grossi: Marco Visconti, Milano, Ceschina, 1935, pag. 542 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa della prima edizione del 1834. romanzo storico ambientato nel `300 a milano, all`epoca

della signoria dei visconti. 

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

n.ro catalogo: 4953   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Annibale Caro: Scritti scelti, Milano, Vallardi, 1912, pag. 474 (classici italiani annotati)

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: annibale caro è stato un traduttore, poeta, numismatico e drammaturgo italiano del `500. le lettere

famigliari,  forniscono un`importante fonte di informazioni sulla cultura rinascimentale. nelle lettere vengono

trattati tematiche letterarie, religiose, di costume e avvenimenti politici e militari. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 4988   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Antonio Cornazano: Proverbii di messer Antonio Cornazano in facetie, Catania, Libreria Tirelli, 1929,

pag. 152 (Raccolta di raritÃ  bibliografiche)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune incisioni nel testo

sommario: ristampa dell`edizione bolognese del 1865. opera del `400 del poeta e scrittore italiano antonio
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cornazano. aggiunti in questa edizione la novella detta la ducale, il dialogo tra il senso e la ragione, il dialogo

de un philosopho che contrasta con un pedocchio. 

stato di conservazione: buono ( rari segni a matita )

n.ro catalogo: 4991   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Bernardo Nobile: Il Libro della vita beata attribuito a Cristoforo da Bologna, Venezia, Istituto Veneto di

scienze, lettere ed arti, 1991, pag. 149 (Memorie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore propone in un testo filologicamente attendibile e illustra in tutti i suoi principali aspetti un

interessante manuale del xv secolo destinato ad istruire quanti avrebbero dovuto consolare e confortare i

condannati a morte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4999   euro. 8.00

(letteratura italiana)

F. De Sanctis: Lezioni di scrittura - lettere a Virginia Basco ( 1855-83 ), Roma, Donzelli, 2001, pag. 145

(saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di lettere d`amore che de sanctis, professore ed intellettuale dell`ottocento, invia alla sua

allieva virginia basco. in esse de sanctis trasmette alla giovane corrispondente l`idea di una letteratura che sia

soprattutto passione  e strumento di conoscenza, indicandole gli autori e le opere con cui confrontarsi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5059   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Augusto Frassineti: Un capitano a riposo , Milano, Feltrinelli, 1963, pag. 207 (i narratori di Feltrinelli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: cinque racconti satirici sull`italia e l`italianità di augusto frassineti. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata, odore di umidità  )

n.ro catalogo: 5197   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Emilio Cecchi: Saggi e vagabondaggi, Milano, Mondadori, 1962, pag. 998 (I classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: il volume raccoglie i seguenti scritti di emilio cecchi: pesci rossi; l`osteria del cattivo tempo; corse

al trotto; vagabondaggi; et in arcadia ego; poscritto; appunti per un periplo dell`africa. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8434   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Sebastiano Erizzo: Le sei giornate , Lanciano, Carabba, 1916, pag. 159 (scrittori nostri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, nobile veneziano del `500, immagina che sei giovani studenti forestieri dell`università di

padova si riuniscano per sei mercoledì nella casa di un loro compagno a banchettare e a raccontare 36 novelle

ambientate nei luoghi più vari: creta, la sicilia, costantinopoli, etc. 

stato di conservazione: buono ( resti di una targhetta di carta attaccati sulla copertina )

n.ro catalogo: 5306   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Margherita Marchione ( a cura di ): Prezzolini: un secolo di attività - lettere inedite e bibliografia di
tutte le opere, Milano, Rusconi, 1982, pag. 156 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume nasce dal progetto di offrire al pubblico una bibliografia completa delle opere di

prezzolini, in occasione del suo centesimo compleanno. al progetto iniziale si è aggiunta una scelta di lettere

inedite, per illuminare alcuni aspetti della sua vita e del suo carattere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5311   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Mario Puccini: Ebrei, Milano, Ceschina, 1931, pag. 671 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di mario puccini con protagonisti degli ebrei italiani. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, copertina usurata )

n.ro catalogo: 5328   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Filippo Sassetti: Lettere scelte, Milano, Vallardi, 1932, pag. 187 (collana di cultura classica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: filippo sassetti (firenze, 1540 - goa, 1588) fu un mercante, linguista e viaggiatore italiano. tra i

primi studiosi di sanscrito, notò alcune similitudini con parole italiane: le sue osservazioni anticiparono la

scoperta della famiglia linguistica indoeuropea. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura rinforzata )

n.ro catalogo: 5364   euro. 5.00
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(letteratura italiana)

Mario Zanchetti: Bimbi nostri - letture gaie per i Balilla e per le Piccole Italiane, Torino, S.E.I., 1939,

pag. 116 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni nel testo

sommario: antologia di racconti per l`infanzia di epoca fascista. 

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

n.ro catalogo: 5519   euro. 20.00

(letteratura italiana)

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

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Angela Raimondo: La figlia del vino, Milano, Bietti, 1970, pag. 170 (Humour)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: romanzo con vene autobiografiche dell`autrice, in cui la protagonista affronta fin dalla nascita, alla

vigilia della seconda guerra mondiale, una vita dura, di miseria e privazioni, ma narrata con un insospettabile

senso dello humour. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5828   euro. 10.00

(letteratura italiana)
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Giovanni Papini: Lettere agli uomini di Papa Celestino VI, Firenze, Vallecchi, 1964, pag. 260 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato in tela

sommario: papini scrive questo libro subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. nelle sue pagine

l`autore grida la sua fede caparbia e appassionata nella verità del messaggio evangelico, con molte intuizioni e

aspirazioni consegnate al personaggio immaginario di celestino vi. 

stato di conservazione: buono  ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 5953   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Giacomo Noventa : Storia di una eresia, Milano, Rusconi, 1971, pag. 230 (problemi attuali)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti autobiografici postumi e lettere di giacomo noventa, poeta e saggista

anticonformista italiano del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5958   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Prezzolini: Italia fragile, Milano, Pan, 1974, pag. 188 (il timone)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro sferzanti di prezzolini, che analizza i mali italiani e propone uno scomodo esame di coscienza

per i suoi concittadini. 

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

n.ro catalogo: 6175   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Pietro Aretino: I ragionamenti ( 2 volumi ), Lanciano, Carabba, 1934, pag. 2 volumi : 168 - 247 (scrittori

italiani e stranieri)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: opera provocatoria e lussuriosa di pietro aretino, scrittore e drammaturgo italiano del `500. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine con  mancanze nell'angolo superiore del dorso, ingialliti )

n.ro catalogo: 6190   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Emilio Cecchi: Corse al trotto vecchie e nuove, Firenze, Sansoni, 1941, pag. 326 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 12 tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di elzeviri di emilio cecchi. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6197   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Alfredo Panzini : Santippe, Milano, Mondadori, 1938, pag. 264 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di alfredo panzini ambientato nell`antica grecia, con protagonista santippe, moglie di

socrate. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccola mancanza sulla parte superiore del dorso )

n.ro catalogo: 6202   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Giovanni Faldella: Le figurine, Milano, Bompiani, 1942, pag. 237 (Corona)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti brevi dello scrittore piemontese giovanni faldella, ambientati nella campagna

tra torino e vercelli. 

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

n.ro catalogo: 6214   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Carlo Lapucci: Teatro popolare minimo, Moltepulciano, Editori del Grifo, 1989, pag. 175 (La macina)

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

sommario: il volume raccoglie e ordina quei testi popolari, quasi tutti inediti, trascurati dai raccoglitori come

eccezionali, anomali, stravaganti: comunque non riconducibili alle categorie codificate codificate della

tradizione popolare. si tratta di parodie, monologhi, lettere, racconti drammatizzati, sproloqui, prediche

burlesche, testamenti. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 6230   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Daniele Brolli: Segrete identità, Milano, Baldini & Castoldi, 1996, pag. 252 (Romanzi e racconti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: per una decina d`anni diverse riviste e quotidiani hanno incaricato brolli di scegliere e tradurre

racconti inediti di famosi scrittori. i testi che venivano pubblicati, tuttavia, erano sempre dei falsi. ma dei falsi

così raffinati da non suscitare sospetti. i racconti di brolli sono proprio ciò che lo scrittore "imitato" avrebbe

potuto scrivere. il minimalismo dei nuovi scrittori americani, i mondi virtuali della fantascienza, il noir crudele

ed esistenzialista, le invenzioni più estreme e inimmaginabili di mezzo secolo di letteratura scorrono così in
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una galleria irriverente e inquietante, che è anche una riflessione sul tema del falso, così attuale in una società

come la nostra. 

stato di conservazione: buono ( alcune annotazioni nell'ultima pagina bianca )

n.ro catalogo: 6447   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Giovanni Papini: Lettere agli uomini del Papa Celestino Sesto, Firenze, Vallecchi, 1946, pag. 291 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: papini scrive questo libro subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. nelle sue pagine

l`autore grida la sua fede caparbia e appassionata nella verità del messaggio evangelico, con molte intuizioni e

aspirazioni consegnate al personaggio immaginario di celestino vi. 

stato di conservazione: discreto (  firma e data sulla prima pagina interna, due strappi lungo il dorso )

n.ro catalogo: 6728   euro. 8.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Giacomo Casanova: Lettere della nobil donna Silvia Belegno alla nobil donzella Laura Gussoni, Torino,

Fogola, 1975, pag. 136 (La piazza universale)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune illustrazioni a colori fuori testo

sommario: racconto ricalcato sulle formule allora di moda, incentrato sulla storia patetica e drammatica degli

amori di silvia belegno e pietro lando. l`opera costituisce un romanzo protoromantico che offre l`immagine

documentale di una società veneziana in decadenza. prima edizione. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6744   euro. 20.00

(letteratura italiana)

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
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virtualità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6864   euro. 50.00

(letteratura italiana)

Ruggiero Guarini: Parodia, Parma, Franco Maria Ricci, 1973, pag. 225 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo erotico e provocatorio di ruggiero guarini, vaticanista, responsabile della terza pagina del

quotidiano romano. 

stato di conservazione: buono ( leggere tracce di usura )

n.ro catalogo: 6936   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta, Torino, Einaudi, 1962, pag. 121 cm.230 gr (i coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di leonardo sciascia che trae lo spunto dall`omicidio di accursio miraglia, un sindacalista

comunista, avvenuto a sciacca nel gennaio del 1947 ad opera della mafia di cosa nostra. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina leggermente usurata, segni di nastro adesivo nei risguardi )

n.ro catalogo: 6962   euro. 8.00

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

Alberto Consiglio: Gesualdo ovvero assassinio a cinque voci, Napoli, Berisio, 1967, pag. 247 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: storia romanzata di un fatto di cronaca avvenuto nella cerchia dell`alta nobiltà napoletana e citato

da torquato tasso. dalla narrazione emerge un quadro pittoresco della napoli spagnolesca e dei viceré, del

mondo della controriforma e delle abitudini popolari dell`epoca. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6973   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Maria Chiappelli: L'oca minore, Milano, Valentino Bompiani, 1940, pag. 192 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: i racconti che compongono l`opera danno un quadro realistico della vita di una famiglia italiana

degli anni `20. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con bordi un po' usurati )

n.ro catalogo: 7016   euro. 20.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Gaetano Gangi: Ritratto del casale, Milano, Lerici, 1965, pag. 383 (Narratori d'oggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo incentrato sulle vicende si una famiglia aristocratica siciliana di origine castigliana. la

vicenda va dal declino del xv secolo alla metà del xx, chiamando in causa gli esponenti più significativi della

stirpe. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7054   euro. 18.00

(letteratura italiana)

AA. VV.: Antologia Einaudi 1948, Torino, Einaudi, 1949, pag. 427 
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note di stampa: copertina rigida, dorso telato, contiene numerose tavole fuori testo, principalmente in nero

sommario: antologia einaudi del 1948. tra gli autori: morante, del boca, ginzburg, calvino, pavese,

hemingway, dreiser, fitzgerald. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7059   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Agnolo Pandolfini: Trattato del governo della famiglia, Firenze, D'Anna, 2006, pag. 139 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica del trattato del governo della famiglia di agnolo pandolfini, vissuto a firenze tra

il `300 e il `400. in realtà, pandolfini compilò un testo dell`amico leon battista alberti, ma a lungo tempo

l`opera fu ritenuta sua. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7070   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Silvio Pellico: Le mie prigioni con notizie preliminari sulla vita e le opere di Silvio Pellico da Saluzzo,

Leipzig, Baumgartner's Buchhandlung, 1843, pag. 245 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle e carta francese, fregi e titoli in oro sul dorso, ritratto dell'autore in

antiporta

sommario: seconda edizione. le mie prigioni è un libro di memorie scritto da silvio pellico e pubblicato nel

1832. si articola in un arco di tempo che va dal 13 ottobre 1820, data in cui l`autore venne arrestato a milano

per la sua adesione ai moti carbonari, al 17 settembre 1830, giorno del suo ritorno a casa. in esso pellico

descrive la sua esperienza di detenzione. nell`edizione del 1843 comparvero i capitoli aggiunti che facevano

parte di un`opera a carattere autobiografico di più ampio respiro, che lo scrittore non portò a termine,

riguardanti il periodo immediatamente successivo alla sua liberazione. 

stato di conservazione: discreto ( bruniture sulle pagine, dorso in pelle parzialmente staccato e incollato )

n.ro catalogo: 7390   euro. 30.00

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

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. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 7518   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Flora Volpini: I castigati, Milano, Bompiani, 1953, pag. 180 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autrice, famosa nel dopoguerra per il romanzo la fiorentina, descrive una folla di creature perdute,

facendoci entrare grazie alla sua intuizione psicologica in una specie di confessionale dove uomini, cose e

animali narrano le loro vicende tragiche o grottesche. 

stato di conservazione: buono  ( leggera usura ai bordi della sovracopertina )

n.ro catalogo: 7571   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Leo Pestelli: Daria o dell'amicizia, Firenze, Vallecchi, 1942, pag. 408 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo del giornalista, scrittore e critico cinematografico italiano del `900 leo pestelli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7579   euro. 12.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Giovanni Nuvoletti: Un matrimonio mantovano, Vicenza, Neri Pozza, 1972, pag. 205 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo incentrato su un matrimonio tipico della grande provincia italiana. 

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

n.ro catalogo: 7608   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Renato Ghiotto: Scacco alla regina, Milano, Rizzoli, 1967, pag. 381 (la scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: margaret è una stella del cinema ricca e annoiata; silvia una ragazza di buona famiglia e con

un`ottima educazione che decide di proporsi come dama di compagnia della famosa attrice. fin dai primi

momenti si sviluppano sottili dinamiche di dominio e sottomissione; l`autore descrive con incredibile

profondità psicologica la metamorfosi del rapporto, in cui silvia inizia da domestica e finisce schiava. 

stato di conservazione: ottimo ( conservata scheda editoriale )

n.ro catalogo: 7745   euro. 14.00

(letteratura italiana)

Gabriele D'Annunzio: Lettere a Barbara Leoni, Firenze, Sansoni, 1954, pag. 520 

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: raccolta di centinaia di lettere scambiate tra d`annunzio e barbara leoni, che sarebbe corretto

appellare elvira natalia fraternali, amante e musa del poeta. le lettere vanno dal 1887 al 1892. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7968   euro. 20.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

A. G. Barrili: Centopagine, Milano, Scheiwiller, 1989, pag. 133 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene quattro

illustrazioni di gino de bini
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sommario: antologia scelta dell`ottocento italiano: brani da capitan dodero, l`olmo e l`edera, val d`olivi, come

un sogno, il merlo bianco, lutezia, garibaldi, con garibaldi alle porte di roma. contiene uno scritto di benedetto

croce. tiratura limitata in 300 copie: esemplare 216. 

stato di conservazione: ottimo ( privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 8300   euro. 30.00

(letteratura italiana)

V. Imbriani: Centopagine, Milano, Scheiwiller, 1986, pag. 126 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene quattro

illustrazioni di giuseppe de nittis

sommario: antologia scelta dell`ottocento italiano: brani da naufragazia, eudossia conseguita, la pulce, la

nomina di sette maestrine nel consiglio comunale di napoli, auscultazione, papà baruccabà, per questo cristo

ebbi a farmi turco- tiratura limitata in 300 copie: esemplare 260. 

stato di conservazione: ottimo ( privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 8301   euro. 30.00

(letteratura italiana)

F. Martini: Centopagine, Milano, Scheiwiller, 1987, pag. 126 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo,

contiene quattro illustrazioni di telemaco signorini

sommario: antologia scelta dell`ottocento italiano. brani : pietro fanfani, sara bernhardt, dogali, fra i nomadi,

giuseppe giusti, tommaso cogo, copri l`arpa e accenni il bardo, l`ultimo granduca, a pieriposa, parlamentum

indoctum. tiratura limitata in 300 copie: esemplare 226. 

stato di conservazione: molto buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 8302   euro. 30.00

(letteratura italiana)

A. G. Cagna: Centopagine, Milano, Scheiwiller, 1987, pag. 107 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo

sommario: antologia scelta dell`ottocento italiano. brani : il settimino di beethoven, la casa delle gatte, l`uggia

del cattivo tempo, corpus domini. con uno scritto raro di francesco de sanctis. tiratura limitata in 300 copie:

esemplare 173

stato di conservazione: molto buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 8303   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Antonio Baldini ( a cura di ): Nuovi racconti italiani, Milano, Nuova accademia, 1962, pag. 549 
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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

(letteratura italiana)

Emilio Cecchi: Aiuola di Francia, Milano, Il saggiatore, 1969, pag. 474 cm.670 gr (Saggi di arte e di

letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie una vasta produzione di articoli di critica letteraria incentrati sulla francia. la

maggior parte è dedicata alla produzione dell`ottocento e del novecento, tra romanticismo e decadentismo. 

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

n.ro catalogo: 8435   euro. 14.00

(letteratura italiana)

Bernard Berenson - Clotilde Marghieri: Lo specchio doppio - carteggio 1927-1955, Milano, Rusconi,

1981, pag. 540 

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

sommario: epistolario tra clotilde marghieri, scrittrice italiana, e bernard berenson, celebre storico dell`arte. 

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

n.ro catalogo: 8460   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Giovanni Papini: Vivo ( edizione limitata in pelle ), Firenze, Vallecchi, 1957, pag. 201 (fuori collana)

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

sommario: libro pubblicato ad un anno dalla morte di papini, che contiene un vasto apparato iconografico

estratto dal volume "papini, settant`anni" e una selezione di pagine di papini e su papini, di vari autori e vari

tempi. tiratura speciale in pelle, numerata in 200 copie, esemplare 51. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8490   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Giosuè Carducci: Prose di Giosuè Carducci 1859-1903, Bologna, Zanichelli, 1909, pag. 1485 

note di stampa: rilegatura in tela verde, con titolo in oro sul dorso e sul piatto, contiene le riproduzioni

ripiegate di alcuni documenti 
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sommario: raccolta di prose di giosuè carducci, con numerosi saggi di storia e critica letteraria. quarta

edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8504   euro. 25.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Ruggero Tognacci: Zvanì - Pascoli inedito (lettere e confidenze), Verona, Edizioni Tre, 1954, pag. 98 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore scrive di giovanni pascoli, in particolare relativamente al suo rapporto con il paese

d`origine, san mauro pascoli, introducendo ricordi e lettere del poeta stesso. 

stato di conservazione: buono ( retro di copertina con appunti a penna )

n.ro catalogo: 8535   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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
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biancofiore (filocolo è il nome che florio assume quando si mette alla ricerca dell`amata); ma la materia è

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

n.ro catalogo: 8870   euro. 12.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Lorenzo Da Ponte: Memorie ( 2 tomi ), Milano, Claudio Gallone Editore, 1998, pag. in totale 486 pagine

(Volti e anime)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: memorie dell`abate lorenzo da ponte, vissuto a cavallo tra `700 e `800, ebreo convertito, letterato,

librettista d`opera ( anche per mozart ), diffusore della cultura italiana negli stati uniti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8915   euro. 20.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

M. Forti - S. Pautasso ( a cura di ): Il politecnico, Milano, Rizzoli, 1975, pag. 425 (Bur)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia della rivista politico-culturale fondata da vittoirini "il politecnico". 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9237   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Francesco Pastonchi: Ponti sul tempo, Milano, Mondadori, 1947, pag. 260 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore, poeta e critico letterario, rievoca personaggi celebri da lui incontrati e conosciuti, come

carducci, pascoli, gozzano, valery, voronoff, puccini, la duse. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9619   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Maria Luisa Spaziani: Donne in poesia - interviste immaginarie, Venezia, Marsilio, 1992, pag. 295 (Gli

specchi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autrice ripercorre 150 anni di poesia al femminile attraverso 20 interviste immaginarie con

poetesse celebri di tutto il mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9790   euro. 30.00

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

Giovanni Testori: Il ponte della Ghisolfa, Milano, Feltrinelli, 1960, pag. 407 (I contemporanei)

note di stampa: copertina rigida

sommario: raccolta di racconti di giovanni testori, primo volume dei suoi segreti di milano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9873   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Giovanni Testori: La Gilda del Mac Mahon, Milano, Feltrinelli, 1960, pag. 379 (I contemporanei)

note di stampa: copertina rigida

sommario: raccolta di racconti di giovanni testori, secondo volume dei suoi segreti di milano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9874   euro. 15.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

poeta )

n.ro catalogo: 9878   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Ettore Bonora: Conversando con Montale, Milano, Rizzoli, 1983, pag. 129 (La scala)

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

sommario: l`autore, in seguito alla morte dell`amico poeta, ripercorre con la memoria i momenti trascorsi

insieme conversando sui più vari argomenti. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 9887   euro. 10.00
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(letteratura italiana)

Giuseppe Giacosa: Novelle e paesi valdostani, Firenze, Vallecchi, 1971, pag. 325 (Ottocento italiano)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume raccoglie 20 novelle dedicate alla valle d`aosta e ispirate alla sua gente, scritte dal

commediografo e narratore italiano dell`ottocento giuseppe giacosa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9906   euro. 7.00

(letteratura italiana)

Francesco Serantini: Addio alle valli, Roma, Edizioni del Girasole, 1982, pag. 200 cm.330 gr (Le firme)

note di stampa: brossura editoriale

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

(letteratura italiana)

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. 

stato di conservazione: discreto ( interno ingiallito, rotta la carta lungo il risguardo interno del fronte di

copertina )

n.ro catalogo: 10007   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Giosuè Carducci: Prose di Giosuè Carducci 1859-1903, Bologna, Zanichelli, 1911, pag. 1485 

note di stampa: rilegatura in tela marrone, con titolo in oro sul dorso e sul piatto, contiene le riproduzioni

ripiegate di alcuni documenti 

sommario: raccolta di prose di giosuè carducci, con numerosi saggi di storia e critica letteraria. quinta

edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10059   euro. 25.00

(letteratura italiana)

Gianni Graziotto: La battaglia di Lepanto, Milano, Mondadori, 1975, pag. 238 cm.500 gr 
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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

(letteratura italiana)

Annibal Caro: Gli amori pastorali  di Dafni e di Cloe, Milano, Carima / Motta, 1991, pag. 140 

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

sommario: il romanzo, in quattro libri, narra le vicende di dafni e cloe che, abbandonati neonati e divenuti

pastori (lui di capre, lei di pecore), dopo varie traversie sono infine riconosciuti dai ricchissimi genitori.

l`opera è una versione cinquecentesca dell`originale di longo sofista ed è illustrata da altan. 

stato di conservazione: buono ( firma e data a penna nella prima pagina bianca, piccolo strappo nel fronte di

sovracopertina )

n.ro catalogo: 11091   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Berto: Il cielo è rosso, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 402 cm.580 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. seconda edizione

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente, copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 11345   euro. 8.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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. 
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stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 11351   euro. 8.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Carlo Cassola: La visita, Torino, Einaudi, 1962, pag. 208 cm.370 gr (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

(letteratura italiana)
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Guido Piovene: Romanzo americano, Milano, Mondadori, 1979, pag. 129 (Scrittori italiani e stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 guido piovene, con protagonista un profugo italiano,

rifugiatosi in america per sfuggire alle persecuzioni fasciste degli anni `30. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11481   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Guido Piovene: Idoli e ragione, Milano, Mondadori, 1979, pag. 389 (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di articoli giornalistici dello scrittore italiano del `900 guido piovene, di argomento vario,

dalla critica letteraria a quella artistica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11482   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Rosetta Loy: L'estate di Letuché, Milano, CDE, 1989, pag. 161 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo della scrittrice italiana del novecento rosetta loy, ambientato nella milano del `68, con una

protagonista femminile coinvolta in una storia d`amore extraconiugale e suo malgrado anche in episodi di

spionaggio. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11484   euro. 7.00

(letteratura italiana)

Rosetta Loy: Le strade di polvere, Milano, CDE, 1987, pag. 239 

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

n.ro catalogo: 11485   euro. 7.00

(letteratura italiana)

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

donna. 

stato di conservazione: buono ( dorso e cofanetto leggermente macchiati )

n.ro catalogo: 11618   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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 

n.ro catalogo: 11625   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Carlo Levi: L'orologio, Torino, Utet, 2007, pag. 495 cm.500 gr (Collezione Premio Strega)
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11664   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

n.ro catalogo: 11666   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Stanislao Nievo: Le isole del paradiso, Torino, Utet, 2007, pag. 425 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo
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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

(letteratura italiana)

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`

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Guido da Pisa: I fatti di Enea, Firenze, Sansoni, 1956, pag. 131 (Biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegatura in tela blu, titolo e fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: opera dello scrittore italiano del `300 guido da pisa. in realtà, i fatti di enea era concepito come

parte di un`opera più vasta, intitolata il fiore d`italia, che doveva essere divisa in 7 libri e concludersi con il
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periodo di augusto, ma il testo arrivato ai nostri giorni si ferma al secondo libro, appunto quello dedicato ad

enea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11883   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Vitaliano Brancati: Gli anni perduti, Firenze, Parenti, 1941, pag. 204 (Romanzi e racconti)

note di stampa: brossura editoriale, ritratto dell'autore di fronte al frontespizio

sommario: romanzo di brancati ambientato in una immaginaria città che si può identificare con catania, nella

quale la vita scorre tra noia e immobilità, fino a quando non viene proposto il progetto di edificare una torre

panoramica, che improvvisamente scuote e coinvolge l`intera popolazione. prima edizione in 405 esemplari.

copia 111. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 12015   euro. 200.00

(letteratura italiana)

Franco Sacchetti : Opere, Milano, Rizzoli, 1957, pag. 1142 (I classici Rizzoli)

note di stampa: rilegaura in finta pelle, fregi e titolo in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente, cofanetto

di cartoncino

sommario: il volume contiene le seguenti opere: il trecentonovelle; dalle sposizionei di vangeli; dal libro delle

rime; dalle lettere. il trecentonovelle è una raccolta di novelle scritte sul finire del `300: le novelle, quasi tutte

di ambientazione fiorentina, trattano del potere del signore o del comune di firenze, del tema della burla e

raccontano le avventure di giullari di professione o di burlatori d`occasione. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 12028   euro. 25.00

(letteratura italiana)

Benvenuto Cellini: La vita , Torino, Einaudi, 1954, pag. 479 cm.430 gr (Universale Einaudi)

note di stampa: dorso telato, copertina cartonata rigida, contiene alcune immagini in nero fuori testo. 
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sommario: la vita di benvenuto di maestro giovanni cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in firenze, o

più semplicemente vita, è l`autobiografia di benvenuto cellini. scritta tra il 1558 e il novembre 1562 (nove

anni prima la morte dell`autore), oltre che un prezioso documento sulla vita di uno dei maggiori artisti del xvi

secolo e sulla storia dell`epoca, è considerato un capolavoro di narrativa per la sua spontaneità, la vivacità, le

invenzioni linguistiche e la ricchezza di episodi e aneddoti. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, firma a penna sul frontespizio )

n.ro catalogo: 12031   euro. 12.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Matilde Serao: Via delle cinque lune, Milano, Garzanti, 1941, pag. 55 
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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

(letteratura italiana)

Romano Bilenchi: Anna e Bruno e altri racconti, Firenze, Parenti, 1938, pag. 143 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti dello scrittore italiano del `900 romano bilenchi. prima edizione. tiratura in 200

esemplari: copia 98. 

stato di conservazione: buono ( copertina con piccoli strappi sul bordo laterale destro )

n.ro catalogo: 12048   euro. 150.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Ottone Rosai: Il libro di un teppista, Firenze, Vallecchi, 1930, pag. 111 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: esordio narrativo di ottone rosai, sotto forma di diario che narra il suo passaggio da fronte della

prima guerra mondiale in qualità di coscritto. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12050   euro. 80.00

(letteratura italiana)

Mino Maccari: Il trastullo di strapaese, Firenze, Vallecchi, 1928, pag. 79 

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

sommario: raccolta di canzoncine di mino maccari, illustrate con incisioni su legno dallo stesso artista.

conservata l`errata corrige. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( minime mancanze sui bordi del dorso )

n.ro catalogo: 12051   euro. 300.00
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Dino Garrone: Sei prose, Milano, Scheiwiller, 1942, pag. 103 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il volume raccoglie sei rare prose di dino garrone, rintracciate in manoscritto o su vecchie terze

pagine di giornali di provincia, ormai introvabili. i testi sono: una notte di natale; esuli; frontiera 1931; mito di

ancona; gli amici; fantasma dell`eternità. prima edizione in 300 copie: esemplare 145. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12066   euro. 100.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

C. E. Gadda: L'Adalgisa - disegni milanesi, Firenze, Le Monnier, 1944, pag. 431 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti dello scrittore italiano del `900 carlo emilio gadda. prima edizione italiana

dicembre 1943. tiratura in 1000 copie, esemplare 465. 

stato di conservazione: buono ( piega nell'angolo alto della copertina, pagine interne molto fresche )

n.ro catalogo: 12125   euro. 800.00

(letteratura italiana)

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
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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

(letteratura italiana)

Ippolito Nievo: Le confessioni di un italiano , Torino, Einaudi, 1964, pag. 789 (i millenni)

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

(letteratura italiana)

Pietro Castellani ( a cura di ): Pagine di Ettore Janni scelte da "Il giardino di Esculapio", Milano, Il

Giardino di Esculapio, 1958, pag. 155 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: miscellanea di testi e brani estrapolati dalle opere del giornalista, critico letterario e politico del

`900 ettore janni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12158   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Gesualdo Bufalino: Le menzogne della notte, Milano, Bompiani, 1988, pag. 193 cm.350 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di gesualdo bufalino, ambientato in una non precisata isola penitenziaria nell`ottocento. 

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

n.ro catalogo: 12160   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Marise Ferro : Una lunga confessione, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 218 (La scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: romanzo della scrittrice italiana del `900 marise ferro, incentrata sulla vita di una ricca e oziosa

donna alla continua e disordinata ricerca dell`amore, come mezzo per sopperire alla mancanza di un ordine

interiore. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12166   euro. 10.00
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Antonio Aniante: Memorie di Francia, Firenze, Sansoni, 1973, pag. 137 

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

sommario: ricordi dello scrittore e giornalista italiano del `900 antonio aniante, relativi al periodo trascorso a

parigi e ai suoi incontri con artisti e intellettuali. tiratura limitata in 1200 copie: esemplare 553. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con piccoli strappi e pieghe )

n.ro catalogo: 12448   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Eugenio Montale: Farfalla di Dinard, Milano, Mondadori, 1960, pag. 273 cm.200 gr (I quaderni dello

Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva 

sommario: opera in prosa di eugenio montale, originariamente uscita a capitoli periodici nella terza pagina del

corriere della sera. prima edizione mondadori. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12571   euro. 30.00

(letteratura italiana)
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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. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, dedica dell'autore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12576   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Mario Soldati: 44 novelle per l'estate, Milano, Mondadori, 1979, pag. 390 cm.700 gr (Omnibus)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di 44 racconti brevi dello scrittore italiano del `900 mario soldati. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12635   euro. 8.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Camilla Cederna: La voce dei padroni, Milano, Longanesi, 1963, pag. 434 (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica italiano.

seconda edizione. 

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

n.ro catalogo: 12680   euro. 9.00

(letteratura italiana)

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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(letteratura italiana)

Giorgio Bassani: Dietro la porta, Torino, Einaudi, 1964, pag. 148 cm.340 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 giorgio bassani, con protagonisti due giovani liceali sulla

fine degli anni `20. ascoltare dietro la porta, permetterà a uno dei dui di venire a conoscenza delle cattiverie e

delle maldicenze che l`altro gli riserva, invidioso e falso. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con due strappi riparati )

n.ro catalogo: 12694   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Sebastiano Vassalli: Cuore di Pietra, Torino, Einaudi, 1996, pag. 286 cm.440 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 sebastiano vassalli, in cui le vicende dei personaggi

ruotano intorno ad una grande casa in una città di provincia, nella pianura dominata dal monte rosa. nella casa

si avvicendano vicende d`amore e di sangue sullo sfondo della grande storia della prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12714   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Franco Escoffiér: Il sud è strano, Milano, Martello, 1965, pag. 313 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: libro dedicato alle peculiarità caratteriali e sociali che distinguono il cittadino meridionale, con

particolare riferimento a quello napoletano e campano. 

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

n.ro catalogo: 12734   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Racconti, Milano, Feltrinelli, 1961, pag. 162 cm.250 gr (Biblioteca di

letteratura)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida 

sommario: il volume raccoglie tre racconti brevi e un testo autobiografico dello scrittore italiano del `900

giuseppe tomasi di lampedusa. terza edizione. 

stato di conservazione: buono ( firma a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12786   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Gianni Brera: Introduzione alla vita saggia, Milano, Editrice Sigurtà farmaceutici, 1974, pag. pagine non

numerate 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di riflessioni umoristiche sulla vita di gianni brera. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12789   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Luce d'Eramo: Tutti i racconti, Roma, Elliot, 2013, pag. 380 (Raggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: edizione integrale dei racconti della scrittrice italiana del `900 luce d`eramo, pseudonimo di lucette

mangione. 

stato di conservazione: buono

p. 518



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


n.ro catalogo: 12933   euro. 12.50

(letteratura italiana)

Umberto Eco: Il pendolo di Foucault, Milano, Bompiani, 1988, pag. 509 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: celebre romanzo dello scrittore umberto eco, suddiviso in dieci segmenti che rappresentano le dieci

sephirot e ricco di citazioni esoteriche. prima edizione ottobre 1988. 

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

n.ro catalogo: 12939   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Carlo Goldoni: Commedie scelte, Novara, De Agostini, 1964, pag. 550 

note di stampa: rilegato in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: contiene le opere: la bottega del caffè; la locandiera; i rusteghi; le baruffe chiozzotte; il ventaglio. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12946   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Vittorio Alfieri: Opere ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1940, pag. 2 volumi: 956 - 943 cm.1350 gr (classici

rizzoli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di opere di vittorio alfieri. contiene: tragedie; rime; misogallo; epigrammi; satire;

commedie; vita; giornali; annali; scritti politici e letterari; lettere. 

stato di conservazione: buono ( strappo e mancanza nella plastica protettiva trasparente del primo volume )

n.ro catalogo: 17973   euro. 40.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

n.ro catalogo: 13310   euro. 7.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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)
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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 )

n.ro catalogo: 13476   euro. 8.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Sergio Bitossi: Le avventure di Zizzania, Milano, Mondadori, 1967, pag. 246 cm.140 gr (La stella d'oro)
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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 )
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n.ro catalogo: 13764   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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. 

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

n.ro catalogo: 13766   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

n.ro catalogo: 13867   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Riccardo Bacchelli: Tre giorni di passione, Milano, Rizzoli, 1955, pag. 277 cm.290 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

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

(letteratura italiana)

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

le forze armate occupanti. prima edizione. 

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

n.ro catalogo: 14006   euro. 25.00
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Beppe Fenoglio: La malora, Torino, Utet, 2006, pag. 104 cm.300 gr (Collezione Premio Strega)
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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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14917   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Federico De Roberto: La messa di nozze, Milano, Garzanti, 1963, pag. 291 cm.420 gr (Romanzi moderni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo breve dello scrittore italiano federico de roberto, seguito da 7 racconti. 

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

n.ro catalogo: 14923   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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enigmatici personaggi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15242   euro. 10.00

(letteratura italiana)

S. Bertelli - G. Ricuperati ( a cura di ): Illuministi italiani tomo I - Opere di Pietro Giannone, Napoli,

Ricciardi, 1971, pag. 1240 cm.1400 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere del filosofo e giurista del `700 pietro giannone. contiene, tra le altre opere, istoria

civile del regno di napoli, il triregno, discorsi sopra gli annali di tito livio, apologia de` teologi scolastici,

istoria del pontificato di gregorio magno, le lettere. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16524   euro. 15.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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. 
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Curzio Malaparte: La pelle, Firenze, Vallecchi, 1961, pag. 490 cm.760 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 curzio malaparte, che narra dell`occupazione alleata

dell`italia dal 1943 al 1945. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con segni di usura, rifilata sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 15577   euro. 10.00

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Clara Sereni: Manicomio primavera, Torino, Utet, 2007, pag. 109 cm.300 gr (Collezione Premio Strega)
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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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Giovannino Guareschi: Don Camillo e i giovani d'oggi, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 206 cm.270 gr 

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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volta raccolti in volume. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15738   euro. 8.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)
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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 )

n.ro catalogo: 15811   euro. 13.00

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Pietro Aretino : Lettere - il primo e il secondo libro, Milano, Mondadori, 1960, pag. 1246 cm.580 gr (I

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
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(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Raffaele Nigro: I fuochi del Basento, Milano, Camunia, 1987, pag. 242 cm.440 gr (Fantasia & memoria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

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

(letteratura italiana)

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

(letteratura italiana)

Gabriele D'Annunzio: Di me a me stesso, Milano, Mondadori, 1990, pag. 282 cm.500 gr (Saggi di

letteratura)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: la curatrice degli archivi del vittoriale ha voluto pubblicare nel presente volume. secondo un

ordinamento tematico-cronologico, una vasta scelta delle carte inedite di d`annunzio, di natura soprattutto

intimistica e introspettiva, con l`intento di offrire al lettore nuovi documenti utili alla conoscenza del grande

scrittore e drammaturgo. 

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

n.ro catalogo: 16276   euro. 9.00

(letteratura italiana)

Torquato Tasso: Prose, Napoli, Ricciardi, 1959, pag. 1152 cm.1400 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere in prosa dello scrittore italiano del cinquecento torquato tasso: dialoghi, discorsi

dell`arte poetica, apologia in difesa della gerusalemme liberata, discorsi del poema eroico, lettere. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni )

n.ro catalogo: 16344   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Teofilo Folengo - Pietro Aretino - Anton Francesco Doni: Opere ( 2 tomi ), Napoli, Ricciardi, 1976, pag. 2

tomi: 1110 - 1035 cm.2500 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta delle opere di tre grandi personaggi del cinquecento italiano: teofilo folengo, pietro

aretino, anton francesco doni. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni )

n.ro catalogo: 16360   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Eugenio Garin ( a cura di ): Prosatori latini del Quattrocento, Napoli, Ricciardi, 1952, pag. 1140 cm.1260

gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: antologia di opere in prosa del quattrocento in lingua latina. testi di salutati, bruni aretino, barbaro,

buonaccorso da montemagno, lapo da castiglionchio, bracciolini, barzizza, veronese, carbone, manetti, filelfo,

valla, leon battista alberti, pio ii, il platina, landino, pico della mirandola, poliziano, ficino, brancati, pontano,

galateo. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni )

n.ro catalogo: 16364   euro. 15.00

(letteratura italiana)
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Ezio Raimondi ( a cura di ): Trattatisti e narratori del Seicento, Napoli, Ricciardi, 1960, pag. 1299

cm.1500 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: il volume contiene opere letterarie di vari autori del `600: emanuele tesauro, matteo peregrini,

sforza pallavicino, secondo lancellotti, daniello bartoli, paolo segneri, giovanni ambrosio marini, girolamo

brusoni, francesco fulvio frugoni, giulio cesare croce, gian battista basile. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16389   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Aldo Borlenghi ( a cura di ): Narratori dell'Ottocento e del primo Novecento ( 5 tomi ), Napoli, Ricciardi,

1961, pag. 5 tomi: in totale 5956 pagine cm.6900 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegati in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: i tomi contengono romanzi e racconti di autori italiani dell`ottocento e del primo novecento. tomo

1: guerrazzi, rovani, pelosini, procacci, praga, boito, tarchetti. tomo 2: collodi, capuana, panzacchi, fucini,

pratesi, martini, faldella, cantoni. tomo 3: verdinois, sacchetti, de amicis, giacosa, cagna, dossi, calandra, zena,

nobili, oriani, deledda. tomo 4: fogazzaro, neera, de marchi, serao, di giacomo, scarfoglio. tomo 5: de roberto,

svevo, pirandello, panzini, tozzi. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 16390   euro. 75.00

(letteratura italiana)

Gabriele D'Annunzio: Poesie, teatro, prose, Napoli, Ricciardi, 1966, pag. 1236 cm.1400 gr (La letteratura

italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere di gabriele d`annunzio: poesie ( primo vere, canto novo, intermezzo, l`isotteo, la

chimera, elegie romane, poema paradisiaco, odi navali, maia, elettra, alcyone, merope, canti della guerra

latina; teatro ( francesca da rimini, la figlia di iorio, più che l`amore, le martyre de saint sebastien ); prose ri

romanzi e prose di ricerc ( le novelle della pescara, il piacere, l`innocente, trionfo della morte, le vergini delle

rocce, il fuoco, solus ad solam, forse che sì forse che no, contemplazione della morte, la vita di cola di rienzo,

per la più grande italia, la leda senza cigno, notturno, il libro ascetico della giovane italia, il venturiero senza

ventura e altri studii del vivere inimitabile, il secondo amante di lucrezia buti, il compagno dagli occhi senza

cigli, cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni di uno dei due tomi )

n.ro catalogo: 16441   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Gaetano Trombatore ( a cura di ): Memorialisti dell'Ottocento ( 3 tomi ), Napoli, Ricciardi, 1953, pag. 3
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tomi: 1113 - 1175 - 1242 cm.4100 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegati in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: i volumi contengono un`antologia di opere di scrittori garibaldini, risorgimentali, viaggiatori e in

generale di memorialistica dell`ottocento. tra gli autori: pellico, d`azeglio, giusti, farini, guerrazzi, settembrini,

abba, pesci, massaja, martini, de amicis, faldella. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni di uno dei due tomi )

n.ro catalogo: 16454   euro. 50.00

(letteratura italiana)

G. Benzoni - T. Zanato ( a cura di ): Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento, Napoli,

Ricciardi, 1982, pag. 979 cm.1250 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: antologia di opere di storiografia e politica di autori veneti del `500 e del `600: paolo paruta, nicolò

contarini, battista nani, antonio querini, fulgenzio micanzio. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16456   euro. 15.00

(letteratura italiana)

G. Romagnosi - C. Cattaneo - G. Ferrari: Opere, Napoli, Ricciardi, 1957, pag. 1264 cm.1400 gr (La

letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere di carattere storico e politico di giandomenico romagnosi, carlo cattaneo,

giuseppe ferrari. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16457   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Ippolito Nievo: Opere, Napoli, Ricciardi, 1952, pag. 1196 cm.1350 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela marrone, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: contiene le opere: le confessioni di un italiano; dall`angelo di bontà; il varmo; poesie; dalle

tragedie; scritti politici; lettere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16466   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Vincenzo Monti: Opere, Napoli, Ricciardi, 1953, pag. 1260 cm.1400 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela marrone, cofanetto protettivo in cartoncino morbido
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sommario: contiene la traduzione dell`iliade, una raccolta di versi, il caio gracco, la feroniade, alcune prose e

la corrispondenza. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 16467   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Niccolò Tommaseo: Opere, Napoli, Ricciardi, 1958, pag. 1030 cm.1200 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela marrone, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere dello scrittore, poeta e patriota italiano dell`ottocento niccolò tommaseo: poesie,

salmi di davide, visione di preci e inni della chiesa, canti del popolo greco, canti illirici, fede di bellezza, diario

intimo, esempi di generosità proposti al popolo italiano, dell`animo e dell`ingegno d`antonio marinovich, di

giampietro vieusseux e dell`andamento della civiltà italiana in un quarto di secolo, commento alla divina

commedia, antonio rosmini, samuele biava e i romantici, il supplizio d`un italiano in corfù, lettere

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16468   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Paolo Sarpi: Opere, Napoli, Ricciardi, 1969, pag. 1364 cm.1500 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela marrone, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere di paolo sarpi, religioso, teologo, storico e scienziato italiano, cittadino della

repubblica di venezia, attivo tra l`ultimo quarto del `500 e il primo quarto del `600. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 16469   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Ettore Bonora ( a cura di ): Illuministi italiani tomo II - Opere di Francesco Algarotti e di Saverio
Bettinelli, Napoli, Ricciardi, 1969, pag. 1301 cm.1500 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere degli illuministi italiani del `700 francesco algarotti e saverio bettinelli, dedicate

alla scienza, all`architettura, alla musica, alla pittura, alla letteratura, al teatro, ai viaggi e alle lingue. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16525   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Franco Venturi ( a cura di ): Illuministi italiani tomo III - Riformatori lombardi, piemontesi e toscani,
Napoli, Ricciardi, 1958, pag. 1149 cm.1300 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido
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sommario: raccolta di opere degli illuministi lombardi, piemontesi e toscani del `700 cesare beccaria, alfonso

longo, paolo frisi, giambattista biffi, gianrinaldo carli, giuseppe gorani, carlantonio pilati, antonio de giuliani,

carlo denina, giambattista vasco, francesco dalmazzo vasco, sallustio antonio bandini, pompeo neri, francesco

maria gianni, giovanni fabbroni. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16526   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Furio Diaz - Luciano Guerci ( a cura di ): Illuministi italiani tomo IV - Opere di Ferdinando Galiani,
Napoli, Ricciardi, 1975, pag. 1197 cm.1500 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere dell`econimista del `700 ferdinando galiani. contiene: della moneta; delle lodi di

papa benedetto xiv; dialogues sur le commerce del bleds; croquis d`un dialogue sur le femmes; de` doveri de`

principi neutrali; scritti vari e inediti; epistolario. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16527   euro. 15.00

(letteratura italiana)

F. Venturi - G. Giarrizzo - G. Torcellan ( a cura di ): Illuministi italiani tomo VII - Riformatori delle
antiche repubbliche, dei ducati, dello stato pontificio e delle isole, Napoli, Ricciardi, 1965, pag. 1256

cm.1400 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere degli illuministi italiani del `700 ortes, griselini, memmo, fortis, massa, paradisi,

ricci, milizia, cacherano di bricherasio, vergani, corona, paoli, magnanima, cossu, gemelli, natale, caracciolo,

de cosmi, gregorio. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16529   euro. 15.00

(letteratura italiana)

M. Guglielminetti ( a cura di ): Novellieri del Cinquecento tomo I , Napoli, Ricciardi, 1972, pag. 1037

cm.1250 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: antologia di opere di novellieri italiani del `500, con opere di morlini, corfino, firenzuola, da porto,

brevio, cademosto, molza, cattaneo, parabosco, lando, straparola, grazzini, fortini. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16534   euro. 15.00
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(letteratura italiana)

Mario Pozzi ( a cura di ): Trattatisti del Cinquecento tomo I , Napoli, Ricciardi, 1978, pag. 1276 cm.1450

gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: antologia di opere di trattatisti italiani del `500, con opere di sperone speroni, pietro bembo e

giovan batista gelli. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16533   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Lodovico Antonio Muratori: Opere ( 2 tomi ), Napoli, Ricciardi, 1964, pag. 2 tomi: in totale 2129 pagine

cm.2400 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta degli scritti dello storico emiliano del `700 ludovico antonio muratori. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16538   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Emilio Bigi ( a cura di ): Dal Muratori al Cesarotti - tomo IV - Critici e storici della poesia e delle arti
nel secondo Settecento, Napoli, Ricciardi, 1960, pag. 1180 cm.1300 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: antologia di scritti di letteratura e arte di autori italiani del `700. opere di cesarotti, tiraboschi,

signorelli, galeani napione, borsa, vannetti, de` giorgi bertola, torti, salfi, milizia, spalletti, lanzi. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16540   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Franco della Peruta ( a cura di ): Scrittori politici dell'Ottocento - tomo I - Giuseppe Mazzini e i
democratici, Napoli, Ricciardi, 1969, pag. 1283 cm.1460 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: antologia di scritti di politica di autori italiani dell`ottocento. opere di mazzini, angeloni, carlo

bianco di saint-jorioz, buonarroti, modena, budini, ricciardi, de boni, pisacane. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16543   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Vittorio Imbriani: La novellaja fiorentina con la novellaja milanese, Milano, Rizzoli, 1976, pag. 642
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cm.430 gr (Bur)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di fiabe popolari della tradizione fiorentia e mianese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16618   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Giorgio Bassani: Il romanzo di Ferrara, Milano, Mondadori, 1974, pag. 325 cm.1000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di romanzi dello scrittore italiano del `900 giorgio bassani, che compongono un unico

corpus di storie ambientate nel panorama ferrarese della prima metà del `900. contiene: dentro le mura; gli

occhiali d`oro; il giardino dei finzi contini; dietro la porta; l`airone; l`odore del fieno. 

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

n.ro catalogo: 16625   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Cesare Zavattini: I poveri sono matti, Milano, Bompiani, 1937, pag. 133 cm.170 gr (Letteratura italiana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene  alcune

illustrazioni in nero fuori testo

sommario: romanzo composto da brevissimi capitoli e incentrato sulle figure dei poveri. illustrato da gabriele

mucchi. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 16631   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Cesare Zavattini: Io sono il diavolo, Milano, Bompiani, 1941, pag. 167 cm.200 gr (Letteratura italiana)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di racconti brevi dello scrittore italiano del `900 cesare zavattini. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usura sul bordo superiore, mancanza nella plastica

protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16632   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Gabriele D'Annunzio: Il fastello della mirra, Firenze, Vallecchi, 2004, pag. 436 cm.600 gr (Caratteri del

'900)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di brani tratti dalla migliore produzione letteraria del poeta, assemblati e ordinati come
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una ideale biografia, ricavata non dalla vita ma dalla scrittura, partendo dagli anni dell`infanzia abruzzese fino

a quelli estremi del vittoriale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16817   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Ugo Dotti ( a cura di ): Sine nomine - lettere polemiche e politiche - Petrarca, Bari, Laterza, 1974, pag.

237 cm.230 gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di 19 lettere di petrarca dalle quali emerge la personalità del poeta e che sono

particolarmente critiche nei confronti della corruzione avignonese della chiesa. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16840   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Giorgio Manganelli: Improvvisi per macchina da scrivere, Milano, Leonardo, 1989, pag. 221 cm.480 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di brevi riflessioni, spesso venate di umorismo ed ispirate principalmente a fatti di

cronaca, composte da manganelli negli anni 1973-1986. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16859   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Bruno Barilli: Il paese del melodramma, Lanciano, Carabba, 1929, pag. 218 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: scritto del musicologo e musicista bruno barilli, che contiene esperienze personali del suo periodo

parigino, ricche di riferimenti alla tradizione musicale italiana. prima edizione. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con picocle pieghe e strappi sui bordi, lievi segni di usura sul

dorso, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16970   euro. 30.00

(letteratura italiana)

Cesare Zavattini: Parliamo tanto di me, Milano, Bompiani, 1931, pag. 120 cm.140 gr (Letteratura italiana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti brevi dello scrittore italiano del `900 cesare zavattini. prima edizione 18 luglio

1931. 

stato di conservazione: discreto ( legatura leggermente allentata, firma sul fronte di copertina e sul
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frontespizio )

n.ro catalogo: 16971   euro. 70.00

(letteratura italiana)

Esulino Sella: Il gioco dell'oco, Torino, Fogola, 1998, pag. 239 cm.560 gr (La torre d'avorio)

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

colori nel testo

sommario: con 1918 anagrammi del suo nome illustrati in 500 stampine d`arte, l`autore racconta, non senza

spirito, fantasia ed ironia, una sorta di storia dalla creazione del mondo al 2016. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17078   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Augusto Monti: I sansossi ( gli spensierati ), Cuneo, Araba Fenice Edizioni, 1993, pag. 810 cm.1100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo il cui protagonista, alterego dell`autore, lotta disperatamente tutta la vita per sfuggire al

destino preparatogli dalle innumerevoli generazioni degli avi, in un delicato intreccio di rapporti tra padri e

figli che vanno dall`adolescenza alla ribellioni, con lo sfondo della grande storia, da napoelone alle trincee. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17216   euro. 18.00

(letteratura italiana)

Giacomo Leopardi: Forse i travagli nostri, e forse il cielo - lettere scelte 1807-1837, Milano, Bompiani,

1993, pag. 219 cm.380 gr (Letture)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere di giacomo leopardi curata da giulia raboni. edizione per le scuole superiori. 

stato di conservazione: buono ( taglio dell'angolo inferiore del retro di copertina )

n.ro catalogo: 17352   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Giacomo Leopardi: Entro dipinta gabbia - dagli scritti inediti, rari e editi 1809-1810, Milano, Bompiani,

1994, pag. 177 cm.290 gr (Letture)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti di giacomo leopardi curata da anna longoni, scelti per ripercorrere il cammino

della formazione del giovane poeta. 

stato di conservazione: buono ( taglio dell'angolo inferiore del retro di copertina )

n.ro catalogo: 17353   euro. 8.00
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(letteratura italiana)

Massimo Carrà - Vittorio Fagone ( a cura di ): Carlo Carrà Ardengo Soffici - lettere 1913/1929, Milano,

Feltrinelli, 1983, pag. 275 cm.490 gr (Campi del sapere)

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

sommario: raccolta delle 237 lettere della corrispondenza tra i pittori carlo carrà e ardengo soffici in uno dei

periodi più travagliati della storia d`italia, ma anche tra i più ricchi di importanti fermenti artistici. 

stato di conservazione: discreto ( copertina leggermente brunita, firma e data a penna nella prima pagina

bianca, rari segni a penna nell'introduzione )

n.ro catalogo: 17403   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Metastasio: Tutte le opere - volume 5, Milano, Mondadori, 1954, pag. 932 cm.430 gr (I classici Mondadori)

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

protettivo in cartoncino muto

sommario: volume 5 e ultimo degli scritti del poeta e drammaturgo italiano del `700 pietro metastasio,

pseudonimo di pietro antonio domenico bonaventura trapassi. terzo volume delle lettere. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ingiallita )

n.ro catalogo: 17430   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Vincenzo Cardarelli: Il sole a picco, Bologna, Comune di Grizzana / Nuova Alfa Editoriale, 1984, pag.

pagine non numerate cm.300 gr (Rapportu / Reprint)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 22 disegni in nero nel testo

sommario: raccolta di prose liriche di vincenzo cardarelli, accompagnate da 22 disegni del pittore giorgio

morandi. ristampa anastatica dell`edizione del 1930. 

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

n.ro catalogo: 17459   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Vincenzo Consolo: Nottetempo, casa per casa, Milano, Mondadori, 1992, pag. 176 cm.420 gr (Scrittori

italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina 

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. prima edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17460   euro. 10.00
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(letteratura italiana)

Aldo Busi: Vita standard di un venditore provvisorio di collant, Milano, Mondadori, 1985, pag. 473

cm.550 gr (Scrittori italiani e stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina 

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 aldo busi. il protagonista angelo bazarovi, laureando in

lingue, incontra l`imprenditore mantovano celestino lometto, produttore di collant. lometto ha bisogno di un

traduttore per poter vendere i propri prodotti all`estero e angelo ha bisogno di guadagnare: i due cominciano

una serie di viaggi in europa, nei quali le personalità opposte dei due protagonisti si completano e finiscono

col fondersi, creando unue tea sorta di mostro a due teste. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17461   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Carlo Cassola: La ragazza di Bube, Torino, Einaudi, 1960, pag. 236 cm.410 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

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. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nella prima e nell'ultima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17471   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Lucio Mastronardi : Il meridionale di Vigevano, Torino, Einaudi, 1964, pag. 184 cm.130 gr (I coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 lucio mastronardi, con al centro della vicenda di un

impiegato delle imposte meridionale in una cittadina lombarda, oggetto di una interessata simpatia da parte

degli avidi piccoli industriali locali. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17481   euro. 12.00

(letteratura italiana)

F. De Pisis: Mercoledì 14 Novembre 1917, Bologna, Tipografia Paolo Neri, 1918, pag. 32 cm.70 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto che il pittore filippo de pisis dedicò a giorgio de chirico ed alberto savinio. la trama del

racconto narra di un viaggio nell`invisibile compiuto dagli amici metafisici. in quello che si può paragonare ad

un caos dell`inconscio accade persino che uno dei viaggiatori si tramuti in ludovico ariosto che fuma il sigaro

e su una lavagna si vedano riprodotte le linee in gesso del dipinto di carrà "solitudine". un de chirico baffuto si

trasformerà invece in un`altra, opera sempre di carrà. testo molto raro. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, scolorita sui bordi )

n.ro catalogo: 17656   euro. 1100.00

(letteratura italiana)

Federigo Tozzi: Tutti i romanzi, Milano, Casini, 1988, pag. 358 cm.570 gr (I grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta dei romanzi dello scrittore italiano del `900 federigo tozzi. contiene: con gli occhi chiusi;

tre croci; il podere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17662   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Carolina Invernizio: Romanzi, Milano, Casini, 1991, pag. 712 cm.850 gr (I grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume raccoglie due opere della scrittrice italiana carolina invernizio, popolare autrice di

romanzi d`appendice tra `800 e `900: la vendetta d`una pazza; i ladri dell`onore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17663   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Rosetta Loy: Le strade di polvere, Torino, Einaudi, 1988, 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 ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17688   euro. 8.00

(letteratura italiana)

Tommaso Landolfi: Le labrene, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 147 cm.340 gr (La scala)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti dello scrittore italiano del `900 tommaso landolfi. prima edizione. 

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

n.ro catalogo: 17692   euro. 15.00

(letteratura italiana)
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Elsa Morante: Aracoeli, Torino, Einaudi, 1982, pag. 328 cm.480 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo della scrittrice italiana del `900 elsa morante, che racconta la relazione tra madre e figlio,

da esclusiva e speciale a totale e imprigionante. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17698   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Gian Ruggero Manzoni: L'impresa ossia Le vicende del popolo dagli occhi come scale, Ravenna, Essegi,

1992, pag. 267 cm.1000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse tavole in nero fuori testo a cui si sovrappongono

pagine di carta trasparente con impressioni colorate

sommario: particolare opera letteraria che si rifà ad una tradizione che parte dall`antichità classica e trova il

suo teorizzatore in paolo giovio, autore del xvi secolo. la caratteristica principale è un testo inframezzato da

motti, citazioni e figure. arricchiscono il volume le opere di enzo cucchi. 

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

n.ro catalogo: 17718   euro. 40.00

(letteratura italiana)

F. De Pisis: Ver-vert, Torino, Einaudi, 1984, pag. 280 cm.300 gr (Einaudi Letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera costituisce una sorta di romanzo autobiografico, nel quale felipe, alter ego dell`autore,

descrive la sua vita a roma a 25 anni, negli anni `20. il periodo romano di de pisis, durato 5 anni, sebbene poco

noto, occupa un posto centrale nella vita dell`artista, senza il quale risulta difficile intendere il suo universo

pittorico. 

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

n.ro catalogo: 17888   euro. 30.00

(letteratura italiana)

F. De Pisis: Divino Giovanni... lettere a Comisso 1919-1951, Venezia, Marsilio, 1988, pag. 253 cm.300 gr

('900)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il volume contiene tutte le lettere di de pisis a comisso, amico di una vita, insieme ad altri scritti e

documeti biografici di de pisis sullo scrittore trevigiano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17889   euro. 15.00

p. 551



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(letteratura italiana)

F. De Pisis: Le memorie del marchesino pittore, Torino, Einaudi, 1989, pag. 298 cm.250 gr (Nuovi Coralli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo autobiografico di de pisis, che porta a parigi le sue convinzioni, le sue eccentricità, le sue

esperienze personali, incontrando uomini, idee e opere. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17890   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Giovanni Comisso: Diario 1951-1964, Milano, Longanesi, 1969, pag. 153 cm.180 gr (Collezione Olimpia)

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

sommario: diario dello scrittore trevigiano giovanni comisso. con un ricordo di goffredo parise. 

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

n.ro catalogo: 17891   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Giambattista Vico: Opere, Milano, Rizzoli, 1959, pag. 918 cm.640 gr (classici rizzoli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene 5 illustrazioni in nero

fuori testo

sommario: raccolta di opere del giurista, storico scienziato italiano illuminista del `700 giambattista vico:

affetti di un disperato; autobiografia; dal de nostri temporis studiorum ratione; dal de antiquissima italorum

sapientia; dalle lettere; la scienza nuova secondo l`edizione del mdccxliv. 

stato di conservazione: buono ( mancanza del cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 17970   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Benvenuto Cellini: Opere, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 1023 cm.550 gr (classici rizzoli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di opere di benvenuto cellini. contiene: vita; trattati; rime; lettere. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17974   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Giuseppe Baretti: Opere, Milano, Rizzoli, 1967, pag. 1090 cm.720 gr (classici rizzoli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di opere di giuseppe baretti. contiene: prefazioni alle tragedie di p. cornelio; primo

cicalamento; dalle piacevoli poesie; dalle lettere familiari a` suoi fratelli; dalla frusta letteraria; dall`account of
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italy; dal journey from london to genoa; prefazione alle opere di n. machiavelli; discours sur shakespeare;

dalla scelta di lettere familiari; dall`epistolario. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17975   euro. 20.00

(letteratura italiana)

M. L Altieri Biagi ( a cura di ): Scienziati del Seicento, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 740 cm.530 gr (classici

rizzoli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di opere di scienziati del `600. contiene testi di federico cesi, benedetto castelli;

bonaventura cavalieri, evangelista torricelli, vincenzo viviani, giovanni borelli, francesco redi, marcello

malpighi, lorenzo magalotti, lorenzo bellini, daniello bartoli, francesco lana terzi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17976   euro. 25.00

(letteratura italiana)

Curzio Malaparte: Kaputt, firenze, Vallecchi, 1961, pag. 686 cm.450 gr (Opere complete di Curzio

Malaparte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo atipico dello scrittore italiano del `900 curzio malaparte, costituito da una serie di episodi

in parte autobiografici, legati tra loro dal contesto bellico in cui si ambientano. 

stato di conservazione: buono (piccoli strappi sul bordo superiore della sovracopertina )

n.ro catalogo: 17987   euro. 12.00

(letteratura italiana)

Stefano D'Arrigo: Horcynus Orca, Milano, Mondadori, 1975, pag. 1257 cm.900 gr (Scrittori italiani e

stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, conservata la scheda editoriale

sommario: romanzo che racchiude in un`azione di pochi giorni e in uno spazio compreso tra l`estremità della

calabria e la sicilia una materia di immenso potenziale mitico: il ritorno al paese nell`autunno del `43 di un

marinaio della regia marina, che percorre a piedi le coste devastate e il suo mondo sconvolto, incontrando

personaggi e figure dal chiaro richiamo simbolico. prima edizione. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina ingiallita, con tracce di usura sui bordi )

n.ro catalogo: 17989   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Giovanni Boccaccio: Decameron ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1956, pag. 2 volumi: 475 - 531 cm.1500 gr
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(Classici italiani)

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

contiene diverse tavole in nero fuori testo

sommario: edizione del decamerone, opera trecentesca di giovanni boccaccio, a cura di natalino sapegno. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della plastica protettiva trasparente, dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 18005   euro. 18.00

(letteratura italiana)

AA. VV.: Novelle del 500 ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1955, pag. 2 volumi: 536 - 569 cm.1700 gr (Classici

italiani)

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

contiene diverse tavole in nero fuori testo

sommario: antologia di novelle italiane del `500. testi di bandello, armeno, fortini, forteguerri, giraldi cintio,

erizzo, bargagli, granucci, selva, costo, malespini, morlini, molza, alamanni, da porto, cademosto, brevio,

guidiccione, grazzini, nelli, parabosco, lando. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 18006   euro. 18.00

(letteratura italiana)

Pier Paolo Pasolini: Una vita violenta, Milano, Garzanti, 1963, pag. 390 cm.550 gr (Romanzi moderni

Garzanti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina 

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 ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 18008   euro. 10.00

(letteratura italiana)

Gabriele D'Annunzio: Prose di ricerca, di lotta, di comando, di conquista, di tormento,
d'indovinamento, di rinnovamento, di celebrazione, di rivendicazione, di liberazione, di favole, di giochi,
di baleni ( 3 volumi ), Milano, Mondadori, 1947, pag. 3 volumi : 1156 - 926 - 837 cm.2200 gr (i classici

contemporanei italiani)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono riproduzioni di documenti inseriti in una tasca interna

sommario: volume 1 : per la più grande italia; notturno; il libro ascetico della giovane italia; il sudore di

sangue; l`urna inesausta. volume 2 : il venturiero senza ventura; il secondo amante di lucrezia buti; il

compagno dagli occhi senza cigli; cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di gabriele d`annunzio

tentato di morire. volume 3: l`armata d`italia; la vita di cola di rienzo; contemplazione della morte; l`allegoria
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dell`autunno; le dit du sourd et muet; solus ad solam. 

stato di conservazione: buono ( dorsi bruniti, minime tracce di usura alle sovracopertine )

n.ro catalogo: 18016   euro. 75.00

(letteratura italiana)

Giovanni Papini: Scritti postumi ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1966, pag. 2 volumi: 1142 - 776

cm.1600 gr (I classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, ritratto dell'autore in antiporta, contengono ciascuno una tasca con

riproduzione di manoscritti dell'autore

sommario: raccolta di scritti postumi di giovanni papini. il primo volume contiene il giudizio univerale; il

secondo volume contiene il diario e appunti vari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 18018   euro. 50.00

(letteratura italiana)

Emilio De Marchi: Varietà e inediti ( 2 tomi ), Milano, Mondadori, 1965, pag. 2 tomi: 751 - 810 cm.1500 gr

(I classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, il secondo tomo contiene una tasca con le riproduzioni di alcuni

manoscritti dell'autore

sommario: raccolta di romanzi e racconti dello scrittore italiano dell`ottcento emilio de marchi. il tomo 1

contiene: col fuoco non si scherza; racconti vari; vita di un giovane serio; anime del purgatorio. il secondo

tomo contiene: poesie; milanin milanon; prose varie; pagine critiche e morali; scritti e discorsi educativi;

momenti teatrali; traduzioni da la fontaine; carteggio con fogazzaro e lettere varie. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 18022   euro. 40.00

(letteratura italiana)

Giovanni Pascoli: Prose I , Milano, Mondadori, 1952, pag. 1014 cm.750 gr (I classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene una tasca con la riproduzione di manoscritti dell'autore,

ritratto dell'autore in antiporta

sommario: primo volume delle prose di giovanni pascoli: pensieri di varia umanità. il volume contiene:

pensieri e discorsi 1895-1906; patria e umanità 1899-1912; antico sempre nuovo 1893-1910; regole di metrica

neoclassica. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito, mancanza del cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 18023   euro. 20.00

(letteratura italiana)
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Marino Moretti: Romanzi dell'amorino, Milano, Mondadori, 1968, pag. 1012 cm.760 gr (I classici

contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune riproduzioni di documenti in

una tasca interna alla copertina, ritratto dell'autore in antiporta

sommario: raccolta di romanzi dello scrittore romagnolo del `900 marino moretti. contiene: guenda; né bella

né brutta; i due fanciulli; anna degli elefanti; i coniugi allori. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito, piccola abrasione sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 18026   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Marino Moretti: Romanzi dal primo all'ultimo, Milano, Mondadori, 1965, pag. 1074 cm.750 gr (I classici

contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune riproduzioni di documenti in una tasca interna

alla copertina, ritratto dell'autore in antiporta

sommario: raccolta di romanzi dello scrittore romagnolo del `900 marino moretti. contiene: il sole del sabato;

il segno della croce; il trono dei poveri; il fiocco verde; doctor mellifluus; la camera degli sposi. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito, mancanza del cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 18027   euro. 15.00

(letteratura italiana)

Gabriele D'Annunzio: Taccuini, Milano, Mondadori, 1965, pag. 1464 cm.900 gr (I classici contemporanei

italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, 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, mancanza del cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 18028   euro. 20.00

(letteratura italiana)

Umberto Saba: Prose, Milano, Mondadori, 1964, pag. 1085 cm.860 gr (I classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo rigido, ritratto dell'autore in antiporta,

contiene una tasca con le riproduzione di alcuni manoscritti dell'autore

sommario: il volume contiene: scorciatoie e raccontini; storia e cronistoria del canzoniere; ricordi-racconti;

prose varie. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 18040   euro. 25.00
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(letteratura straniera)

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

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

(letteratura straniera)

Pierre Louys: Aphrodite, Paris, Fasquelle, 1906, pag. 356 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale, copertina originale conservata all'interno, contiene

numerose illustrazioni di calbet nel testo

sommario: romanzo di ambientazione storica: la vicenda si svolge  nell`alessandria dell`antichità e i

protagonisti sono uno scultore e una cortigiana. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 405   euro. 20.00

(letteratura straniera)

AA. VV.: Pièces désopilantes recueillies pour l'esbatement de quelques Pantagruelistes, Paris, Charenton,

1866, pag. 310 (faceties anciennes)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, con nervature e fregi in oro sul dorso

sommario: raccolta di versi e racconti umoristici, burleschi e scanzonati. lingua francese. copia 25 di soli 150

esemplari. molto raro. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 659   euro. 70.00

(letteratura straniera)

G. de Pawlowski: Voyage au pays de la quatrième dimension, Paris, E. Fasquelle, 1913, pag. 324 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in cartoncino non originale

sommario: romanzo scientifico o di proto-fantascienza in cui l`autore esplora il nuovo tema letterario della

quarta dimensione, che nei primi del novecento suscitava interessati dibattiti. nel romanzo di pawlowski, il

narratore racconta i suoi viaggi nel futuro che gli sono resi possibili dalla quarta dimensione, una sorta di stato

trascendentale in cui tempo e spazio perdono di significato, diventando un`unica dimensione in cui tutto è

compresente. nei suoi viaggi istantanei, quasi dei sogni ad occhi aperti, attraversa e descrive tre grandi epoche

storiche, di cui dà poi conto nel dettaglio: l`età del leviatano, buio periodo in cui gli uomini cedono alla regola

del minimo sforzo e accettano di diventare cellule differenziate tra loro solo per la loro funzione (quasi una

premonizione di ciò che accadrà negli anni seguenti); l`epoca dello scienziato assoluto, una sorta di dittatura
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della scienza in cui si arriva a sostituire il cervello degli uomini con il bismuto;  l`epoca dell`uccello d`oro, in

riferimento ad un periodo di utopia in cui tutti viaggiano nella quarta dimensione. lingua francese 

stato di conservazione: discreto ( alcune pagine allentate )

n.ro catalogo: 692   euro. 30.00

(letteratura straniera)

AA. VV.: Opuscoli varj - Dafni di Gessner , Adone di La Fontanine e varie poesie di classici latini,
Palermo, Giovanni Anello, 1833, pag. 290 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di testi vari : dafni, romanzo di gessner; adone, poemetto di la fontaine; varie poesie di

classici latini. 

stato di conservazione: non buono  ( macchiato, dorso mancante )

n.ro catalogo: 878   euro. 20.00

(letteratura straniera)

B. Pasternak: Lettere agli amici georgiani, Torino, Einaudi, 1967, pag. 141 (saggi)

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

sommario: lettere scritte tra il 1931 e il 1959 ai poeti georgiani tabidze e jasvili, che lo ospitarono a tiflis nel

1930. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1172   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Etty Hillesum: Diario 1941-1943, Milano, Adelphi, 1985, pag. 260 (i casi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: diari di una giovane ebrea non osservante di amsterdam, che morì ad auschwitz nel 1943. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1268   euro. 20.00

(letteratura straniera)

André Schwarz-Bart: L'ultimo dei giusti, Milano, Feltrinelli, 1961, pag. 438 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore francese schwarz-bart, di origini polacche ed ebree, che narra l`epopea di

una famiglia ebrea dalle crociate alle deportazioni naziste. 

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

n.ro catalogo: 1403   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

Marcel Proust: Ritorno a Guermantes, Pordenone, Studio Tesi, 1988, pag. 146 (biblioteca)

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

sommario: prima traduzione italiana della raccolta di inediti proustiani pubblicata in francia nel 1954 sotto il

titolo contre saint-beuve, che costituisce il primo abbozzo della ricerca del tempo perduto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1516   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Marcel Proust: La prigioniera, Torino, Einaudi, 1952, pag. 380 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: quinto capitolo della ricerca del tempo perduto. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1597   euro. 25.00

(letteratura straniera)

Marcel Proust: All'ombra delle fanciulle in fiore, Torino, Einaudi, 1954, pag. 499 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: secondo capitolo della ricerca del tempo perduto. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1599   euro. 25.00

(letteratura straniera)

Marcel Proust: I Guermantes, Torino, Einaudi, 1952, pag. 561 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: terzo capitolo della ricerca del tempo perduto. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1601   euro. 25.00

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

Stefan Heym: I crociati in Europa, Torino, Einaudi, 1954, pag. 910 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: il romanzo racconta la vicenda di un gruppo di personaggi, per lo più americani, ma anche

tedeschi, dallo sbarco di normandia del 1944 all`occupazione americana della ruhr del 1945, quindi durante le

fasi finali della seconda guerra mondiale. il titolo del romanzo allude a una questione fondamentale: la

seconda guerra mondiale è una nobile crociata per sconfiggere il male costituito dal nazifascismo e liberare

l`europa, o è semplicemente una guerra di conquista come tante altre prima, che sottometterà il mondo alla

nuova potenza mondiale, gli stati uniti? di fronte a questa domanda, i personaggi del romanzo hanno diversi

atteggiamenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1606   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Pauline Reage: Storia di O, Milano, Bompiani, 1971, pag. 239 (letteratura moderna)

note di stampa: copertina rigida

sommario: romanzo erotico, oggetto di scandalo, con protagonista la giovane "o" , innamorata a tal punto del

fidanzato rené da accettare, come prova del suo amore, di essere portata in un castello a roissy, dove viene

data in uso sessuale ad altri uomini e sperimenta pratiche erotiche di ogni tipo. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 4121   euro. 8.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

H. W. Van Loon: Le vite, Milano, Bompiani, 1947, pag. 613 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela e cartoncino rigido, contiene numerosi disegni dell'autore fuori testo

sommario: raccolta di biografie storiche, presentate in modo fantasioso, sotto forma di inviti a casa di

personaggi famosi, due per serata, in modo da rendere vivace il racconto delle loro vite. l`autore include ospiti

di tutte le epoche, da teodora a shakespeare, da washington a descartes, da robespierre a dante, da leonardo a

chopin e molti altri. più un libro di narrativa che di storia. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 1837   euro. 12.00

(letteratura straniera)

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

n.ro catalogo: 2237   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Bruce Marshall: Candele gialle per Parigi, Milano, Longanesi, 1963, pag. 404 (la gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato nella parigi degli anni `20. attraverso la vita di un contabile cattolico, ma con

idee filo-comuniste, l`autore tratteggia la decadenza della francia del nuovo secolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2238   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Bruce Marshall: La ragazza di Lubecca, Milano, Longanesi, 1962, pag. 308 (la gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il protagonista è membro di una associazione culturale volta a promuovere la letteratura inglese in

germania, dove incontra una ragazza che influenza e sconvolge la sua attività. a tratti ironico, a tratti tragico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2239   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Bruce Marshall: A ogni uomo un soldo, Milano, Longanesi, 1955, pag. 482 (la gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia di un abate parigino, descritto nelle sue piccole ingordigie, nei suoi orgogli, nei suoi

insuccessi e nel suo amore per dio e le creature del mondo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2242   euro. 10.00

(letteratura straniera)
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Bruce Marshall: La sposa bella, Milano, Longanesi, 1968, pag. 327 (la gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia di un prete durante la guerra civile spagnola che attratto dal comunismo e che deve decidere

se mettersi in salvo o morire per la fede smarrita. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2243   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Bruce Marshall: Danubio rosso, Milano, Longanesi, 1952, pag. 291 (la gaja scienza)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato in un convento femminile viennese nel 1945. la madre superiora si incontra e

si scontra con le esigenze della guerra portate da un ufficiale inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2245   euro. 6.00

(letteratura straniera)

Maxence Van Der Meersch: Quando le sirene tacciono, Milano, Massimo, 1963, pag. 338 (il mosaico)

note di stampa: copertina rigida

sommario: sullo sfondo di uno sciopero a roubaix, città natale dell`autore, due protagonisti cercano il riscatto

dalla loro condizione servile in un amore adulterino carico di conseguenze. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2246   euro. 7.00

(letteratura straniera)

Maxence Van Der Meersch: "Perché non sanno quello che fanno...", Milano, Massimo, 1955, pag. 274 (il

mosaico)

note di stampa: copertina rigida

sommario: vicenda drammatica di due giovani innamorati, una giovane operaia e un ricco borghese. romanzo

di letteratura cattolica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2248   euro. 7.00

(letteratura straniera)

Bruce Marshall: I giorni di scuola di Giorgio Brown, Milano, Massimo, 1955, pag. 385 (il mosaico)

note di stampa: copertina rigida

sommario: romanzo ambientato nel mondo degli adolescenti, incentrato sulla loro esperienza scolastica,

criticata nei metodi ma importante per la crescita interiore dei ragazzi. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2249   euro. 6.00

(letteratura straniera)

G. de Maupassant: Tutte le novelle ( 3 volumi ), Roma, Casini, 1956, pag. in totale oltre 1700 cm.3400 gr (i

grandi maestri illustrati)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono diverse tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: raccolta di tutte le novelle del grande scrittore francese guy de maupassant, uno dei padri del

racconto moderno. 

stato di conservazione: buono ( primo volume con piccoli strappi sul bordo superiore di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2801   euro. 36.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

M. A. Sciolochov: Terre dissodate, Roma, Editori Riuniti, 1960, pag. 879 (i grandi narratori)

note di stampa: copertina rigida, plastica trasparente protettiva

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

A. Solzenitsyn: Il primo cerchio, Milano, Mondadori, 1968, pag. 746 (Nuova collana Mondadori)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato in un lager staliniano in cui sono rinchiusi scienziati, ingegneri e filologi
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incaricati di condurre ricerche su sistemi di telefonia in codice. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3179   euro. 7.00

(letteratura straniera)

A. Solzenitsyn: Il primo cerchio, Milano, Mondadori, 1970, pag. 743 (scrittori italiani e stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato in un lager staliniano in cui sono rinchiusi scienziati, ingegneri e filologi

incaricati di condurre ricerche su sistemi di telefonia in codice. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3180   euro. 8.00

(letteratura straniera)

A. Solzenitsyn: Il primo cerchio, Milano, Mondadori, 1974, pag. 743 (scrittori italiani e stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato in un lager staliniano in cui sono rinchiusi scienziati, ingegneri e filologi

incaricati di condurre ricerche su sistemi di telefonia in codice. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3181   euro. 7.00

(letteratura straniera)

A. Solzenitsyn: Agosto 1914, Milano, Mondadori, 1972, pag. 613 (scrittori italiani e stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato durante la prima guerra mondiale, quando la seconda armata russa viene

sconfitta ed annientata dai tedeschi presso tannenberg. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3182   euro. 7.00

(letteratura straniera)

Andrea da Barberino : I reali di Francia, Milano, Casini, 1987, pag. 695 cm.860 gr (storia e documenti)

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

sommario: testo medievale scritto da andrea da barberino, vissuto tra il `300 e il `400. romanzo cavalleresco

che riprende le vicende del ciclo carolingio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3184   euro. 15.00
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(letteratura straniera)

M. Van Der Meersch: Corpi e anime, Milano, Garzanti, 1961, pag. 617 (il milione)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo verista francese, ambientato intorno all`ospedale dell`egalité di angers, dove convergono

povere vite dalle travagliate esistenze oscure, ma ancora sane ed operose. 

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

n.ro catalogo: 3250   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Dimitri Mereskovskij: Leonardo da Vinci, Firenze, Giunti Martello, 1982, pag. 652 (Storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: con una potenza narrativa tutta russa l`autore ha intrecciato il destino di leonardo da vinci con i

cinquant`anni a cavallo tra xv e xvi secolo: un periodo storico che segna la fine del medioevo e

dell`umanesimo e lo sviluppo del rinascimento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3254   euro. 10.00

(letteratura straniera)

M. Van Der Meersch: Pescatori di uomini, Bergamo, S.E.S.A., 1955, pag. 348 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo del realismo francese sul dramma dei sobborghi, degli scioperi e degli operai, con

un`impronta di stampo cristiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3290   euro. 7.00

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

Mac Hyman: Tempi brutti per i sergenti, Milano, Bompiani, 1955, pag. 247 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo satirico sulla vita militare. copertina di bruno munari

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3397   euro. 10.00

(letteratura straniera)

André Stil: Primo scontro, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1952, pag. 290 (le opere e i giorni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo che narra la storia di un gruppo di portuali in lotta per la pace, l`indipendenza nazionale, e

l`avvenire del lavoro. premio stalin nel 1952. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, sovracopertina con mancanze )

n.ro catalogo: 3399   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Vladimir Dudinzev: Non si vive di solo pane, Firenze, Centro internazionale del libro, 1957, pag. 426 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario:  la vicenda del noto romanzo è un`accusa al comunismo e un`aspirazione alla libertà e ai valori

dello spirito. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3517   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Anna Langfus: L'estranea, Milano, Feltrinelli, 1963, pag. 260 (i narratori di Feltrinelli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia di una donna ebrea scampata alla distruzione e allo stesso tempo storia di un`intera

generazione, che è rimasta condizionata dal trauma del passato e vive con l`indifferenza per il mondo

circostante, il disgusto per la retorica e la banalità, l`angosciosa presenza della morte e il bisogno di riscoprire

se stessi in una comunicazione profondamente sincera. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità, ingiallito )

n.ro catalogo: 3521   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Anna Langfus: L'estranea, Milano, Feltrinelli, 1963, pag. 260 (i narratori di Feltrinelli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: storia di una donna ebrea scampata alla distruzione e allo stesso tempo storia di un`intera

generazione, che è rimasta condizionata dal trauma del passato e vive con l`indifferenza per il mondo

circostante, il disgusto per la retorica e la banalità, l`angosciosa presenza della morte e il bisogno di riscoprire

se stessi in una comunicazione profondamente sincera. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze, ingiallito )

n.ro catalogo: 3522   euro. 8.00

(letteratura straniera)

W. E. Barrett: Gli angeli scendono in terra, Milano, Edizioni librarie italiane, 1957, pag. 438 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: romanzo ambientato in una grande città dell`ovest americano, dove l`aumento della popolazione

ispano-americana costituisce un grave problema politico e sociale. i protagonisti sono due coppie di giovani,

che agiscono mossi da opposti sentimenti. romanzo che mescola sentimento religioso, pregiudizi razziali,

amore, crisi di coscienza e corruzione politica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3534   euro. 10.00

(letteratura straniera)

LeRoi Jones: Il predicatore morto, Milano, Mondadori, 1968, pag. 271 (nuovi scrittori stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di leroi jones, esponente del movimento black power americano. 

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

n.ro catalogo: 3778   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Guy De Maupassant: Racconti e novelle ( 2 volumi ), Roma, L'Unità, 1967, pag. 2 volumi : 595 - 602 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina,  contiene 140 tavole a colori fuori testo

sommario: racconti e novelle di maupassant.  i suoi racconti ed i suoi romanzi presentano spesso una satira,

ora feroce, ora bonaria, della piccola borghesia, guardata con senso di superiorità. la stupidità, la cupidigia, la

crudeltà e soprattutto la meschinità sono nella sua opera un dato onnipresente, trasversale ad ogni ceto sociale. 

stato di conservazione: buono ( primo volume con dorso macchiato, piccoli strappi nelle sovracopertine )

n.ro catalogo: 3832   euro. 40.00

(letteratura straniera)

Madame du Deffand: Lettere a Voltaire, Milano, Bompiani, 1980, pag. 150 (Nuovo portico)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di lettere indirizzate a voltaire, scritte da madame du deffand, nata sotto luigi xiv e morta

pochi anni prima della rivoluzione. per trent`anni il suo salon regolò a parigi il gusto e la moda letteraria. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3846   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Henry Fielding: Jonathan Wild il grande, Milano, Bompiani, 1981, pag. 220 (Nuovo portico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore satirico inglese del `700 henry fielding, con protagonista jonathan wild,

uno dei più noti criminali dell`epoca, capo di una vasta corporazione di ladri ed allo stesso tempo titolare di

un`agenzia per il recupero e il riscatto degli oggetti rubati. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3847   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Jonathan Swift: A una giovane signora, sul matrimonio, Milano, Serra e Riva, 1981, pag. 133 (Biblioteca

del minotauro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di satire del famoso scrittore irlandese del `700 jonathan swift. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3855   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Gustave Flaubert: L'educazione orientale - lettere 1849-1851, Milano, Serra e Riva, 1982, pag. 272 cm.360

gr (Biblioteca del minotauro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere di viaggio dall`oriente dello scrittore francese gustave flaubert. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3856   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Benjamin Franklin: Sulla scelta di un'amante e altre bagatelle, Milano, Serra e Riva, 1980, pag. 142

(Biblioteca del minotauro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di piccole meditazioni ironiche del giornalista, scienziato e politico americano benjamin

franklin. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 3857   euro. 7.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Richard Hughes: La volpe nella soffitta, Milano, Rizzoli, 1966, pag. 419 (la scala)

note di stampa: rilegato

sommario: romanzo ambientato nella germania del 1918, reduce dall`armistizio della prima guerra mondiale.

nella dimora di una nobile famiglia bavarese si intrecciano le vicende di un giovane visitatore inglese, una

ragazza cieca intrisa di misticismo religioso e un reduce, fanatico nazionalista, reo di un assassinio politico. 

stato di conservazione: buono ( privo della plastica protettiva trasparente, copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 3963   euro. 10.00

(letteratura straniera)

J. M. Eça De Queiroz: I Maia, Roma, Casini, 1956, pag. 589 (i grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: massimo esponente del realismo portoghese, de queiroz ha innovato profondamente la lingua,

portandola agli esiti attuali. nel romanzo, grazie al suo estro ricco di fantasia, impregnata di un gusto

romantico, l`autore mette in ridicolo l`ambiente e la società contemporanea partendo dallo spunto di una storia

di un incesto avvenuto tra i due protagonisti. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccola mancanza )
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n.ro catalogo: 3973   euro. 15.00

(letteratura straniera)

J. M. Eça De Queiroz: I Maia, Roma, Casini, 1987, pag. 589 (i grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: massimo esponente del realismo portoghese, de queiroz ha innovato profondamente la lingua,

portandola agli esiti attuali. nel romanzo, grazie al suo estro ricco di fantasia, impregnata di un gusto

romantico, l`autore mette in ridicolo l`ambiente e la società contemporanea partendo dallo spunto di una storia

di un incesto avvenuto tra i due protagonisti. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3974   euro. 15.00

(letteratura straniera)

J. M. Eça De Queiroz: L'illustre casata Ramires - La capitale, Roma, Casini, 1954, pag. 686 (i grandi

maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: massimo esponente del realismo portoghese, de queiroz ha innovato profondamente la lingua,

portandola agli esiti attuali. il volume contiene due romanzi: l`illustre casata ramires e la capitale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3975   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Victor Hugo: I lavoratori del mare; Il Novantatre, Roma, Casini, 1953, pag. 723 (i grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene due romanzi: i lavoratori del mare, dedicato all`isola di guernsey, dove hugo

passò 15 anni in esilio; il novantatre, dedicato alla guerra intestina francese, combattuta durante il periodo del

terrore contro i realisti della vandea. 

stato di conservazione: buono ( mancano la prima pagina bianca e il ritratto dell'autore in antiporta )

n.ro catalogo: 3981   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Jules Renard: Diario - Pel di carota, Roma, Casini, 1967, pag. 671 (i grandi secoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: renard fu un scrittore e aforista francese dell`ottocento. si professò dreyfusardo, repubblicano,

anticlericale e socialista. il volume contiene i diari dal 1887 al 1910 e il romanzo pel di carota con protagonista

un ragazzino introverso, angariato in casa da una madre arida che non lo ama e vessato dal fratello maggiore

felice e dalla sorella ernestina. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3983   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Emile Zola: Germinal, Roma, Casini, 1967, pag. 483 (i grandi secoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore francese dell`ottocento emile zola, ambientato ai tempi della rivoluzione

industriale, tra i minatori francesi in sciopero per migliorare le loro terribili condizioni di lavoro e di vita. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, alcune pagine con angolo piegato male )

n.ro catalogo: 3984   euro. 10.00

(letteratura straniera)

R. Kipling: Kim - Capitani coraggiosi - Racconti, Roma, Casini, 1969, pag. 600 (i grandi secoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene i romanzi kim e capitani coraggiosi. sono raccolti anche i seguenti racconti: la

porta dei cento dolori; la storia di muhammad din; lispeth; oltre i limiti; sulla montagna di greenhow; una

notizia sensazionale; il dongiovanni del tyrone regiment; i figli dello zodiaco; la più bella storia del mondo. 

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

n.ro catalogo: 3985   euro. 15.00

(letteratura straniera)

William Gibson: La tela del ragno, Milano, Longanesi, 1955, pag. 413 (la gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato in una clinica per nevrastenici, da cui fu tratto un film con il medesimo titolo,

interpretato da richard widmark e lauren bacall. 

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

n.ro catalogo: 3990   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Heinrich Heine: Impressioni di viaggio, Milano, Club del libro, 1964, pag. 386 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso 

sommario: heine fu il poeta tedesco più famoso del periodo tra romanticismo e realismo.  impressioni di

viaggio (reisebilder, 1826-1831), sulla trama di un fittizio diario di viaggio, tratta una vasta gamma di temi

fantastici e morali, rifacendosi agli esempi di laurence sterne e di jean paul. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4022   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

Emilio Maggi ( a cura di ): Sinhue e altri racconti egiziani dai papiri originali, Milano, Zibetti, 1965, pag.

141 (biblioteca universale Zibetti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti dell`antico egitto tratti dai papiri originali. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza sul dorso )

n.ro catalogo: 4062   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Natalja Rescetovskaia: Mio marito Solgenitsyn, Milano, Teti, 1974, pag. 169 (testimonianze e documenti)

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

sommario: memorie della prima moglie di aleksandr solgenitsyn, che offrono un contributo importante alla

conoscenza della personalità dello scrittore. 

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

n.ro catalogo: 4070   euro. 10.00

(letteratura straniera)

G. Chaucer: I racconti di Canterbury, Firenze, Sansoni, 1955, pag. 539 (i grandi classici stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: i racconti di canterbury è una raccolta di 24 racconti scritti in medio inglese da geoffrey chaucer

nel xiv secolo. alcune storie sono contenute all`interno di una cornice narrativa, narrata da un gruppo di

pellegrini durante un pellegrinaggio dal southwark a canterbury, per visitare la tomba di san tommaso becket

nella cattedrale di canterbury. 

stato di conservazione: buono ( risvolto di copertina leggermente danneggiato )

n.ro catalogo: 4117   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Edith Sitwell: Sotto il sole nero, Milano, Bompiani, 1954, pag. 349 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo che costituisce una interpretazione della vita di jonathan swift e del suo "segreto"

d`uomo, dove orgoglio, egoismo, ambizione, gelido scherno di ogni umanità sono le ombre di un tragico

destino che lo attende al di là del suo genio e lo rende inumano e crudele con le donne che lo amano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 4420   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Honoré de Balzac: I capolavori della Commedia umana ( 6 volumi ), Firenze, Casini, 1964, pag. 6 volumi:
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480 - 525 - 718 - 597 - 625 - 600 cm.4500 gr (i grandi maestri)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: volume 1 : papà goriot; il colonnello chabert; un tenebroso affare; facino cane; sarrasine. volume 2:

la donna di trent`anni - eugenia grandet; il medico di campagna; i segreti della principessa di cadignan.

volume 3: storia della grandezza e della decadenza di cesare birotteau; i parenti poveri: il cagino pons ; il

rovescio della storia contemporanea; il curato di tours. volume 4 : l`illustre gaudissart; il gabinetto delle

antichità; i contadini. volume 5: studi filosofici. volume 6: studi filosofici; storia dei tredici. 

stato di conservazione: buono ( dorsi scoloriti, sovracopertine con lievi segni di usura, pagine leggermente

ingiallite )

n.ro catalogo: 6743   euro. 90.00

(letteratura straniera)

Hans Habe: Off limits, Milano, Longanesi, 1960, pag. 605 (La ginestra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo che costituisce un affresco drammatico della germania del dopoguerra, quando gli

americani avevano reso il territorio tedesco "off limits". 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4889   euro. 12.00

(letteratura straniera)

W. Bradford Huie: Hotel Mamie, Milano, Longanesi, 1967, pag. 330 (la gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo divertente, ambientato alle hawaii, durante la seconda guerra mondiale, nel quale i

personaggi gravitano intorno ad un albergo monto particolare, in cui le cameriere sono tutte bellissime. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4895   euro. 12.00

(letteratura straniera)

T. Southern - M. Hoffenberg: Candy, Milano, Longanesi, 1965, pag. 217 (Olimpia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo che dosa abilmente umorismo ed erotismo, in una serie di avventure picaresche vissute da

una giovane "lolita". 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4896   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Glen Sire: I liberatori, Milano, Longanesi, 1962, pag. 338 (La ginestra)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato nella germania degli ultimi giorni di guerra, con protagonista una schiera

eterogenea di uomini, ognuno con il suo modo di vedere il conflitto ed i suoi sviluppi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4918   euro. 10.00

(letteratura straniera)

G. Chevallier: Babilonia, Milano, Longanesi, 1959, pag. 462 (La ginestra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato in un piccolo villaggio francese, i cui abitanti reagiscono in modi opposti agli

stimoli del progresso. in modo benevolo e divertente, l`autore ci mostra una comunità trasformata in una sorta

di babilonia, tra tradizioni e corruzioni della modernità. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4924   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Marcel Aymé: La giumenta verde, Milano, Longanesi, 1960, pag. 308 (la gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo divertente  ambientato in un piccolo villaggio francese, dove un giorno viene alla luce una

giumenta verde, che scatena una giostra di follie e astuzie tra gli abitanti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4925   euro. 10.00

(letteratura straniera)

G. Chevallier: Peccatori di provincia, Milano, Longanesi, 1960, pag. 396 (La ginestra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato in un piccolo villaggio francese. l`autore, seguendo l`ispirazione di una

trovata spiritosissima, svela la vita intima dei paesani, con i loro segreti accuratamente celati sotto uno strato

di convenienze e di complicità. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4928   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Peter Packer: Follia nuda, Milano, Longanesi, 1960, pag. 519 (La ginestra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo shock che l`autrice scrisse attingendo a fatti e personaggi della realtà che osservò per

molti anni come infermiera di un grande manicomio. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4930   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Bert Ehrlich: La verde stagione, Milano, Longanesi, 1963, pag. 207 (Olimpia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato in un ufficio di new york, dove lavorano e si relazionano persone che,

nonostante l`ambiente e le apparenze, sono divorate da demoni che li rendono simili ai più depravati abitanti

del bassi fondi urbani. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4931   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Grace Metalious: La camicia bianca, Milano, Longanesi, 1961, pag. 329 (La ginestra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: terzo romanzo dell`autrice dei peccatori di peyton place. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4934   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Grace Metalious: Ritorno a Peyton Place, Milano, Longanesi, 1960, pag. 426 (La ginestra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: seguito del romanzo peyton place, opera narrativa a sfondo sociale che indaga i retroscena della

vita in una immaginaria cittadina nordamericana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4935   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Roger Vailland: La legge, Parenti, 1958, pag. 337 (biblioteca europea)

note di stampa: rilegatura in mezza tela, cofanetto protettivo

sommario: romanzo il cui titolo prende spunto dal nome di un gioco, tipico del sud italia, detto appunto "la

legge". il gioco si svolge nella cantina del paese e consiste nel racconto di fastidiose verità o malignità da parte

del "capo della legge" sui partecipanti (che non hanno diritto di protestare), tutto finché il capo non consuma il

vino contenuto nel suo boccale. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 4940   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Compton Mackenzie: Donne pericolose, Milano, Longanesi, 1957, pag. 308 (la gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore inglese compton mackenzie. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4943   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Rayner Heppenstall: Piccolo inferno, Milano, Longanesi, 1961, pag. 234 (la gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore inglese rayner heppenstal. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4951   euro. 10.00

(letteratura straniera)

A. S. Mehdevi: Don Chato, Torino, Frassinelli, 1962, pag. 323 

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: protagonista del romanzo è un moderno fratello di don chisciotte e di tartarin, disegnato con

patetico e avvincente umorismo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 4965   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Diana Chang: Una donna di trent'anni, Torino, Frassinelli, 1960, pag. 356 

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: secondo romanzo della scrittrice statunitense diana chang. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 4968   euro. 15.00
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(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Richard Mason: Il vento non sa leggere, Torino, Frassinelli, 1964, pag. 476 

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: romanzo ambientato in birmania durante la seconda guerra mondiale. il protagonista è un ufficiale

inglese che deve imparare il giapponese per compiere una missione. si innamora della sua insegnante e la

sposa, ma la guerra li divide. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto un po' scolorito, cordoncino segnalibro parzialmente mancante )

n.ro catalogo: 5352   euro. 12.00

(letteratura straniera)

A. Conan Doyle: Le ultime avventure dell'infallibile Sherlock Holmes, Milano, Mondadori, 1977, pag. 924

cm.990 gr (omnibus)

note di stampa: copertina rigida, rilegato

sommario: il volume contiene 4 romanzi di sherlock holmes: le memorie di sherlock holmes; il ritorno di

sherlock holmes; l`ultimo saluto di sherlock holmes; il taccuino di sherlock holmes. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5571   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Louis de Rouvroy de Saint-Simon: Personaggi - memorie di Saint Simon, Roma, Documento Libraio
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Editore, 1944, pag. 219 cm.270 gr (Il bel mondo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il duca louis de rouvroy de saint-simon, più conosciuto col nome di saint-simon (parigi, 16 gennaio

1675 - 2 marzo 1755), è stato uno scrittore francese, celebre per le memorie, dove racconta della vita di corte

della sua epoca, fonte importantissima per l`epoca storica di luigi xiv. 

stato di conservazione: buono ( timbro di libreria, firma a penna sul frontespizio )

n.ro catalogo: 5696   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Manuel Scorza: Rulli di tamburo per Rancas, Milano, Feltrinelli, 1973, pag. 239 cm.330 gr (i narratori di

Feltrinelli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: rulli di tamburo per rancas è il primo romanzo della "pentalogia" la ballata di manuel scorza.

scorza decide di raccontare sotto forma di romanzo la lotta dei comuneros (i contadini indigeni) realmente

avvenuta in perù negli anni sessanta. molti personaggi del libro (héctor chacón, per esempio) sono realmente

esistiti. il romanzo (insieme a tutta la pentalogia) viene considerato dagli indios il racconto epico delle loro

gesta. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 5720   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Josef Heller: Comma 22, Milano, Bompiani, 1964, pag. 684 (i delfini)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo antimilitarista epico e grottesco, con protagonista un bombardiere della seconda guerra

mondiale il cui unico bersaglio è quello di salvare la pelle. 

stato di conservazione: buono ( piccole mancanze sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 5788   euro. 8.00

(letteratura straniera)

James H. Hodge: La vedova nella vasca, Milano, Mondadori, 1967, pag. 193 (presadiretta)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: un classico inglese dell`omicidio, seguito da : il caso della moglie in cantina, il caso del

pretendente inadatto, il caso della mamma assicurata. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 5821   euro. 10.00

(letteratura straniera)
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V. M. Yeates: Alta quota, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 473 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo antibellicista di un pilota inglese della prima guerra mondiale, che narra le avventure

degli aviatori britannici in francia durante la grande guerra. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina macchiata sul retro )

n.ro catalogo: 5822   euro. 18.00

(letteratura straniera)

A. E. Ellis: Il supplizio, Milano, Feltrinelli, 1961, pag. 480 (il quadrifoglio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo con protagonista un uomo malato, con la sua sofferenza e il suo microcosmo, metafora

del mondo moderno. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 5826   euro. 8.00

(letteratura straniera)

F. Van Wyck Mason: L'ammiraglio d'oro, Milano, Martello, 1959, pag. 530 (La piramide)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo sulla guerra di corsa attuata da francis drake contro la spagna di filippo ii, nel `500. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul dorso )

n.ro catalogo: 5829   euro. 6.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Giorgio Gulia: Primavera a Saken, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1951, pag. 197 (Letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: premio stalin 1948. romanzo ambientato nelle montagne della russia sovietica. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 5990   euro. 8.00
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(letteratura straniera)

J. P. Sartre: Le parole, Milano, Il Saggiatore, 1964, pag. 176 cm.370 gr (la cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore rievoca la propria infanzia e vi ritrova, allo stato potenziale, un uomo nato tra i libri e

destinato a morire tra i libri. cercando le motivazioni che di lui hanno fatto uno scrittore, sartre delinea

un`introduzione all`umano, libero dai miti della superiorità e dell`idealismo epico. narrando della sua famiglia,

l`autore narra la storia nostra e di un`epoca. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata e ingiallita )

n.ro catalogo: 6029   euro. 10.00

(letteratura straniera)

J. P. Sartre: Le parole, Milano, Il Saggiatore, 1964, pag. 176 cm.390 gr (la cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore rievoca la propria infanzia e vi ritrova, allo stato potenziale, un uomo nato tra i libri e

destinato a morire tra i libri. cercando le motivazioni che di lui hanno fatto uno scrittore, sartre delinea

un`introduzione all`umano, libero dai miti della superiorità e dell`idealismo epico. narrando della sua famiglia,

l`autore narra la storia nostra e di un`epoca. 

stato di conservazione: buono  ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 6030   euro. 15.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Ray Bradbury: Cronache marziane - acquarelli di Folon, Milano, Olivetti, 1979, pag. 229 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene diverse tavole a colori di folon

sommario: volume fuori commercio delle cronache marziane di bradbury, con belle tavole illustrate di folon. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6128   euro. 70.00
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(letteratura straniera)

Anna Frank: Il saggio mago e altri racconti, Firenze, Cappelli, 1960, pag. 116 (Universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di 11 racconti di anna frank, ragazza e scrittrice ebrea tedesca, divenuta un simbolo della

shoah per il suo famoso diario. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6189   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Enrico Pappacena: Arte antica e scienza moderna - poemi e drammi dell'India antica - breve storia
dell'Indologia, Firenze, Bemporad, 1938, pag. 592 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: esposizione dei capolavori epici e drammatici dell`india antica e breve storia dell`indologia,

specialmente di quella italiana. 

stato di conservazione: buono ( copertina con macchie e fioriture, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 6320   euro. 15.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Richard Wright: Ragazzo negro, Torino, Einaudi, 1952, pag. 359 (i coralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: richard wright narra la propria vita dai sei ai ventuno anni (1914-1927). richard vive coi genitori e

il fratellino in una cittadina del sud degli stati uniti d`america quando involontariamente dà fuoco alla casa,

fatto che dà origine a una lunga serie di trasferimenti. in seguito il padre abbandona la famiglia e la madre si

ammala gravemente. richard lotta contro la miseria , incontrando sempre l`ostilità e la violenza dei bianchi. la

speranza gli viene dalla cultura: anche se i libri sono proibiti ai neri, si appassiona alla letteratura e grazie ad

essa prende coscienza della propria dignità. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 6456   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

AA. VV.: Fino all'ultima spia, Milano, Mondadori, 1970, pag. 747 (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume raccoglie 6 romanzi dello spionaggio: sam durell - operazione birmania ( e. s. aarons ); il

muro del silenzio ( j. hadley chase ); doppio gioco ( d. hamilton ); nero wolfe fa la spia ( rex stout ); s. s. s.

sicario servizio speciale ( j. gardner ); agente hawks - rapido per pechino ( b. s. ballinger )

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

n.ro catalogo: 6663   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Jean Bruce: Pelle di spia - sette avventure di OSS 117, Milano, Mondadori, 1968, pag. 809 (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume raccoglie 7 romanzi dello spionaggio dello scrittore francese jean bruce: berlino linea di

terrore; formosa caccia all`atomica; le mani nel sacco; birmania ufficio cifra; egitto missione b; baby luna

missione c; missione dischi volanti. 

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

n.ro catalogo: 6664   euro. 12.00

(letteratura straniera)

AA. VV.: I delitti della camera chiusa 2, Milano, Mondadori, 1977, pag. 634 cm.680 gr (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume raccoglie 6 romanzi gialli: la vedova rossa ( c. dickson ); il pugnale d`alluminio ( r.

austin freeman ); la camera chiusa ( a. conan doyle e j. dickson carr ); delitto alla rovescia ( ellery queen ); da

un altro mondo ( c. rawson ); le tre bare ( j. dickson carr). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6666   euro. 12.00

(letteratura straniera)

AA. VV.: Anonima carogne , Milano, Mondadori, 1973, pag. 623 (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume raccoglie 4 romanzi e 7 racconti polizieschi: non si maltrattano così le signore ( w.

goldman ); c`è del marcio in vernon street ( d. goodis ); canaglia cercasi ( j. hadley chase ); la città calda ( d.

keene ); per tutto il resto della sua vita ( c. woolrich ); morte fuori stagione ( m. barrett ); la donna della casa di

pietra ( d. lyon ); tu veglierai per sempre ( a. r. brown ); la cosa sulla spiaggia ( f. mayberry ); stagione di

caccia ( j. phaon ); giustizia è fatta ( l. grimaldi ). 

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

n.ro catalogo: 6668   euro. 12.00

p. 583



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(letteratura straniera)

Grace Metalious: La camicia bianca, Milano, Longanesi, 1960, pag. 329 (La ginestra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: terzo romanzo dell`autrice di i peccati di peyton place. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6670   euro. 10.00

(letteratura straniera)

G. Papashvily - H. Papashvily: Grazie a Noè, Milano, Martello, 1954, pag. 177 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerosi disegni nel testo

sommario: lo scultore e scrittore americano george papashvily dedica queste pagine a tutti gli animali da lui

accolti e amati nel corso della vita e raffigurati nelle sue sculture. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 6767   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Jean Cocteau : Diario 1942-1945, Milano, Mursia, 1993, pag. 477 (Prima persona)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: diario di jean cocteau, protagonista dell`avanguardia parigina tra le due guerre, scritto negli anni

dell`occupazione nazista della francia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6903   euro. 15.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Cornell Woolrich: Apocalisse gialla ( i mille volti di Cornell Woolrich ), Milano, Mondadori, 1974, pag.

533 (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume raccoglie i seguenti racconti del giallista americano cornell woolrich: la sposa era in
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nero; sipario nero; l`incubo nero; un`altra storia, un`altra vita; qualcuno al telefono; debito d`onore; le due

facce della verità; fuori programma; i segreti della notte; gli scalini del patibolo; gli occhi dell`anima; le

avventure di una penna stilografica; il tredicesimo giorno. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7381   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Millen Brand : Eroi, Milano, Bompiani, 1946, pag. 320 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo della scrittrice americana millen brand, i cui protagonisti sono i reduci della prima guerra

mondiale, vittime di mutilazioni, con le loro drammatiche difficoltà a tornare parte della società. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7713   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Pietro di Donato: Cristo fra i muratori, Milano, Bompiani, 1944, pag. 252 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il romanzo fu ispirato dalla tragica morte del padre dello scrittore, un operaio edile, morto sul

cantiere di lavoro il venerdì santo del 1923. di donato aveva all`epoca soli dodici anni ed era il primo di otto

figli: quel tragico giorno ha cambiato per sempre la sua vita. 

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

n.ro catalogo: 7576   euro. 10.00

(letteratura straniera)

T. Gautier: La signorina de Maupin, Milano, Bianchi Giovini, 1945, pag. 387 (Aretusa)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni fuori testo

sommario: prima grande opera del celebre scrittore francese dell`ottocento. romanzo epistolare che narra la

vita e le avventure galanti di madeleine de maupin. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con un piccolo strappo )
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n.ro catalogo: 7581   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Elinor Wylie: Il nipote di vetro veneziano, Milano, Nuova Accademia, 1961, pag. 183 (I gabbiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo della scrittrice americana elinor wylie ambientato a venezia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7600   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Graciliano Ramos: Terra bruciata, Milano, Nuova Accademia, 1961, pag. 184 (I gabbiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore brasiliano graciliano ramos, con al centro la vicenda di una famiglia che

lotta contro le avversità di una natura e di una società ostili. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7602   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Mary Jane Ward: La fossa dei serpenti, Milano, Bompiani, 1949, pag. 280 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo della scrittrice americana mary jane ward, che narra la drammatica vicenda di una
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scrittrice rinchiusa in un ospedale psichiatrico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7676   euro. 8.00

(letteratura straniera)

M. K. Rawlings: La luna nascosta, Milano, Bompiani, 1948, pag. 347 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: primo romanzo della scrittrice americana marjorie kinnan rawlings, ambientato in una florida

ancora selvaggia, con grandi fiumi tropicali e una macchia deserta ed immensa, dove l`uomo diventa

insignificante. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7678   euro. 8.00

(letteratura straniera)

D. J. Hall: Spinosa ospitalità, Milano, Bompiani, 1940, pag. 298 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: romanzo dello scrittore canadese jamie hall, ambientato nel nuovo messico tra una setta di moderni

"flagellanti" realmente esistiti. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 7679   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Eveline Mahyère: Giuro di uccidermi, Milano, Mondadori, 1958, pag. 151 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo della scrittrice svizzera eveline mahyère, che dopo averlo dato alle stampe commette

suicidio come la protagonista del suo libro. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7680   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Pamela Moore: Cioccolata a colazione, Milano, Mondadori, 1958, pag. 196 (Il bosco)

note di stampa: brossura editoriale, dorso telato

sommario: romanzo della scrittrice americana pamela moore, che dipinge a tinte fosche l`ambiente

adolescenziale dei "quartieri alti". 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7682   euro. 8.00
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(letteratura straniera)

Millen Brand : Nebbia, Milano, Bompiani, 1942, pag. 275 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: romanzo d`amore della scrittrice americana millen brand. 

stato di conservazione: discreto ( prime pagine leggermente allentate )

n.ro catalogo: 7714   euro. 6.00

(letteratura straniera)

Ramon Del Valle Inclan: Il tiranno Banderas, Milano, Bompiani, 1946, pag. 270 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo autobiografico dello scrittore spagnolo ramon del valle inclan, ambientato durante le

guerre civili del sud america. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7715   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Gina Kaus: Transatlantico, Milano, Bompiani, 1945, pag. 331 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo della scrittrice austriaca gina kaus, ambientato su di un transatlantico in cui si incrociano

migliaia di vite differenti e sul quale un uomo si accanisce ad inseguire attraverso l`oceano la moglie fuggita

di casa. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7716   euro. 10.00

(letteratura straniera)

E. De Gramont: Souvenirs du monde 1890-1940 - ricordi di un tempo perduto, Milano, Longanesi, 1971,

pag. 586 (La buona societÃ )

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo, contiene 120 foto in nero fuori

testo e 90 disegni. 

sommario: memorie di elisabeth de gramont, duchessa di clermont-tonnerre, modello a cui si ispirò proust per

il personaggio della duchessa oriane du guermantes nella recherche. 

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

n.ro catalogo: 7965   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Sven Hassel: Gestapo, Milano, Longanesi, 1968, pag. 415 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: in questo romanzo si ritrovano i protagonisti di maledetti da dio, i superstiti del battaglione di

disciplina tedesco reduci dalla campagna di russia, che nel disfacimento dell`esercito nell`ultimo periodo di

guerra si ritrovano nuovamente ad avere a che fare con la gestapo. 

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

n.ro catalogo: 8020   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Sven Hassel: Liquidate Parigi!, Milano, Longanesi, 1969, pag. 332 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: in questo romanzo si ritrovano i protagonisti di maledetti da dio, i membri del battaglione di

disciplina tedesco che dopo la battaglia di normandia si ritrovano in una parigi ormai indifendibile, in bilico

tra la liberazione la distruzione ordinata da hitler. 

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

n.ro catalogo: 8021   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Caryl Chessman: Cella 2455 - braccio della morte, Milano, Rizzoli, 1966, pag. 395 (Jolly)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

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 ( ingiallito )

n.ro catalogo: 8139   euro. 8.00

(letteratura straniera)

B. Pasternak: Lettere agli amici georgiani, Torino, Einaudi, 1967, pag. 141 (saggi)

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

sommario: lettere scritte tra il 1931 e il 1959 ai poeti georgiani tabidze e jasvili, che lo ospitarono a tiflis nel

1930. 

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

n.ro catalogo: 8194   euro. 16.00

(letteratura straniera)

Hans Christian Andersen: L'improvvisatore, Milano, Bompiani, 1974, pag. 362 

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

sommario: romanzo del celebre autore di fiabe hans christian andersen, ispirato al suo viaggio in italia

compiuto tra il 1833 e il 1834. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' ingiallita )

n.ro catalogo: 8200   euro. 15.00

(letteratura straniera)

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: buono

n.ro catalogo: 8507   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Marcel Proust: All'ombra delle fanciulle in fiore, Torino, Einaudi, 1949, pag. 499 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: secondo capitolo della ricerca del tempo perduto. 

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

n.ro catalogo: 9607   euro. 20.00

(letteratura straniera)

M. Sciolokov: Il placido don ( 4 volumi ), Milano, Editori Riuniti, 1959, pag. 4 volumi:487; 459; 541; 593

cm.2100 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto cartonato rigido

sommario: monumentale opera ambientata nella russia dei cosacchi, tra la fine dell`epoca zarista e la

rivoluzione comunista. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con un bordo strappato )

n.ro catalogo: 8587   euro. 40.00

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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,

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

G. Chaucer: I racconti di Canterbury, Torino, utet, 1967, pag. 633 (i grandi scrittori stranieri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i racconti di canterbury è una raccolta di 24 racconti scritti in medio inglese da geoffrey chaucer

nel xiv secolo. alcune storie sono contenute all`interno di una cornice narrativa, narrata da un gruppo di

pellegrini durante un pellegrinaggio dal southwark a canterbury, per visitare la tomba di san tommaso becket

nella cattedrale di canterbury. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 8647   euro. 15.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

G. Bernard Shaw : Saggi autobiografici, Milano, Mondadori, 1963, pag. 199 (biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: scritti autobiografici dello scrittore e drammaturgo irlandese george bernard shaw. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8703   euro. 8.00
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(letteratura straniera)

Alexandre Dumas: La Sanfelice, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1998, pag. 1335 cm.870 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: 12216   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

n.ro catalogo: 9148   euro. 20.00
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(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Sven Hassel: L'ultimo assalto, Milano, Longanesi, 1976, pag. 320 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore riprende i protagonisti di maledetti da dio, travolti in una serie di drammatiche avventure

che li porta da un capo all`altro dell`europa in fiamme della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9154   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Françoise Mallet-Joris: La casa di carta, Milano, Longanesi, 1971, pag. 295 (La gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ultimo romanzo della scrittrice belga françoise mallet-joris, nominata accademica di francia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9197   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Nell Kimball: Memorie di una maitresse americana, Milano, Adelphi, 1975, pag. 400 (La collana dei casi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: manoscritto delle memorie di nell kimball, prostituta e tenutaria in diverse case di tolleranza nel

sud degli stati uniti. quadro preciso e ricco di particolari non solo della vita e delle esperienze della

protagonista, ma anche dell`epoca  compresa tra la fine della guerra civile americana e il 1917. 

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

n.ro catalogo: 9242   euro. 10.00

(letteratura straniera)

J. Cocteau: Il libro bianco, Milano, Guanda, 1984, pag. 87 (quaderni della fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: cocteau, uno dei principali protagonisti della vita letteraria della parigi tra le due guerre, scrive
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questo libro nel 1927, all`età di trentotto anni, confessando la sua omosessualità. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9325   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Laura Grimaldi ( a cura di ): Spie di tutto il mondo unitevi, Milano, Mondadori, 1974, pag. 557 (omnibus

gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume raccoglie 8 romanzi incentrati sul tema dello spionaggio. 

stato di conservazione: b

n.ro catalogo: 9514   euro. 12.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Oreste Del Buono ( a cura di ): Le coppie infernali, Milano, Mondadori, 1972, pag. 455 (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume raccoglie 14 tra romanzi e racconti incentrati sul tema dell`uxoricidio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9512   euro. 12.00

(letteratura straniera)
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Ellery Queen: Delitti in cerca d'autore, Milano, Mondadori, 1975, pag. 524 (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume raccoglie 4 romanzi tratti dalla serie poliziesca americana di ellery queen, il ciclo di

drury lane: la tragedia di x; la tragedia di y; la tragedia di z; cala la tela. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9513   euro. 12.00

(letteratura straniera)

AA. VV.: Il tesoro dell'Esquire, Milano, Martello, 1961, pag. 606 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: antologia che raccoglie i migliori racconti, novelle e articoli pubblicati dall`equire, rivista

statunitense, in vent`anni. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi alla base del dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 9556   euro. 10.00

(letteratura straniera)

G. Apollinaire: Re Luna, Milano, Rosa e Ballo editori, 1946, pag. 199 (Europea)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: antologia di racconti del poeta e drammaturgo francese del `900 guillaume apollinaire. prima

edizione italiana. 

stato di conservazione: discreto ( interno buono, dorso screpolato con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 9561   euro. 60.00

(letteratura straniera)

Hugo Von Hofmannsthal: Opere ( volume 1 ), Milano, Cederna, 1946, pag. 169 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: il volume raccoglie le seguenti opere di hugo von hofmannsthal: l`amica meravigliosa; diario del

viaggio veneziano del signor von n. ; l`avventura veneziana del signor von n. ; andrea o i ricongiunti. 

stato di conservazione: buono ( acetata protettiva con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 9571   euro. 18.00

(letteratura straniera)

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". 
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stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9572   euro. 16.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Marcel Proust: I Guermantes, Torino, Einaudi, 1949, pag. 561 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: terzo capitolo della ricerca del tempo perduto. 

stato di conservazione: buono ( piccole mancanze nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 9608   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Marcel Proust: Il tempo ritrovato, Torino, Einaudi, 1955, pag. 330 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: settimo e ultimo capitolo della ricerca del tempo perduto. 

stato di conservazione: buono ( timbro seconda scelta sul frontespizio )

n.ro catalogo: 9609   euro. 20.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Manuel Scorza: Storia di Garabombo l'invisibile, Milano, Feltrinelli, 1973, pag. 279 cm.370 gr (i narratori
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di Feltrinelli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: secondo romanzo della "pentalogia" la ballata di manuel scorza.  il romanzo (insieme a tutta la

pentalogia) viene considerato dagli indios il racconto epico delle loro gesta. 

stato di conservazione: buono ( retro di copertina un po' usurato )

n.ro catalogo: 9880   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Graziella Englaro ( a cura di ): Leggende dei mari del sud, Milano, Arcana, 1994, pag. 262 (Parola di

fiaba)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di fiabe dell`oceania e della nuova zelanda. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9884   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Bernard de Fontenelle: Storia degli Agiaoiani, Napoli, Guida editori, 1979, pag. 199 (Utopisti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera scritta probabilmente intorno al 1682-1683 e pubblicata per la prima volta nel 1768. si tratta

di un viaggio immaginario con cui l`autore reinterpreta il mito dell`isola felice, sede di un ordine modellatosu

quello che regna nell`universo macchina descritto dai trattati di fisica cartesiani. 

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

n.ro catalogo: 10022   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Gabriel de Foigny: La terra australe, Napoli, Guida editori, 1978, pag. 235 (Utopisti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera scritta probabilmente intorno al 1676. si tratta di un viaggio immaginario con cui l`autore

esprime la sua critica nei confronti della religione, dei costumi e delle istituzioni della francia sotto il regno di

luigi xiv. egli descrive una società in cui mancano del tutto proprietà privata e famiglia, leggi e governo

centralizzato, classi superiori e schiavi. 

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

n.ro catalogo: 10023   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Peter Hartling: Holderlin, Napoli, Guida editori, 1992, pag. 516 (Il bianco e il blu)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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sommario: romanzo storico-biografico sulla vita di holderlin, che  costituisce allo stesso tempo un affresco dei

sentimenti e delle idee della gioventù nell`epoca del romanticismo. 

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

n.ro catalogo: 10277   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Thornton Wilder: La cabala, Milano, Dall'oglio, 1947, pag. 187 (Scrittori di tutto il mondo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo ambientato nell`italia degli anni `20, con protagonista un giovane studente americano che

viene introdotto da una amico in una misteriora associazione chamata la cabala. 

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

n.ro catalogo: 10522   euro. 8.00

(letteratura straniera)

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

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

(letteratura straniera)

Oreste Del Buono ( a cura di ): I figli di mammasantissima, Milano, Mondadori, 1971, pag. 566 (omnibus

gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume raccoglie 13 romanzi con protagonisti i mafiosi italo-americani. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 11325   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Nick Carter: La tredicesima spia, Milano, Mondadori, 1972, pag. 695 (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume raccoglie i seguenti romanzi di spionaggio, firmati dallo pseudonimo collettivo di nick

carter: agente numero tre - sterminio; kaputt!; furore a saigon; la tredicesima spia; sterminio a istanbul. 
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stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 11327   euro. 8.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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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(letteratura straniera)

Ernest Hemingway: Tre libri - Fiesta - Avere e non avere - Verdi colline d'Africa, Torino, Einaudi, 1962,

pag. 573 (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume che racchiude tre romanzi di ernest hemingway: fiesta, avere e non avere, verdi colline

d`africa. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata, macchiata sul dorso e con una piccola

mancanza, interno buono )

n.ro catalogo: 11368   euro. 12.00

(letteratura straniera)

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

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

(letteratura straniera)

Ercole Patti: Tutti i romanzi, Milano, Bompiani, 1972, pag. 866 (Classici Bompiani)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino

sommario: il volume raccoglie i romanzi dello scrittore italiano del `900 ercole patti: giovannino; un amore a

roma; la cugina; un bellissimo novembre; graziella. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11541   euro. 15.00

(letteratura straniera)

AA. VV.: Romanzi picareschi, Firenze, Sansoni, 1956, pag. 659 (i grandi classici stranieri)

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

sommario: il volume raccoglie: casi e avversità della vita di lazzarino del tormes ( anonima del 1554 ); la vita

del paltoniere guzman de alfarache ( mateo aleman ); rinconete e cortadillo ( miguel de cervantes ); storia della

vita del paltoniere chiamato don paolo, modello dei vagabondi e specchio dei furfanti ( francisco de quevedo ).

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11706   euro. 15.00
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(letteratura straniera)

Lev Tolstoj: Romanzi e taccuini ( 4 volumi ), Firenze, Sansoni, 1961, pag. 4 volumi: in totale 7274 pagine

cm.2300 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titolo in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: i volumi contengono i romanzi: guerra e pace, anna karenina; resurrezione, con relativi taccuini . 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11707   euro. 60.00

(letteratura straniera)

H. Von Kleist: Opere, Firenze, Sansoni, 1959, pag. 990 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene i seguenti drammi: roberto il guiscardo; anfitrione; la brocca rotta; pentesilea;

kathchen von heilbronn; il principe di homburg. inoltre sono presenti le seguenti novelle: il trovatello; il

terremoto nel cile; il fidanzamento a s. domingo; la marchesa di o. . . ; michele kohlhaas; il mendicante di

locarno; santa cecilia o la potenza della musica; il duello. saggi e lettere: sul teatro di marionette; aneddoti,

saggi, scritti satirici; epistolario. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11714   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Ellery Queen: Le prime avventure di Ellery Queen, Milano, Mondadori, 1991, pag. 679 (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume contiene 3 romanzi gialli di ellery queen, pseudonimo di frederick dannay e manfred b.

lee: la poltrona n. 30; sorpresa a mezzogiorno; un paio di scarpe. 

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

n.ro catalogo: 11754   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Ellery Queen: 5 misteri per Ellery Queen, Milano, Mondadori, 1983, pag. 589 (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume contiene 5 romanzi gialli di ellery queen, pseudonimo di frederick dannay e manfred b.

lee: sorpresa a mezzogiorno; il mistero delle croci egizie; sotto la campana di vetro; la lampada di dio; colpo

di grazia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11755   euro. 15.00

(letteratura straniera)
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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

(letteratura straniera)

Donald E. Westlake : Gli ineffabili cinque, Milano, Mondadori, 1986, pag. 561 (omnibus gialli)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

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

(letteratura straniera)

J. Dickson Carr: Delitti d'altri tempi, Milano, Mondadori, 1992, pag. 585 (omnibus gialli)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: il volume raccoglie 2 romanzi gialli dello scrittore americano dickson carr: il messaggero del re; il

diavolo vestito di velluto,

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11768   euro. 50.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

S. Dalì: Diario di un genio, Milano, SE, 1996, pag. 206 (Saggi e documenti del Novecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario del pittore spagnolo salvador dalì, scritto negli anni `50 del `900. 

stato di conservazione: discreto ( due pagine con piccola mancanza nel testo dovuta a difetto di stampa )

n.ro catalogo: 11811   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

Chrétien de Troyes: Romanzi, Firenze, Sansoni, 1963, pag. 643 

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

sommario: il volume contiene 5 romanzi cavallereschi dello scrittore francese del xii secolo chrétien de troyes:

erèc e enide; cligès; lancillotto; ivano; perceval. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11840   euro. 20.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Van Dine: Altre avventure di Philo Vance, Milano, Mondadori, 1992, pag. 517 (omnibus gialli)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida

sommario: il volume raccoglie tre romanzi gialli dello scrittore americano del `900 willard huntington wright:

il mistero del drago; signori, il gioco è fatto; il mistero della casa giardino. 

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

n.ro catalogo: 11881   euro. 30.00

(letteratura straniera)

Vivant Denon: Les amants, Parma, Franco Maria Ricci, 1973, pag. 63 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: racconto dello scrittore francese del `700 vivan denon, gioiello della letteratura libertina, da cui fu

tratto il celebre film di jeanne moreau. 

stato di conservazione: buono ( leggermente brunito )

n.ro catalogo: 11923   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Gerard de Nerval: Solimano e la Regina del Mattino, Parma, Franco Maria Ricci, 1973, pag. 163

(biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore francese dell` 800 gerard de nerval, che intreccia personaggi dei miti

arcaici con tematiche tipicamente ottocentesche ( cainismo, satanismo, socialismo ). i protagonisti sono la

regina di saba, il savio salomone e il suo servo adoniram, discendente di lucifero e caino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11927   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Jacques Laurent: Le sciocchezze, Milano, Rusconi, 1972, pag. 745 (Narrativa Rusconi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore francese del `900 jacques laurent, premio goncourt 1971. il protagonista è

un uomo "libero" che nel 1940 entra nella resistenza, ripara in svizzera, si arruola per la guerra d`indocina, e

poi continua in cerca di avventura a viaggiare tra singapore, africa, venezia e infine brasile. 

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

n.ro catalogo: 11930   euro. 10.00

(letteratura straniera)

AA. VV.: Le mille e una notte ( 4 volumi ), Torino, Einaudi, 1955, pag. 4 volumi: 730 -758 - 658 - 787 (i

millenni)

note di stampa: rilegatura in tela, fregi in oro sul dorso e sul piatto, contengono alcune tavole a colori fuori

testo

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: discreto ( mancano il cofanetto e la plastica protettiva trasparente, interno buono )

n.ro catalogo: 11992   euro. 80.00

(letteratura straniera)
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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

(letteratura straniera)

Herman Melville: Benito Cereno, Torino, Einaudi, 1940, 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. traduzione di cesare pavese. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 12004   euro. 15.00

(letteratura straniera)

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. seconda edizione. 

stato di conservazione: discreto ( dorso brunito, pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 12005   euro. 12.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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contemporaneamente a lui. 

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

n.ro catalogo: 12008   euro. 15.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Patrick White: L'esploratore, Torino, Einaudi, 1973, pag. 433 (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore inglese del `900 patrick white, con protagonista un esploratore che nel

1845 decide di intraprendere la prima traversata dell`australia. 

stato di conservazione: molto buono ( firma nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12174   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Marcel Proust: All'ombra delle fanciulle in fiore, Torino, Einaudi, 1954, pag. 499 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: secondo capitolo della ricerca del tempo perduto. 

stato di conservazione: buono ( firma a penna sul frontespizio, angolo superiore destro della copertina

leggermente ammaccato )

n.ro catalogo: 12186   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Marcel Proust: I Guermantes, Torino, Einaudi, 1956, pag. 561 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: terzo capitolo della ricerca del tempo perduto. 

stato di conservazione: buono ( piccola macchia sul dorso, siglia a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12187   euro. 15.00

(letteratura straniera)
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Marcel Proust: La prigioniera, Torino, Einaudi, 1956, pag. 380 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: quinto capitolo della ricerca del tempo perduto. 

stato di conservazione: buono ( piccola firma a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12188   euro. 15.00

(letteratura straniera)

John Fowles: La donna del tenente francese, Milano, Mondadori, 1970, pag. 514 (Scrittori italiani e

stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore inglese del `900 john fowles, uno degli autori principali del

postmodernismo britannico. 

stato di conservazione: buono ( sigla a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12202   euro. 8.00

(letteratura straniera)

J. W. Goethe: Faust ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1988, pag. In totale 1122 pagine cm.950 gr

(Biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: faust di goethe tradotto e curato da franco fortini. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12241   euro. 15.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12438   euro. 10.00

(letteratura straniera)

James A. Michener: Polonia - la saga di un popolo indomabile, Milano, Bompiani, 1985, pag. 645 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 james michener, concepito come un grande affresco

storico della polonia e del suo popolo. 

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

n.ro catalogo: 12458   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Ernst Wiechert: Ognuno, Torino, Frassinelli, 1958, pag. 296 

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore tedesco ernst wiechert, ambientato sul tragico sfondo della seconda guerra

mondiale. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 12588   euro. 10.00

(letteratura straniera)

J. A. Baker: Colline d'estate, Milano, Rizzoli, 1983, pag. 197 (L'ornitorinco)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni in nero

sommario: l`autore descrive mese per mese i mutamenti di un paesaggio estivo della campagna inglese, con la

sua vegetazione e la sua fauna selvatica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12658   euro. 20.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)
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Janet Frame: Dentro il muro, Milano, Interno giallo, 1990, pag. 212 (Iper fiction)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo con radici autobiografiche della scrittrice neozelandese del `900 janet frame, la cui

protagonista è una ragazza malata di depressione internata in due cliniche psichiatriche, in cui subisce

trattamenti degradanti e inadeguati ad affrontare il suo male. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12787   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Marek Halter: Abraham, Milano, Spirali, 1985, pag. 725 (Romanzi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore ebreo polacco del `900 marek halter, che racconta duemila anni di storia di

una famiglia ebrea, da quando lo scriba abraham fugge da una gerusalemme in fiamme nel 70 d. c. al 1943,

quando il tipografo abraham halter muore tra le rovine del ghetto di varsavia. 

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

n.ro catalogo: 12790   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Arnold Zweig: Ritorno ai patriarchi, Novara, Parenti, 1959, pag. 372 (Biblioteca europea)

note di stampa: dorso telato, copertina cartonata rigida, cofanetto in cartoncino morbido illustrato

sommario: romanzo dello scrittore tedesco di origini polacche del `900 arnold zweig, che sullo sfondo di

drammatici eventi storici, costruisce una trama poliziesca legata alle indagini sulla morte di un intellettuale

ebreo, lacerato tra l`educazione ricevuta dalla famiglia e i propri torbidi istinti. 

stato di conservazione: buono ( dorso telato brunito e leggermente macchiato, conservata la scheda editoriale )

n.ro catalogo: 12791   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Paul Claudel - André Gide: Carteggio 1899-1926, Milano, Garzanti, 1950, pag. 283 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: corrispondenza tra paul claudel e andré gide, maestri della letteratura francese del secondo

dopoguerra, tra amicizia e divergenze spirituali. 

stato di conservazione: discreto ( strappi e mancanze nella sovracopertina, ingiallito )

n.ro catalogo: 12983   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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
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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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata )

n.ro catalogo: 13195   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Margherita Guidacci ( a cura di ): Antichi racconti cinesi , Firenze, Cappelli, 1959, pag. 176 cm.186 gr
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(Universale Cappelli)

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

sommario: antologia di racconti cinesi di epoca tang ( 618-907 ) e delle dinastie successive ( sung, yuan e

ming ). 

stato di conservazione: buono ( coste col leggere fioriture )

n.ro catalogo: 13306   euro. 8.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

della sua prigionia in siberia dopo la condanna in russia per spionaggio a favore della germania durante la
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prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 13337   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

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

(letteratura straniera)

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 )

n.ro catalogo: 13470   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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
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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

(letteratura straniera)

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. 25.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

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

(letteratura straniera)

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 )
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n.ro catalogo: 13980   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Charles Bukowski: Storie di ordinaria follia, Milano, Feltrinelli, 1981, pag. 342 cm.460 gr (I narratori

Feltrinelli)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: raccolta di racconti di bukowsky, sempre estremo e scioccante come nel suo consueto stile, che

dona un quadro impietoso della vita e della società americana. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17392   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Thomas Hardy: Tess dei d'Urberville, Torino, Einaudi, 1950, pag. 468 cm.620 gr (Narratori stranieri

tradotti)

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

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

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

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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)

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

(letteratura straniera)

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
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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

(letteratura straniera)

F. Rabelais: Gargantua e Pantagruele ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1973, pag. 880 cm.630 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di cinque romanzi satirici composti nel `500 dallo scrittore francese françois rabelais. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16627   euro. 15.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

E. A. Poe: Opere scelte, Milano, Mondadori, 2001, 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: buono

n.ro catalogo: 14883   euro. 30.00

(letteratura straniera)

E. Mann Borgese: A chi di ragione, Milano, Feltrinelli, 1964, pag. 214 cm.300 gr (I narratori Feltrinelli)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: romanzo di elisabeth mann borgese, figlia di thomas mann e moglie di giuseppe antonio borgese. 

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

n.ro catalogo: 17500   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

James Purdy: Rose e cenere, Torino, Einaudi, 1970, pag. 278 cm.470 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

William Burroughs: Strade morte, Milano, Sugarco, 1984, pag. 359 cm.430 gr 

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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della beat generation

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15406   euro. 20.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Poul Anderson: Il secondo libro dei mercanti spaziali, Milano, Editrice Nord, 1992, pag. 621 cm.530 gr

(Tascabili Nord Omnibus)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume riunisce i romanzi: la guerra degli uomini alati; mirkheim; cronache della lega

polesotecnica. protagonisti di queste avventure di fantascienza sono il furbo mercante nicholas van rijn e il

coraggioso esploratore david falkayn. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17128   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

Patrick O'Brian: Il porto del tradimento, Milano, Longanesi, 2000, pag. 325 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. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15692   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Patrick O'Brian: Ai confini del mare, Milano, Longanesi, 2001, pag. 359 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

n.ro catalogo: 15693   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Patrick O'Brian: La nave corsara, Milano, Longanesi, 2002, pag. 300 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

n.ro catalogo: 15696   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Patrick O'Brian: Verso Mauritius, Milano, Longanesi, 1998, pag. 338 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: 15697   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Patrick O'Brian: Bottino di guerra, Milano, Longanesi, 1999, pag. 324 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

n.ro catalogo: 15698   euro. 8.00

(letteratura straniera)
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Patrick O'Brian: L'isola della desolazione, Milano, Longanesi, 1998, pag. 325 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

n.ro catalogo: 15699   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Patrick O'Brian: Il rovescio della medaglia, Milano, Longanesi, 2001, pag. 286 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

n.ro catalogo: 15700   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Patrick O'Brian: Costa sottovento, Milano, Longanesi, 1996, pag. 469 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

n.ro catalogo: 15701   euro. 8.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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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. 32.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

Charles Bukowski: Compagno di sbronze, Milano, Feltrinelli, 1979, pag. 205 cm.280 gr (I narratori

Feltrinelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di bukowsky, che ripercorre gli anni della giovinezza dell`autore, sempre estremo e

scioccante come nel suo consueto stile. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15910   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)
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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

(letteratura straniera)

David Brin: Le maree di Kithrup, Milano, Editrice Nord, 1985, pag. 451 cm.460 gr (Cosmo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano david brin, con protagonista l`equipaggio di una

nave da esplorazione terrestre, che effettua una scoperta incredibile che potrebbe rivelare l`origine della prima

colonizzazione delle galassie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17099   euro. 10.00

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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 
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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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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
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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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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

(letteratura straniera)

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 )
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n.ro catalogo: 16259   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Klaus Mann: La svolta - storia di una vita , Milano, Il saggiatore, 1962, pag. 457 cm.640 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: autobiografia dello scrittore tedesco del `900 klaus mann, figlio di thomas. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16323   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Raymond Radiguet: Gli inediti, Parma, Guanda, 1967, pag. 237 cm.570 gr (Fenice poeti)

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

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: il volume contiene una novella, un`opera teatrale e alcune poesie dello scrittore francese del

novecento raymond radiguet. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16355   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Vittore Pisani ( a cura di ): Le più belle pagine della letteratura dell'India in Sanscrito, Milano, Nuova

Accademia, 1962, pag. 333 cm.560 gr (Pagine delle letterature di tutto il mondo)

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

contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: antologia della letteratura indiana in sanscrito, con ampi brani tratti soprattutto dal rigveda e dal

kathasaritsagara. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi e mancanze nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16447   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Francesco Gabrieli - Virginia Vacca ( a cura di ): Le più belle pagine della letteratura araba, Milano,

Nuova Accademia, 1957, pag. 332 cm.550 gr (Pagine delle letterature di tutto il mondo)

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

contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: antologia della produzione letteraria araba pre-islamica, arabo-islamica medievale e moderna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16450   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

Truman Capote: Altre voci altre stanze, Milano, Garzanti, 1949, pag. 219 cm.230 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: primo romanzo dello scrittore americano del `900 truman capote, ambientato in una magione del

vecchio sud, ambiente isolato e bizzarro, animato da presenze grottesche e popolato da personaggi eccentrici.

prima edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita, dedica a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16633   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Madame de Lafayette: La principessa di Clèves, Torino, Einaudi, 1974, pag. 170 cm.170 gr (Centopagine)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo della scrittrice francese del `600 madame de lafayette, ambientato alla corte dei valois al

tempo di enrico ii e caterina de` medici. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16643   euro. 10.00

(letteratura straniera)

O. Henry: Memorie di un cane giallo e altri racconti, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 419 cm.540 gr

(Biblioteca di letteratura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti brevi dello scrittore americano dell`ottocento o. henry, pseudonimo di william

sydney porter. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi riparati sul bordo superiore di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16645   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Louis de Rouvroy de Saint-Simon: Scandali - memorie di Saint Simon, Roma, Documento Libraio

Editore, 1944, pag. 246 cm.350 gr (Il bel mondo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il duca louis de rouvroy de saint-simon, più conosciuto col nome di saint-simon (parigi, 16 gennaio

1675 - 2 marzo 1755), è stato uno scrittore francese, celebre per le memorie, dove racconta della vita di corte

della sua epoca, fonte importantissima per l`epoca storica di luigi xiv. 

stato di conservazione: buono ( firma a penna sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16674   euro. 10.00

(letteratura straniera)
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R. M. Rilke: Prose - scelte e tradotte da Vincenzo Errante, Firenze, Sansoni, 1944, pag. 380 cm.550 gr (Le

opere di Vincenzo Errante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene i racconti di rilke storie del buon dio e il romanzo malte laurids brigge. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16681   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Donald Keene: Letteratura giapponese, Firenze, Sansoni, 1958, pag. 150 cm.250 gr (Le piccole storie

illustrate)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 16 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: panoramica sintetica della letteratura giapponese nel corso della storia: la poesia, il teatro, il

romanzo. 

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

n.ro catalogo: 16688   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Voltaire: Romanzi e racconti filosofici, Firenze, Casini, 1970, pag. 735 cm.1200 gr (I grandi maestri

illustrati)

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

sommario: raccolta di romanzi e racconti dello scrittore e filosofo francese del `700 voltaire. il volume

contiene: zadig o il destino; il mondo come va; memnone o la saggezza umana; i due consolati; storia dei

viaggi di scarmentado; micromegas; storia di un buon bramino; il bianco e il nero; jeannot e colin; candido o

l`ottimismo; l`ingenuo; l`uomo dai quaranta scudi; la principessa di babilonia; pot-pourri; lettere di amabed;

avventura della memoria; sogno di platone; lettera di un turco sui fachiri e sul suo amico bababec;

digressioncella; avventura indiana; elogio storico della ragione; storia di jenni; le orecchie del conte di

chesterfield e il cappellano goudman; il toro bianco; il facchino guercio. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16730   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Robert Musil: Il giovane Torless, Milano, Lerici, 1959, pag. 244 cm.420 gr (Narrativa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di formazione, che racconta la storia di un giovane cadetto militare alla ricerca di valori

morali sicuri all`interno del sistema sociale in cui si trova a vivere. esordio letterario di robert musil. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi sui bordi della sovracopertina )

n.ro catalogo: 16773   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

H. M. Enzensberger: La breve estate dell'anarchia - vita e morte di Buenaventura Durruti, Milano,

Feltrinelli, 1973, pag. 298 cm.380 gr (I narratori Feltrinelli)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: romanzo di "montaggio" dello scrittore tedesco del `900 hans magnus enzensberger, incentrato

sulla storia di josé buenaventura durruti, anarchico, sindacalista e rivoluzionario, una delle figure centrali della

guerra civile spagnola. 

stato di conservazione: buono ( piccolo taglio sul dorso )

n.ro catalogo: 16784   euro. 12.00

(letteratura straniera)

J. R. R. Tolkien: Lo Hobbit o la Riconquista del tesoro, Milano, Adelphi, 1978, pag. 342 cm.520 gr

(Biblioteca Adelphi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene due mappe ripiegate fuori testo e alcune

tavole a colori

sommario: celebre romanzo fantasy dello scrittore inglese del `900 tolkien, anticipatore della storia e dei

personaggi della successiva trilogia del signore degli anelli. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 16786   euro. 12.00

(letteratura straniera)

F. Rabelais: Gargantua e Pantagruele, Milano, Corticelli, 1949, pag. 305 cm.870 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo e alcune tavole a

colori fuori testo

sommario: romanzo satirico dello scrittore francese françois rabelais del `500, tradotto da laura pontiggia e

illustrato da piero bernardini. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con strappi, una macchia sul dorso e altre minori tracce di

usura, mancanza dell'angolo inferiore della copertina )

n.ro catalogo: 16819   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Omar Khayyam: Quartine, Torino, Einaudi, 1956, pag. 97 cm.140 gr (Universale Einaudi)

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso telato

sommario: raccolta di quartile del poeta, filosofo e scienziato persiano dell`xi secolo omar khayyam. 

stato di conservazione: molto buono ( privo della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16827   euro. 12.00
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(letteratura straniera)

O. Henry: Quattro milioni, Torino, Frassinelli, 1962, pag. 345 cm.360 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, cofantto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di racconti dello scrittore americano o. henry, pseudonimo di william sydney porter, attivo

nella seconda metà dell`ottocento e neil primo decennio del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16846   euro. 15.00

(letteratura straniera)

H. Von Kleist: Michele Kohlhaas, Torino, Einaudi, 1946, pag. 115 cm.100 gr (Universale Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto dello scrittore tedesco dell`ottocento heinrich von kleist. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16855   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Anthony Burgess: L'antica lama, Milano, Garzanti, 1991, pag. 369 cm.550 gr (Narratori moderni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: incrocio tra affresco storico, romanzo di avventura e giallo, incentrato sul prezioso e mitico oggetto

e le sue vicissitudini durante tutto il novecento, intrecciate con una folla di personaggi che danno lo spunto

all`autore per una graffiante critica del mondo contemporaneo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16860   euro. 10.00

(letteratura straniera)

G. Garcia Marquez: La mala ora, Milano, Feltrinelli, 1973, pag. 212 cm.310 gr (I narratori Feltrinelli)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: romanzo ambientato nello stesso paese inventato di cent`anni di solitudine, dove una serie di

pasquinate affisse ai muri fanno emergere alla luce del sole il passato degli abitanti, scatenando il finimondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16863   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Karen Blixen ( Isak Dinesen ): Capricci del destino, Milano, Feltrinelli, 1966, pag. 233 cm.320 gr (I

narratori Feltrinelli)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: raccolta di racconti della scrittrice danese del `900 karen blixen. 
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stato di conservazione: buono ( pagine leggermente ingiallite )

n.ro catalogo: 16864   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Carlos Franqui: Il libro dei Dodici di Castro, Milano, Feltrinelli, 1968, pag. 353 cm.450 gr (I narratori

Feltrinelli)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: romanzo composto dai racconti di dodici uomini e donne d`azione che parteciparono alle battaglie

della rivoluzione cubana al fianco di fidel castro

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16865   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Heinrich Mann: Il paese di Cuccagna, Trento, L'Editore, 1989, pag. 318 cm.520 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore tedesco del `900 heinrich mann

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16867   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Napoleone Bonaparte: Lettere d'amore a Giuseppina, Milano, Rusconi, 1982, pag. 370 cm.780 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: corpus delle 269 lettere indirizzate da napoleone a giuseppina, che restituiscono al lettore il loro

rapporto amoroso, coniugale e infine soltanto amichevole. 

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

n.ro catalogo: 16933   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Marcel Proust: Commento a "Sesamo e i Gigli" di John Ruskin, Milano, Editoriale nuova, 1982, pag. 189

cm.400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: traduzione con prefazione e un ricco apparato di note di proust del testo di ruskin sesamo e gigli,

che contiene due conferenze sulla lettura e sui compiti delle donne. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16979   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

A. E. Van Vogt: Non-A - il ciclo completo e integrale delle avventure di Gilbert Gosseyn, Milano,

Editrice Nord, 1973, pag. 428 cm.450 gr (Cosmo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: due romanzi di fantascienza dello scrittore canadese alfred elton van vogt, incentrato sul conflitto

tra un impero galattico, tecnologicamente avanzato, gli abitanti di venere, che possiedono facoltà mentali

superiori e gilbert gosseyn, individuo frutto di un esperimento e virtualmente immortale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17083   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Ian McEwan: Bambini nel tempo, Torino, Einaudi, 1988, pag. 215 cm.390 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore inglese del `900 ian mcewan, incentrato sulla scomparsa di una bambina,

che innesca una inevitabile crisi tra i genitori e avvia una riflessione sul ruolo di questi ultimi e dei figli

nell`ambito della famiglia. 

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

n.ro catalogo: 17023   euro. 9.00

(letteratura straniera)

Mario Bussagli ( a cura di ): Miti dell'Oriente, Roma, Casini, 1991, pag. 305 cm.710 gr (Miti e leggende

nel mondo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: raccolta di testi mitologici orientali, prevalentemente di natura cosmogonica, provenienti dalle

culture cinese, indiana, iraniana, giapponese, tibetana, dell`america precolombiana e dell`oceania. 

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

n.ro catalogo: 17069   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Harry Harrison: Jim Digriz, l'implacabile, Milano, Editrice Nord, 1989, pag. 567 cm.550 gr (Cosmo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano harry harrison, con protagonista un fuorilegge

del cosmo, arrestato e utilizzato nei corpi speciali per missioni al limite dell`impossibile

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17084   euro. 10.00

(letteratura straniera)
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Harry Harrison: Pianeta impossibile - ciclo completo di Jason Dinalt, Milano, Editrice Nord, 1978, pag.

465 cm.470 gr (Cosmo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: tre romanzi di fantascienza dello scrittore americano harry harrison, con protagonista un giocatre

d`azzardo con poteri psionici di nome jason dinalt. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17086   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Fritz Leiber: Il grande tempo, Milano, Editrice Nord, 1975, pag. 254 cm.330 gr (Cosmo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano fritz leiber, con protagonisti uomini strappati alla

loro linee temporali e reclutati per combattere contro un avversario che vuole cambiare il corso della storia su

tutti i mondi della galassia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17088   euro. 10.00

(letteratura straniera)

P. J. Farmer: Notte di luce - il ciclo completo e integrale dei romanzi di John Carmody, Milano, Editrice

Nord, 1976, pag. 322 cm.410 gr (Cosmo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzi di fantascienza dello scrittore americano p. j. farmer, con protagonista il criminale

interplanetario john carmody, che si converte a sacerdote cattolico e vive diverse avventure spaziali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17091   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Robert A. Heinlein: Cittadino della galassia, Milano, Editrice Nord, 1970, pag. 294 cm.370 gr (Cosmo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano robert a. heinlein, con protagonista un giovane

schiavo venduto nella capitale della galassia, a cui è affidato un messaggio che non può comprendere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17093   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Jack Vance: Stazione Araminta, Milano, Editrice Nord, 1988, pag. 495 cm.500 gr (Cosmo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano jack vance, ambientato su un bellissimo e

rigoglioso mondo alieno, dove si confrontano una società indigena e i colonizzatori umani, che gestiscono il

pianeta dalla stazione araminta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17097   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Poul Anderson: Dominic Flandry 3° - la lunga notte delle barbarie, Milano, Editrice Nord, 1988, pag. 418

cm.430 gr (Cosmo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di tre racconti di fantascienza dello scrittore americano poul anderson, che concludono il

ciclo di dominic flandry, ufficiale della marina spaziale terrestre ed agente segreto, ormai anziano e a fine

carriera. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17098   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Roger Zelazny: Le armi di Avalon, Bologna, Libra, 1979, pag. 237 cm.360 gr (Gli Slan)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano roger zelazny, incentrato sulla successione al

trono del pianeta ambra, centro di tutti gli universi, e sulla fuga di uno dei pretendenti nel perduto regno di

avalon, su una terra probabilistica differente dalla nostra. secondo romanzo della saga di corwin. 

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

n.ro catalogo: 17101   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Roger Zelazny: Le coorti del caos, Bologna, Libra, 1980, pag. 195 cm.320 gr (Gli Slan)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano roger zelazny, incentrato sulla successione al

trono del pianeta ambra, centro di tutti gli universi, e sulla fuga di uno dei pretendenti nel perduto regno di

avalon, su una terra probabilistica differente dalla nostra. quarto e ultimo romanzo della saga di corwin. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, con strappo lungoil dorso )

n.ro catalogo: 17102   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Roger Zelazny: Il segno dell'unicorno, Bologna, Libra, 1979, pag. 214 cm.320 gr (Gli Slan)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano roger zelazny, incentrato sulla successione al

trono del pianeta ambra, centro di tutti gli universi, e sulla fuga di uno dei pretendenti nel perduto regno di

avalon, su una terra probabilistica differente dalla nostra. terzo romanzo della saga di corwin. 

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

n.ro catalogo: 17103   euro. 10.00

(letteratura straniera)

I. Asimov: Fondazione e Terra, Milano, Mondadori, 1987, pag. 399 cm.560 gr (Altri mondi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`impero galattico è caduto e due nuove fondazioni si contrappongono. il ritorno alle origini del

mitico pianeta terra, ormai dimenticato e le cui informazioni sono state fatte sparire, sembra essere la chiaver

per decidere il destono della specie umana. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17109   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Marion Zimmer Bradley ( a cura di ): Storie fantastiche di guerrieri e sortilegi, Milano, Editrice Nord,

1992, pag. 540 cm.620 gr (Grandi Opere Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: antologia di racconti fantasy. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17111   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Roger Zelazny: Nove principi in Ambra, Bologna, Libra, 1978, pag. 225 cm.350 gr (Gli Slan)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano roger zelazny, incentrato sulla successione al

trono del pianeta ambra, centro di tutti gli universi, e sulla fuga di uno dei pretendenti nel perduto regno di

avalon, su una terra probabilistica differente dalla nostra. primo romanzo della saga di corwin. 

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

n.ro catalogo: 17116   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Alfred Bester: Golem 100, Milano, Mondadori, 1986, pag. 358 cm.530 gr (Altri mondi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano alfred bester, dove in una new york del 2175 un

gruppo di signore del`alta società in cerca di stimolanti diversivi, nel corso di una antiquata evocazione, riesce
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a dare vita ad una incarnazione del loro inconscio collettivo, un mostro che inizia subito a seminare morte e

terrore. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17120   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Sandro Pergameno ( a cura di ): I Premi Hugo 1976 - 1983, Milano, Editrice Nord, 1991, pag. 753 cm.730

gr (Tascabili Nord Super Omnibus)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta dei 21 racconti di fantascienza che hanno vinto il prestigioso premio hugo tra il 1976 e il

1983. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17122   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Sandro Pergameno ( a cura di ): I guerrieri delle galassie, Milano, Editrice Nord, 1991, pag. 772 cm.670 gr

(Tascabili Nord Super Omnibus)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti e romanzi brevi di fantascienza che hanno come tema comune quello delle

guerre spaziali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17123   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Jack Vance: Durdane - trilogia degli Asutra, Milano, Editrice Nord, 1992, pag. 521 cm.480 gr (Tascabili

Nord Super Omnibus)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: trilogia di romanzi del ciclo di durdane, pianeta colonizzato da umani fuggiti nel corso dei secoli

dalla eccessiva meccanizzazione della terra: il mondo di durdane; il popolo di durdane; asutra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17124   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Jack Vance: I mondi di Alastor, Milano, Editrice Nord, 1992, pag. 606 cm.500 gr (Tascabili Nord Omnibus)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: trilogia di romanzi del ciclo di alastor,  gruppo stellare collocato ai margini della galassia,

composto da 30000 stelle e 3000 pianeti abitati, uniti da un linguaggio e da una storia comuni. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17125   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Lyon Sprague De Camp: Jorian re di Iraz, Milano, Editrice Nord, 1994, pag. 602 cm.560 gr (Tascabili

Nord Omnibus)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: trilogia di romanzi fantasy anbientati nel mitico contiente di novaria: la torre di goblin; jorian di

iraz; il re non decapitato. 

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

n.ro catalogo: 17126   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Poul Anderson: Trilogia dei mercanti spaziali, Milano, Editrice Nord, 1991, pag. 519 cm.430 gr (Tascabili

Nord Omnibus)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume riunisce i romanzi: il mercante delle stelle; mondo rovente; la ruota a tre punte.

protagonisti di queste avventure di fantascienza sono il furbo mercante nicholas van rijn e il coraggioso

esploratore david falkayn. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17129   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Alan Dean Foster: Trilogia galattica di Flinx, Milano, Editrice Nord, 1991, pag. 524 cm.440 gr (Tascabili

Nord Omnibus)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume riunisce i romanzi: il mistero del krang; l`agguato del vom; stella orfana. protagonista

della saga è un ragazzo con poteri psionici, in un universo in cui l`uomo è entrato in contatto con innumerevoli

razze aliene. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17130   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Greg Bear: Eon, Milano, Editrice Nord, 1992, pag. 492 cm.420 gr (Tascabili Nord Fantascienza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di fantascienza la cui trama gravita intorno ad un misterioso asteroide che

improvvisamente entra nell`orbita terrestre, rivelando ai primi esploratori che vi mettono piede sette grandi
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cavità, ognuna contenente vaste città e habitat artificiali. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17131   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Frank Herbert: Il morbo bianco, Milano, Editrice Nord, 1991, pag. 510 cm.420 gr (Tascabili Nord

Fantascienza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dall`autore di dune, un romanzo di fantascienza con protagonista un biologo molecolare che,

sconvolto dalla morte della famiglia a causa di un attentato, crea e diffonde un terribile virus che mette a

rischio la sopravvivenza della specie umana. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17132   euro. 10.00

(letteratura straniera)

P. J. Farmer: Il sole nero, Milano, Editrice Nord, 1991, pag. 346 cm.300 gr (Tascabili Nord Fantascienza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di fantascienza ambientato su una terra il cui nucleo si è ormai raffreddato e in cui l`uomo

soravvive in uno stato semi-primitivo, sull`orlo dell`estinzione. un gruppo di personaggi deve compiere un

viaggio periglioso per raggiundere un`essere senza età in possesso della chiave per sfuggire al destino del

pianeta morente. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17133   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Gordon R. Dickson: L'enciclopedia finale - 1°, Milano, Editrice Nord, 1986, pag. 465 cm.460 gr (Cosmo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di fantascienza che fa parte del ciclo dei dorsai, ambientato in un futuro in cui la specie

umana si è espansa su nuovi pianeti, sviluppando culture diverse e ibridandosi. protagonista è un giovane che

scopre di essere il fulcro di una misteriosa catena di eventi, intrecciati con l`enciclopedia finale, una

costruzione che racchiude l`intero scibile umano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17134   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Brian Stableford: Il risveglio dei creatori, Milano, Editrice Nord, 1993, pag. 366 cm.440 gr (Le ombre)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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sommario: romanzo weird che gravita intorno al risveglio di un antico dio, una setta eretica e una razza di

creature solo per metà umane, nell`egitto di fine ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17135   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Fritz Leiber: Ombre del male, Milano, Editrice Nord, 1990, pag. 230 cm.350 gr (Le ombre)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo weird, che ipotizza un ventesimo secolo nel quale incantesimi e magie oscure sono ancora

praticate nel ventre di inquietanti metropoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17136   euro. 8.00

(letteratura straniera)

C. Fowler: La città delle ombre, Milano, Editrice Nord, 1992, pag. 280 cm.400 gr (Le ombre)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo weird, che ipotizza una londra con un lanto oscuro, sospeso tra due realtà e dominato da

una società segreta che trama petr ottenere il controllo di entrambi i mondi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17137   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Poul Anderson: Le gallerie del tempo, Roma, Fanucci, 1974, pag. 235 cm.300 gr (Futuro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di fantascienza in cui due fazioni ancestrali si combattono in un arco di 6000 anni nello

spazio-tempo, cercando di modificare il passato per avvantaggiarsi nel conflitto di futuro, spostandosi

attraverso portali che si aprono lungo le immani gallerie del tempo. 

stato di conservazione: buono ( due leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 17138   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Norman Spinrad: Jack Barron e l'eternità, Roma, Fanucci, 1974, pag. 337 cm.460 gr (Futuro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di fantascienza sociologica, la cui idea nasce dal caos americano degli anni della

contestazione e della guerra del viet nam. l`autore ipotizza la società americana in cui la generazione delle

droghe, del libero amore e della contestazione diventa la nuova classe dirigente del paese. 

stato di conservazione: buono ( due leggere pieghe lungo il dorso )
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n.ro catalogo: 17139   euro. 8.00

(letteratura straniera)

John W. Campbell jr.: Arn Munro il gioviano, Milano, Editrice Nord, 1971, pag. 499 cm.520 gr (Cosmo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza con protagonista un umano nato su giove, che durante un viaggio

sperimentale su di una astronave prototipo, a causa di forze cosmiche sconosciute, è sbalzato in un`altra

galassia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17142   euro. 10.00

(letteratura straniera)

D. A. F. Marchese De Sade: Opere , Milano, Mondadori, 1992, pag. 846 cm.660 gr (Grandi classici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume racchiude due dialoghi filosofici, un`antologia di racconti, il romanzo justine, dieci

lettere e tre saggi letterari. 

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

n.ro catalogo: 17173   euro. 8.00

(letteratura straniera)

R. Awlinson: Trilogia di Avatara - La città delle ombre - La città di Tantras - La città degli abissi ( 3
volumi ), Milano, Armenia, 1990, pag. 3 volumi: 359 - 345 - 382 cm.1100 gr (Forgotten Realms)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: trilogia di romanzi fantasy con protagoniste tre divinità cacciate dai cieli, che vagano sul mondo

alla ricerca di un modo per tornare in possesso dei propri poteri. 

stato di conservazione: discreti ( primo volume con mancanza parziale della pellicola protettiva sul retro,

secondo volume con una piega sul fronte di copertina, terzo volume buono )

n.ro catalogo: 17183   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Miguel De Cervantes: Don Chisciotte ( 2 volumi ), Novara, de agostini, 1969, pag. 2 volumi : 579 - 559

cm.1800 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: e` la più rilevante opera letteraria dello scrittore spagnolo miguel de cervantes. vi si incontrano,

bizzarramente mescolati elementi del genere picaresco e del romanzo epico-cavalleresco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17184   euro. 20.00
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(letteratura straniera)

D. A. F. Marchese De Sade: Storia segreta di Isabella di Baviera, Milano, Sugar, 1966, pag. 314 cm.440 gr

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il marchese de sade, verso la fine della sua vita, ormai in manicomio, scrive questa opera storica,

dedicata alla figura di isabella di baviera, moglie del re di francia carlo vi, vissuta durante la guerra dei

cent`anni e presunta autrice di avvelenamenti e torbide macchinazioni di potere. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 17297   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Robert E. Howard: Conan di Cimmeria, Milano, Editrice Nord, 1978, pag. 187 cm.290 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittora americano robert e. howard, con protagonista conan di cimmeria, eroe e

conquistatore barbaro vissuto nell`antichissima e immaginaria era hyboriana. prima edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17330   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Robert E. Howard: Conan l'avventuriero, Milano, Editrice Nord, 1974, pag. 203 cm.300 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittora americano robert e. howard, con protagonista conan di cimmeria, eroe e

conquistatore barbaro vissuto nell`antichissima e immaginaria era hyboriana. prima edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17333   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Robert E. Howard: Conan il guerriero, Milano, Editrice Nord, 1981, pag. 233 cm.280 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittora americano robert e. howard, con protagonista conan di cimmeria, eroe e

conquistatore barbaro vissuto nell`antichissima e immaginaria era hyboriana. prima edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17334   euro. 12.00
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(letteratura straniera)

Robert E. Howard: Conan l'usurpatore, Milano, Editrice Nord, 1977, pag. 192 cm.300 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittora americano robert e. howard, con protagonista conan di cimmeria, eroe e

conquistatore barbaro vissuto nell`antichissima e immaginaria era hyboriana. prima edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17335   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Robert E. Howard: Conan il conquistatore, Milano, Editrice Nord, 1979, pag. 189 cm.250 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittora americano robert e. howard, con protagonista conan di cimmeria, eroe e

conquistatore barbaro vissuto nell`antichissima e immaginaria era hyboriana. seconda edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17336   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Robert E. Howard: Skull-face, Milano, Editrice Nord, 1978, pag. 338 cm.400 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: antologia di racconti fantasy e weird dello scrittora americano robert e. howard. prima edizione

italiana. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17338   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Robert E. Howard - Lin Carter: Kull di Valusia, Milano, Editrice Nord, 1975, pag. 220 cm.320 gr

(Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittora americano robert e. howard, con protagonista kull di valusia, vissuto

nell`antichissima e immaginaria era hyboriana, molti secoli prima del celebre personaggio di conan. prima

edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17339   euro. 12.00

(letteratura straniera)
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Robert E. Howard: Conan!, Milano, Editrice Nord, 1976, pag. 201 cm.280 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittora americano robert e. howard, con protagonista conan di cimmeria, eroe e

conquistatore barbaro vissuto nell`antichissima e immaginaria era hyboriana. prima edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17341   euro. 12.00

(letteratura straniera)

L. Sprague de Camp - L. Carter: Conan il bucaniere, Milano, Editrice Nord, 1982, pag. 148 cm.250 gr

(Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo con protagonista conan di cimmeria, eroe e conquistatore barbaro vissuto

nell`antichissima e immaginaria era hyboriana. gli autori tentano di riempire un periodo della vita di conan che

howard, il suo creatore, aveva lasciato vuoto.  prima edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17342   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Robert E. Howard: Almuric - il pianeta selvaggio, Milano, Editrice Nord, 1982, pag. 182 cm.260 gr

(Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittora americano robert e. howard, con protagonista un umano che non si adatta

alle regole della moderna società borghese e grazie all`aiuto di uno scienziato raggiunge un pianeta selvaggio,

dove trova un ambiente più congeniale alla sua natura. prima edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17343   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Harry Turtledove: Il libro dei poteri, Milano, Editrice Nord, 1996, pag. 292 cm.340 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: primo romanzo fantasy dello scrittore americano del `900 harry turtledove e primo capitolo della

saga di eric la volpe, impegnato nell`ascesa da semplice barone del nord ad imperatore di elabon. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17367   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Harry Turtledove: La legione perduta - Un imperatore per la legione - La legione di Videssos - Le daghe
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della legione , Milano, Editrice Nord, 1989, pag. 4 volumi: 374 - 398 - 493 - 491 cm.1750 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: quadrilogia della legione perduta, con protagonista una legione romana guidata da marco emilio

scauro che durante la campagna gallica viene trascinata da un incantesimo nel fantastico mondo di videsoss. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17369   euro. 36.00

(letteratura straniera)

Jonathan Wylie: Il trono di Ark - Gli eredi di Ark - Il mago di Ark, Milano, Editrice Nord, 1990, pag. 3

volumi: 325 - 369 - 266 cm.1000 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: trilogia fantasy dello scrittore americano del `900 jonathan wylie, ambientata nel reame dell`isola

di ark. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17370   euro. 25.00

(letteratura straniera)

Fritz Leiber: Spade tra i ghiacci, Milano, Editrice Nord, 1979, pag. 197 cm.250 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy ambientato nel mondo di nehwon, con protagonisti il barbaro fafhrd e il ladro

aspirante mago gray mouser. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17372   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Fritz Leiber: Il cavaliere e il fante di spade, Milano, Editrice Nord, 1990, pag. 299 cm.320 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy ambientato nel mondo di nehwon, con protagonisti il barbaro fafhrd e il ladro

aspirante mago gray mouser. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17373   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Ru Emerson: Le montagne incantate - Le caverne dell'esilio - Sui mari del fato, Milano, Editrice Nord,

1990, pag. 3 volumi: 331 - 349 - 311 cm.1070 gr (Fantacollana Nord)
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: trilogia fantasy dei racconti di nedao, opera della scrittrice americana del `900 ru emerson. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17374   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Mercedes Lackey: Un araldo per Valdemar - Le frecce di Valdemar - Il destino di Valdemar, Milano,

Editrice Nord, 1988, pag. 3 volumi: 245 - 298 - 295 cm.920 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: trilogia fantasy del ciclo di valdemar, opera della scrittrice americana del `900 mercedes lackey. 

stato di conservazione: buono ( secondo volume con difetto di stampa, per il quale le pagine da 91 a 122 sono

più corte di circa 5 mm rispetto alle altre )

n.ro catalogo: 17375   euro. 30.00

(letteratura straniera)

Stephen Lawhead: Il ritorno del re drago - I signori della guerra di Nin - La spada di fuoco, Milano,

Editrice Nord, 1991, pag. 3 volumi: 316 - 344 - 292 cm.980 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: trilogia fantasy del ciclo del re drago, opera dello scrittore americano del `900 stephen lawhead. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17377   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Jack Vance: Lyonesse, Milano, Editrice Nord, 1985, pag. 490 cm.500 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy ambientato nella mitica terra di lyonesse, che fa da prologo alla leggenda di re

artù. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17378   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Jack Vance: La perla verde, Milano, Editrice Nord, 1986, pag. 446 cm.460 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy ambientato nella mitica terra di lyonesse, che fa da prologo alla leggenda di re

artù. seguito del romanzo lyonesse, dello scrittore americano del `900 jack vance. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17379   euro. 8.00
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(letteratura straniera)

Katharine Kerr: Il destino di Deverry, Milano, Editrice Nord, 1993, pag. 457 cm.480 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: terzo capitolo di quattro della saga fantasy di deverry, opera della scrittrice americana del `900

katharine kerr. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17380   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Katharine Kerr: Il drago di Deverry, Milano, Editrice Nord, 1994, pag. 442 cm.440 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: quarto e ultimo capitolo della saga fantasy di deverry, opera della scrittrice americana del `900

katharine kerr. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17381   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Mike Jefferies: Il palazzo dei re, Milano, Editrice Nord, 1992, pag. 300 cm.360 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy dello scrittore inglese del `900 mike jefferies. secondo volume della trilogia di

elundium. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17382   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Mike Jefferies: La strada di Underfall, Milano, Editrice Nord, 1991, pag. 290 cm.340 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy dello scrittore inglese del `900 mike jefferies. primo volume della saga di

elundium. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17383   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Robert Silverberg: Cronache di Majipoor, Milano, Editrice Nord, 1983, pag. 283 cm.340 gr (Fantacollana

Nord)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy dello scrittore americano del `900 robert silverberg, secondo volume del ciclo di

majipoor, pianeta esotico ricco di forme di vita umane ed aliene. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17384   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Robert Silverberg: Il pontifex Valentine, Milano, Editrice Nord, 1984, pag. 357 cm.380 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy dello scrittore americano del `900 robert silverberg, terzo volume del ciclo di

majipoor, pianeta esotico ricco di forme di vita umane ed aliene. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17385   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Gene Wolfe: La cittadella dell'autarca, Milano, Editrice Nord, 1984, pag. 281 cm.300 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy dello scrittore americano del `900 gene wolfe, quarto e ultimo volume della saga

de "il libro del nuovo sole". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17387   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Michael Scott Rohan: Il castello fra i mondi incrociati, Milano, Editrice Nord, 1995, pag. 309 cm.360 gr

(Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy dello scrittore scozzese del `900 michael scott rohan, terzo volume della saga dei

mondi incrociati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17388   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Barbara Hambly: La congiura di Mandrigyn, Milano, Editrice Nord, 1988, pag. 358 cm.360 gr

(Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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sommario: romanzo fantasy della scrittrice americana del `900 barbara hambly. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17389   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Christopher Stasheff: Il mago di sua maestà, Milano, Editrice Nord, 1987, pag. 388 cm.400 gr

(Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy dello scrittore americano del `900 christopher stasheff, con protagonista un

giovane umano proiettato in un universo fantastico, che scopre di avere un talento per la magia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17390   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Marion Zimmer Bradley: L'erede di Hastur, Milano, Editrice Nord, 1978, pag. 334 cm.380 gr

(Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo del ciclo di darkover della scrittrice americana di fantasy e fantascienza marion zimmer

bradley. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17391   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Vincent Van Gogh: L'oracolo del signore - tutte le lettere - volume primo, Treviso, Amadeus, 1990, pag.

413 cm.800 gr (I taccuini d'arte)

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

sommario: raccolta di lettere di vincent van gogh al fratello, scritte tra il 1872 e il 1881. primo volume. 

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

n.ro catalogo: 17400   euro. 30.00

(letteratura straniera)

Omar Khayyam: Quartine, Torino, Einaudi, 1973, pag. 99 cm.200 gr (nue)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di quartile del poeta, filosofo e scienziato persiano dell`xi secolo omar khayyam. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina leggermente ingiallita, strappo lungo il risvolto anteriore di

sovracopertina )

n.ro catalogo: 17407   euro. 8.00
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(letteratura straniera)

Paul Gauguin: L'isola dell'anima - gli antichi culti maori e i diari di viaggio a Noa Noa illustrati
dall'autore, Como, Red, 1987, pag. 125 cm.520 gr (Immagini del profondo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni nel testo

sommario: raccolta di scritti di viaggio di paul gauguin, giunto in polinesia nel 1891, che descrivono culti,

mitologia e scene di vita della popolazione indigena, accompagnati dai disegni del pittore. accanto alla

traduzione, il volume propone la riproduzione delle pagine originali di gauguin. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con strappi riparati e leggermente usurata sul retro )

n.ro catalogo: 17470   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Raymond Queneau: Troppo buoni con le donne, Torino, Einaudi, 1984, pag. 162 cm.310 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera dello scrittore francese del `900 raymond queneau che narra di un gruppo di repubblicani

irlandesi che si impegnano, nel fatidico 1916, a occupare un ufficio postale di dublino. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17473   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Nathanael West: Il giorno della locusta, Torino, Einaudi, 1952, pag. 224 cm.250 gr (i coralli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso telato

sommario: romanzo dello scrittore statunitense del `900 nathanael west, ambientato a hollywood e con

protagonista un giovane artista in cerca di successo ingaggiato da una casa cinematografica, ma che

sperimenta quanto sia in realtà elusivo il sogno americano. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito, mancanza dell'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 17488   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Heinrich Boll: Casa senza custode, Milano, Mondadori, 1957, pag. 379 cm.440 gr (Medusa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo che gravita intorno alla ricerca di un`identità e di una società più giusta da parte di due

amici, orfani di guerra, testimoni degli eccidi e delle violenze naziste. 

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

n.ro catalogo: 17497   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Isaak Babel: I racconti , Torino, Einaudi, 1958, pag. 320 cm.440 gr (i millenni)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti dello scrittore russo del `900 isaak babel. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito, copertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 17499   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Juan Rulfo: Pedro Paramo, Milano, Feltrinelli, 1960, pag. 165 cm.190 gr (Le comete)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore messicano del `900 juan rulfo, nel quale il protagonista promette alla madre

morente di andare a cercare il padre mai conosciuto nel paese di pedro paramo, un luogo di miseria e

desolazione, le cui cause sono imputabili proprio al padre del protagonista. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 17501   euro. 8.00

(letteratura straniera)

M. Gorki: Foma Gordeev, Roma, Editori Riuniti, 1960, pag. 501 cm.470 gr (Opere di Gorki)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: quarto volume delle opere di gorki. contiene il romanzo foma gordeev. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 17581   euro. 12.00

(letteratura straniera)

J. A. Barbey d'Aurevilly: Il cavaliere des Touches, Milano, Bompiani, 1980, pag. 182 cm.240 gr (Nuovo

portico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore francese dell`ottocento jules-amédée barbey d`aurevilly, ambientato nella

normandia del 1799, all`epoca dell`estrema resistenza della chouannerie contro i repubblicani. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17665   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Samuel Pepys: Il diario ( 1660-1669 ), Milano, Bompiani, 1982, pag. 243 cm.270 gr (Nuovo portico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario di samuel pepys, giovane amministratore e futuro segretario della marina britannica, in cui

l`autore mescola equamente il pubblico e il privato della sua esistenza, realizzando una testimonianza rara del

regno di carlo ii, poco dopo il trauma della rivoluzione del 1648. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 17668   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Saki: La reticenza di Lady Anne, Parma, Franco Maria Ricci, 1992, pag. 157 cm.630 gr (La biblioteca di

Babele)

note di stampa: rilegatura in seta blu con immagini applicata sul piatto, carta fabriano, cofanetto protettivo in

cartoncino morbido

sommario: volume della biblioteca di babele, collana di letture fantastiche diretta da jorge luis borges.

contiene i racconti: la reticenza di lady anne; il narratore di favole; il ripostiglio; gabriel-ernest; tobermory; lo

sfondo; la cura della non quiete; la pace di mowsle barton; becchime per le quaglie; la finestra aperta; sredni

vashtar; gli intrusi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17666   euro. 30.00

(letteratura straniera)

D. H. Lawrence: Racconti, Milano, Mondadori, 1962, pag. 1048 cm.800 gr (Classici contemporanei

stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo rigido

sommario: raccolta di racconti brevi dello scrittore inglese del `900 d. h. lawrence. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17669   euro. 20.00

(letteratura straniera)

William Styron: Le confessioni di Nat Turner, Torino, Einaudi, 1968, pag. 347 cm.500 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ispirato ad un reale evento storico, la rivolta di un gruppo di schiavi nella virginia del

1831, capeggiata da nat turner, che si credeva destinato da dio a sterminare i bianchi e liberare il suo popolo. la

rivolta fu sedata dopo alcuni giorni e la maggior parte dei partecipanti venne impiccata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17677   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Henry Miller: Big Sur e le arance di Hieronymus Bosch, Torino, Einaudi, 1968, pag. 356 cm.500 gr

(supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 henry miller, che presenta una stupefacente galleria di

ritratti umani, per la maggior parte in fuga dalla civiltà del consumo e dello spreco. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17679   euro. 20.00

(letteratura straniera)

C. P. Snow: Gli uomini nuovi, Torino, Einaudi, 1965, pag. 264 cm.400 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore inglese del `900 charles p. snow, che presenta una carrallata di personaggi

e di relazioni umane impegnati in una quotidianità frustrante tipica della modernità. 

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

n.ro catalogo: 17681   euro. 10.00

(letteratura straniera)

J. D. Salinger: Nove racconti, Torino, Einaudi, 1962, pag. 226 cm.380 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di 9 racconti brevi dello scrittore americano del `900 j. d. salinger. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura e macchie alla sovracopertina, firma e data nell'ultima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 17682   euro. 12.00

(letteratura straniera)

A. Solzenicyn: Reparto C, Torino, Einaudi, 1969, pag. 584 cm.500 gr (nue)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo parzialmente autobiografico dello scrittore russo del `900 aleksandr solzenicyn,

ambientato nel terribile mondo dei gulag sovietici. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina ingiallita e un po' usurata, firma a penna nella prima pagina

bianca )

n.ro catalogo: 17683   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Edward Dahlberg: Vita da cani, Torino, Einaudi, 1967, pag. 234 cm.400 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo autobiografico dello scrittore americano del `900 edward dahlberg, che narra la difficile

vita e la solitudine interiore dei ceti umili del mid west degli stati uniti nei primi decenni del `900. 

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

n.ro catalogo: 17689   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

William Gerhardie: Futilità, Torino, Einaudi, 1969, pag. 219 cm.400 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore inglese del `900 william gerhardie, ambientato nella san pietroburgo

pre-rivoluzionaria, incentrata sulle mille relazioni private del protagonista, che si destreggia tra amanti, mariti

di amanti, secondi mariti di ex mogli, genitori, mogli, parenti ed estranei che frequentano per futili ragioni la

sua casa. 

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

n.ro catalogo: 17690   euro. 10.00

(letteratura straniera)

J. F. Powers: Morte di Urban, Torino, Einaudi, 1964, pag. 274 cm.450 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 j. f. powers, con protagonista un immaginario prete del

mid west americano, attivista e mondano ed allo stesso tempo a dogmi e disciplina quasi medievali, incongrui

con gli stati uniti dello sviluppo industriale e del consumismo. 

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

n.ro catalogo: 17691   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Alain René Lesage: Storia di Gil Blas di Santillana ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1981, pag. in totale 820

pagine cm.550 gr (I grandi scrittori stranieri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore francese del `700 alain rené lesage. la storia narra dello studente di oviedo

gil blas, di umili origini, che si mette in viaggio per andare a studiare all`università di salamanca. inesperto del

mondo, gli capitano le avventure più diverse. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17700   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Ray Bradbury: Le auree mele del sole, Piacenza, SFBC, 1964, pag. 326 cm.500 gr (La tribuna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti di argomento fantstico e fantascientifico dello scrittore americano del `900 ray

bradbury. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17711   euro. 15.00
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(letteratura straniera)

Y. Kawabata: La casa delle belle addormentate, Milano, Mondadori, 1972, pag. 176 cm.380 gr (Scrittori

italiani e stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore giapponese del `900 yasunari kawabata, con protagonista un anziano che

frequenta una casa di appuntamenti, i cui ospiti trascorrono la notte accanto a giovani donne dormienti. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, firma a penna nella prima pagina

bianca ) 

n.ro catalogo: 17712   euro. 8.00

(letteratura straniera)

J. Tanizaki: Vita segreta del Signore di Bushu, Milano, Bompiani, 1970, pag. 389 cm.450 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume raccoglie tre romanzi brevi dello scrittore giapponese del `900 junichiro tanizaki: vita

segreta del signore di bushu; racconto di un cieco; la gatta, shozo e le due donne. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, firma a penna nella prima pagina

bianca )

n.ro catalogo: 17713   euro. 8.00

(letteratura straniera)

J. Tanizaki: La chiave, Milano, Bompiani, 1964, pag. 181 cm.280 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, plastica protettiva trasparente, contiene alcune immagini in nero nel

testo

sommario: romanzo dello scrittore giapponese del `900 junichiro tanizaki. nel libro vengono riportati,

alternandoli, i diari di un professore e di sua moglie. il professore ha deciso di rendere più interessanti i propri

rapporti sessuali con la moglie stimolandosi grazie alla gelosia provocatagli dall`attrazione che la donna prova

per un amico di famiglia. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappi nella plastica protettiva trasparente, firma a penna nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 17714   euro. 8.00

(letteratura straniera)

J. Tanizaki: Diario di un vecchio pazzo, Milano, Bompiani, 1964, pag. 194 cm.280 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: romanzo dello scrittore giapponese del `900 junichiro tanizaki. scritto sotto forma di diario, l`opera

ha per protagonista un vecchio che prova un`attrazione profonda, venata di feticismo, per la giovane nuora. 

stato di conservazione: buono ( firma a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17715   euro. 15.00
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(letteratura straniera)

Kenzaburo Oe: Il grido silenzioso, Milano, Garzanti, 1994, pag. 271 cm.400 gr (Narratori moderni)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: romanzo dello scrittore giapponese del `900 kenzaburo oe. sono protagonisti due fratelli che fanno

ritorno al loro villaggio d`origine nel sud-ovest del giappone, vivendo in maniere diverse il senso di

distruzione e sradicamento che li ha investiti e la difficile ricomposizione di un universo psichico e sociale,

mitico e storico, dal quale si scoprono ancora dipendenti. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17716   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Y. Kawabata: Bellezza e tristezza, Torino, Einaudi, 1985, pag. 171 cm.340 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore giapponese del `900 yasunari kawabata, uno scrittore che si reca a kyoto

per passare un capodanno in compagnia di una donna con la quale ha avuto vent`anni prima una relazione

amorosa e che in seguito non ha mai più rivisto. 

stato di conservazione: buono ( firma a penna nella prima pagina bianca ) 

n.ro catalogo: 17719   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Anita Brookner: La prossima avventura, Roma, Giano, 2003, pag. 317 cm.350 gr (Biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo della scrittrice inglese del `900 anita brookner, con protagonista un anziano e benestante

ebreo tedesco emigrato a londra da bambino, che si pone il problema di come affrontare gli anni che restano,

in un sommesso ed incessante soliloquio in cui si alternano reminiscenze e speranze, entusiasmi e

rassegnazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17723   euro. 7.50

(letteratura straniera)

Restif de la Bretonne: Monsieur Nicolas, Milano, Longanesi, 1971, pag. 620 cm.920 gr (I marmi)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo, contiene 8 tavole in nero fuori

testo

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 

n.ro catalogo: 17731   euro. 20.00
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(letteratura straniera)

Robert E. Howard: Conan il conquistatore, Milano, Editrice Nord, 1972, pag. 189 cm.250 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittora americano robert e. howard, con protagonista conan di cimmeria, eroe e

conquistatore barbaro vissuto nell`antichissima e immaginaria era hyboriana. prima edizione italiana. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17745   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Fritz Leiber: Le spade di Lankhmar, Milano, Editrice Nord, 1976, pag. 239 cm.300 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy ambientato nel mondo di nehwon, con protagonisti il barbaro fafhrd e il ladro

aspirante mago gray mouser. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17749   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Fritz Leiber: Il mondo di Nehwon, Milano, Editrice Nord, 1986, pag. 671 cm.670 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta completa dei romanzi ambientati nel mondo di nehwon, con protagonisti il barbaro fafhrd

e il ladro aspirante mago gray mouser. contiene: spade e diavolerie; spade contro la morte; spade nella nebbia;

spade contro la magia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17751   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Lyon Sprague De Camp: La torre di Goblin, Milano, Editrice Nord, 1971, pag. 232 cm.300 (Arcano)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy anbientato nel mitico contiente di novaria con protagonista l`avventuriero jorian

di iraz. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17752   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Lyon Sprague De Camp: Jorian di Iraz, Milano, Editrice Nord, 1974, pag. 189 cm.270 (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: romanzo fantasy anbientato nel mitico contiente di novaria con protagonista l`avventuriero jorian

di iraz. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17753   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Lyon Sprague De Camp: L'anello del tritone, Milano, Editrice Nord, 1974, pag. 189 cm.300 gr

(Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy con protagonista il principe filosofo vakar, costretto a diventare un eroico

guerriero in una alternativa età del bronzo ispirata ai miti delle antiche civiltà mediterranee. 

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

n.ro catalogo: 17754   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Lyon Sprague De Camp - Fletcher Pratt: Il castello d'acciaio, Milano, Editrice Nord, 1975, pag. 457

cm.520 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene tutte le storie appartenenti al ciclo di harold shea o dell`incantatore incompleto. 

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

n.ro catalogo: 17755   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Michael Moorcock: Elric il negromante, Milano, Editrice Nord, 1979, pag. 437 cm.450 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: saga fantasy con protagonista il principe albino elric, ultimo regnante di menliboné, che peregrina

in un mondo popolato da spettri ed incubi alla ricerca della sua vera identità e di uno scopo per la sua vita. il

volume contiene: la torre che svanisce; la maledizione della spada nera; tempestosa. 

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

n.ro catalogo: 17756   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Michael Moorcock: Elric di Menilboné, Milano, Editrice Nord, 1978, pag. 390 cm.420 gr (Fantacollana

Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: saga fantasy con protagonista il principe albino elric, ultimo regnante di menliboné, che peregrina
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in un mondo popolato da spettri ed incubi alla ricerca della sua vera identità e di uno scopo per la sua vita. il

volume comprende: elric di menilboné; sui mari del fato; il fato del lupo bianco. 

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

n.ro catalogo: 17757   euro. 15.00

(letteratura straniera)

Robert Silverberg: Il castello di lord Valentine, Milano, Editrice Nord, 1982, pag. 473 cm.500 gr

(Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy dello scrittore americano del `900 robert silverberg, primo volume del ciclo di

majipoor, pianeta esotico ricco di forme di vita umane ed aliene. 

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

n.ro catalogo: 17758   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Robert Silverberg: Ali della notte, Milano, Editrice Nord, 1973, pag. 265 cm.380 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano del `900 robert silverberg, che vede il pianeta

terra in un periodo di grande decadenza, povero e devastato da catastrofi naturali, in attesa di una razza di

invasori la cui venuta è pronosticata da un`antica leggenda. 

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

n.ro catalogo: 17759   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Catherine L. Moore: Jirel di Joiry, Milano, Editrice Nord, 1982, pag. 199 cm.270 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy della scrittrice americana del `900 catherine l. moore, con protagonista la regina

joiry, intrepida amazzone che difende il suo reame contro gli assalti della barbarie e delle magie sataniche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17760   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Catherine L. Moore: Northwest Smith il terrestre, Milano, Editrice Nord, 1982, pag. 323 cm.370 gr

(Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti di fantascienza della scrittrice americana del `900 catherine l. moore, con

protagonista northwest smith, astronauta fuorilegge e irrequieto vagabondo dello spazio. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17761   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Ursula Le Guin: Le tombe di Atuan, Milano, Editrice Nord, 1980, pag. 153 cm.220 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy che fa parte del ciclo di earthsea, il mondo dei grandi arcipelaghi e degli immensi

oceani che è teatro delle gesta del giovane mago ged. in questo capitolo il protagonista va in cerca della metà

mancante del mitico anello di erreth. akbe. 

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

n.ro catalogo: 17762   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Ursula Le Guin: Il mago di Earthsea, Milano, Editrice Nord, 1979, pag. 153 cm.260 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo fantasy che apre il ciclo di earthsea, il mondo dei grandi arcipelaghi e degli immensi

oceani che è teatro delle gesta del giovane mago ged. in questo libro il protagonista, ancora fanciullo, inizia ad

apprendere l`uso delle arti magiche. 

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

n.ro catalogo: 17763   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Poul Anderson: Tre cuori e tre leoni, Milano, Editrice Nord, 1979, pag. 221 cm.260 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: in questo romanzo, un giovane ingegnere danese, timido e impacciato, durante un`azione

partigiana contro gli occupanti nazisti, si trova sbalzato in un universo parallelo, in una terra fiabesca dove

vigono le leggi della magia al posto di quelle della scienza. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, con strappo nel risguardo anteriore )

n.ro catalogo: 17764   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Samuel R. Delany: I gioielli di Aptor, Milano, Editrice Nord, 1973, pag. 226 cm.330 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato in una terra del futuro, abitata da nuove razze di uomini e mostri che danno

forma concreta agli antichi incubi dell`umanità. 

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

n.ro catalogo: 17765   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

James Blish: Pasqua nera, Milano, Editrice Nord, 1972, pag. 180 cm.250 gr (Arcano)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza dello scrittore americano del `900 james blish, che incrocia gli studi di

demonologia con la scienza applicati a scopi bellici, con esiti catastrofici per l`umanità. 

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

n.ro catalogo: 17768   euro. 10.00

(letteratura straniera)

C. J. Cherryh: La porta di Ivrel, Milano, Editrice Nord, 1978, pag. 217 cm.300 gr (Fantacollana Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di fantascienza della scrittrice americana del `900 c. j. cherryh, ambientato su un pianeta

in cui è presente una delle porte dell`antica e scomparsa razza dei qhal, tramite le quali si può viaggiare nel

tempo e nello spazio. i qhal vennero annientatiquando tentarono di alterare il passato grazie alle loro porte, le

quali devono essere disattivate una ad una per evitare la distruzione della civiltà. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17769   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Harry Turtledove: Invasione: fase seconda, Milano, Editrice Nord, 1996, pag. 553 cm.690 gr (Collana di

narrativa Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: secondo romanzo del ciclo della guerra mondiale, scritto dallo scrittore americano del `900 harry

turtledove. tutte le forze in campo durante la seconda guerra mondiale si alleano per combattere una razza di

invasori venuta dallo spazio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17770   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Harry Turtledove: Invasione: atto terzo, Milano, Editrice Nord, 1997, pag. 555 cm.680 gr (Collana di

narrativa Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: terzo romanzo del ciclo della guerra mondiale, scritto dallo scrittore americano del `900 harry

turtledove. tutte le forze in campo durante la seconda guerra mondiale si alleano per combattere una razza di

invasori venuta dallo spazio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17771   euro. 10.00
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(letteratura straniera)

Harry Turtledove: Invasione: atto terzo, Milano, Editrice Nord, 1997, pag. 550 cm.660 gr (Collana di

narrativa Nord)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: quarto e ultimo romanzo del ciclo della guerra mondiale, scritto dallo scrittore americano del `900

harry turtledove. tutte le forze in campo durante la seconda guerra mondiale si alleano per combattere una

razza di invasori venuta dallo spazio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17772   euro. 10.00

(letteratura straniera)

J. L. Borges - A. Byos Casares: Racconti brevi e straordinari, Parma, Franco Maria Ricci, 1973, pag. 152

cm.250 gr (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume di racconti brevi a tema fantastico della biblioteca blu, ad opera di borges e byos. prima

edizione. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 17781   euro. 25.00

(letteratura straniera)

Isaac B. Singer: La fortezza, Milano, Longanesi, 1972, pag. 535 cm.470 gr (La gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore polacco del `900 isaac b. singer, ambientato nella polonia del 1831. al

conte wladimir jampolsky vengono confiscati i beni e viene deportato in siberia; calman jacoby, mercante di

granaglie del villaggio di jampol, ha l`opportunità di impossessarsi delle sue terre. intorno a lui si crea il vuoto

della comunità e della famiglia, incerta tra la conservazione del vecchio mondo e le spinte verso la modernità. 

stato di conservazione: buono ( firma a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17783   euro. 15.00

(letteratura straniera)

John Berger: G. , Milano, EST, 1996, pag. 372 cm.350 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore inglese del `900 john berger, con protagonista un giovane don giovanni

moderno, ricco e cosmopolita, sullo sfondo dei grandi eventi dei primi 20 anni del `900, dei quali è

completamente disinteressato, essendo il suo unico oggetto di riflessione la seduzione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17787   euro. 8.00
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(letteratura straniera)

R. A. Salvatore: Le lande d'argento, Milano, Armenia, 1992, pag. 352 cm.340 gr (Forgotten Realms)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: secondo volume della trilogia delle terre perdute, romanzo fantasy del ciclio di forgotten realms. 

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

n.ro catalogo: 17868   euro. 8.00

(letteratura straniera)

R. A. Salvatore: Le lande di fuoco, Milano, Armenia, 1992, pag. 333 cm.330 gr (Forgotten Realms)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: terzo e ultimo volume della trilogia delle terre perdute, romanzo fantasy del ciclio di forgotten

realms. 

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

n.ro catalogo: 17869   euro. 8.00

(letteratura straniera)

Jean Cocteau: Oppio, Milano, SE, 1991, pag. 171 cm.240 gr (Prosa del Novecento)

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

sommario: cocteau, oppiomane, nel 1928 trascorse un periodo di cura disintossicante in clinica, durante il

quale scrive e disegna. da questi appunti nacque un libro fatto di annotazioni, giochi di parole, giudizi da

poeta, osservazioni sul cinema e sull`arte. il tema lancinante, che ritorna ad ogni pagina, è l`oppio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17873   euro. 13.00

(letteratura straniera)

James Purdy: La fiamma dei tuoi occhi, Milano, SE, 1991, pag. 182 cm.260 gr (Prosa del Novecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di 14 racconti brevi dello scrittore americano del `900 james purdy. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17874   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Bohumil Hrabal: Vuol vedere Praga d'oro?, Parma, Guanda, 1987, pag. 223 cm.450 gr (Biblioteca della

fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti dello scrittore ceco del `900 bohumil hrabal, collegati tra loro dallo scenario di

praga, in cui si muove una umanità tragica, ridicola e quasi surreale. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17879   euro. 12.00

(letteratura straniera)

Reinaldo Arenas: Prima che sia notte, Parma, Guanda, 1993, pag. 325 cm.400 gr (Biblioteca della fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: autobiografia dello scrittore cubano del `900 reinaldo arenas, nato da una famiglia di contadini

nella cuba di batista. arenas partecipò con entusiasmo alla rivoluzione castrista, prima di esserne deluso e

infine anche vittima, scrittore e omosessuale sotto un nuovo regime intollerante verso le diversità e le critiche. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 17881   euro. 12.00

(letteratura straniera)

D. A. F. De Sade: La nuova Justine, Parma, Guanda, 1992, pag. 787 cm.880 gr (Biblioteca della fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: terza e definitiva versione del romanzo del marchese de de sade dedicato alla figura di justine, una

giovane adolescente di buona famiglia, educata in un severo collegio parigino, che a causa del rovescio

finanziario del padre e della morte di entrambi i genitori, si ritrova scaraventata nelle mani di giudici corrotti,

aristocratici viziosi, frati libidinosi e suore lesbiche. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 17884   euro. 20.00

(letteratura straniera)

D. A. F. De Sade: La nouvelle Justine II, Parma, Guanda, 1979, pag. 277 cm.380 gr (Biblioteca della fenice)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: seconda parte del romanzo del marchese de de sade dedicato alla figura di justine, una giovane

adolescente di buona famiglia, educata in un severo collegio parigino, che a causa del rovescio finanziario del

padre e della morte di entrambi i genitori, si ritrova scaraventata nelle mani di giudici corrotti, aristocratici

viziosi, frati libidinosi e suore lesbiche. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17885   euro. 10.00

(letteratura straniera)

D. A. F. De Sade: La nouvelle Justine III, Parma, Guanda, 1979, pag. 270 cm.390 gr (Biblioteca della

fenice)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: terza e ultima parte del romanzo del marchese de de sade dedicato alla figura di justine, una

p. 670



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


giovane adolescente di buona famiglia, educata in un severo collegio parigino, che a causa del rovescio

finanziario del padre e della morte di entrambi i genitori, si ritrova scaraventata nelle mani di giudici corrotti,

aristocratici viziosi, frati libidinosi e suore lesbiche. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17886   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Ismail Kadaré: I tamburi della pioggia, Milano, Longanesi, 1981, pag. 236 cm.370 gr (La Gaja Scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo storico dello scrittore albanese del `900 ismail kadaré, ambientato nel xv secolo, durante

l`assedio di una cittadella albanese da parte di un esercito ottomano. 

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

n.ro catalogo: 17887   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Lev Tolstoj: Guerra e pace e Taccuini ( 2 tomi ), Firenze, Sansoni, 1961, pag. in totale 2390 pagine

cm.1530 gr (I grandi classici stranieri)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: romanzo di tolstoj ambientato durante l`invasione della russia da parte di napoleone. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alle sovracopertine, segni di nastro adesivo nei risguardi

di copertina )

n.ro catalogo: 17893   euro. 20.00

(letteratura straniera)

Alexandre Dumas: I tre moschettieri ( 2 volumi ), Roma, Casini, 1953, pag. 2 volumi: 511 - 511 cm.2000

gr (I grandi maestri illustrati)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono numerose illustrazione in nero nel testo

sommario: romanzo storico di dumas, ambientato nella francia di luigi xiii, negli anni `20 del `600, durante le

ultime fasi delle guerre di religione. illustrazioni di maurice leloir. 

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

n.ro catalogo: 17955   euro. 20.00

(letteratura straniera)

J. Goethe: Opere ( 5 volumi ), Firenze, Sansoni, 1956, pag. 5 volumi: 1337 - 1309 - 1133 - 1115 - 1087

cm.3800 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: i volumi contengono le seguenti opere: gotz di berlichingen; clavigo; stella; egmont; fratello e
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sorella; satiro; frammenti drammatici; i dolori del giovane werther; saggi in prosa; poesia e verità; ifigenia in

tauride; tasso; elegie, epistole, epigrammi veneziani; nausica; la volpe renardo; viaggio in italia; campagna in

francia del 1792; viaggio in svizzera; erminio e dorotea; l`achilleide; la figlia naturale; conversazioni di

emigrati tedeschi; noviziato di guglielmo meister; le affinità elettive; faust; pandora; il risveglio di epimenide;

anni di pellegrinaggio di guglielmo meister; novella; saggi; winckelmann; giuseppe bossi intorno al cenacolo

di leonardo da vinci; scritti scientifici; divano occidentale-orientale; liriche; i misteri; proserpina; breviario

dalla massine e riflessioni; saggi critici. 

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

n.ro catalogo: 17962   euro. 70.00

(letteratura straniera)

Anton Cechov: Racconti e novelle ( 3 volumi ), Firenze, Sansoni, 1958, pag. 3 volumi: 1181 - 1225 - 1291

cm.2200 gr 

note di stampa: rilegati in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: il volume raccoglie i racconti brevi e le novelle di cechov dal 1883 al 1903. 

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

n.ro catalogo: 17965   euro. 45.00

(letteratura straniera)

G. Chaucer: I racconti di Canterbury, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 539 cm.440 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: i racconti di canterbury è una raccolta di 24 racconti scritti in medio inglese da geoffrey chaucer

nel xiv secolo. alcune storie sono contenute all`interno di una cornice narrativa, narrata da un gruppo di

pellegrini durante un pellegrinaggio dal southwark a canterbury, per visitare la tomba di san tommaso becket

nella cattedrale di canterbury. 

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

n.ro catalogo: 17968   euro. 15.00

(letteratura straniera)

N. Hawthorne: Romanzi ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1959, pag. 2 volumi: 796 - 907 cm.1400 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: i volumi contengono i seguenti romanzi dello scrittore americano dell`ottocento nataniel

hawthorne: la lettera scarlatta; la casa dei sette abbaini; il romanzo di valgioiosa; il fauno di marmo; il segreto

del dottor grimshawe; septimius felton. 

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

n.ro catalogo: 17971   euro. 25.00
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(letteratura straniera)

J. W. Goethe: Dalla mia vita: poesia e verità ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1957, pag. 2 volumi: in totale 1087

pagine cm.990 gr (I grandi scrittori stranieri)

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso telato

sommario: autobiogafia di johann wolfgang goethe, che percorre l`arco cronologico dalla nascita nel 1749 alla

vigilia della sua partenza per weimar nel 1775, coprendo i suoi primi 26 anni di vita. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 18014   euro. 16.00

(letteratura straniera)

Wolfram Von Eschenbach: Parzival, Torino, Utet, 1957, pag. 613 cm.550 gr (I grandi scrittori stranieri)

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso telato

sommario: poema epico composto nel 1210 dal cavaliere di turingia wolfram von eschenbach. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 18015   euro. 10.00

(letteratura straniera)

Boris Pasternak: Poesie, Torino, Einaudi, 1967, pag. 297 cm.330 gr (nue)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di versi dello scrittore russo del `900 boris pasternak. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 18034   euro. 15.00

(letteratura straniera)

M. Solochov: Racconti del Don, Roma, Editori Riuniti, 1962, pag. 309 cm.720 gr (Scrittori sovietici)

note di stampa: copertina cartonata rigida, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di racconti composti intorno al 1925 ed ispirati al ricordo ancora recente della guerra civile

nel bacino del don. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 18036   euro. 10.00

(letteratura straniera)

William Burroughs: La scimmia sulla schiena, Milano, Rizzoli, 1962, pag. 249 cm.550 gr (La scala)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: romanzo autobiografico dello scrittore americano del `900 william burroughs, vicino al movimento

letterario della beat generation, incentrato sulla sua dedizione alla benzedrina, che contribuì a portarlo a vivere

una vita da fuorilegge. prima edizione italiana. 
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stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente, dorso leggermente brunito,

conservata la scheda editoriale )

n.ro catalogo: 18038   euro. 50.00

(linguistica)

Christopher Caudwell: Illusione e realtà, Torino, Einaudi, 1950, pag. 403 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume tratta della poesia, della sua origine e del suo sviluppo, del linguaggio e delle forme di

espressione che ne stanno alla base, della creatività nel passato e nell`epoca contemporanea. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nel retro di copertina )

n.ro catalogo: 8183   euro. 15.00

(linguistica)

J. N. Tynjanov: Formalismo e storia letteraria, Torino, Einaudi, 1973, pag. 189 (La ricerca letteraria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di tra studi sulla poesia russa: gli arcaisti e puskin; le forme del verso di nekrasov; l`ode

come genere oratorio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9129   euro. 10.00

(linguistica)

Edward Sapir: Il linguaggio - introduzione alla linguistica, Torino, Einaudi, 1971, pag. 227 (Einaudi

paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul linguaggio di uno dei più importanti studiosi di linguistica del nostro tempo. l`opera

affronta i problemi della definizione della lingua, degli elementi del linguaggio, dei suoni, dei processi e delle

forme grammaticali, del rapporto tra lingua e letteratura, nonché deglio aspetti etnologici del linguaggio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9133   euro. 15.00

(linguistica)

Edward Sapir: Il linguaggio - introduzione alla linguistica, Torino, Einaudi, 1969, pag. 227 (Einaudi

paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul linguaggio di uno dei più importanti studiosi di linguistica del nostro tempo. l`opera

affronta i problemi della definizione della lingua, degli elementi del linguaggio, dei suoni, dei processi e delle

forme grammaticali, del rapporto tra lingua e letteratura, nonché deglio aspetti etnologici del linguaggio. 
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stato di conservazione: discreto ( copertina usurata )

n.ro catalogo: 9134   euro. 10.00

(linguistica)

G. Lukacs - M. Bachtin: Problemi di teoria del romanzo - metodologia letteraria e dlialettica storica,

Torino, Einaudi, 1976, pag. 221 (nuovo politecnico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume racchiude i risultati di una discussione sui problemi teorici del romanzo, avvenuta a

cavallo tra il 1933 e il 1934 nell?istituto di filosofia dell`accademia comunista a mosca, a seguito della

presentazione di una relazione sull`argomento di lukacs, da poco emigrato in urss. nel volume è riportato

anche il testo di una relazione di bachtin, presentaton nel 1938 all`istituto di letteratura mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9135   euro. 15.00

(linguistica)

André Martinet: Economia dei mutamenti fonetici - trattato di fonologia diacronica, Torino, Einaudi,

1968, pag. 358 (Nuova biblioteca scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tra i più importanti linguisti del xx secolo, martinet si dedicò principalmente a studi di fonologia

(sincronica e diacronica), nell`ambito delle teorie strutturaliste del linguaggio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9228   euro. 15.00

(linguistica)

N. S. Trubeckoj: Fondamenti di fonologia, Torino, Einaudi, 1971, pag. 376 (Nuova biblioteca scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: alla base della teoria di trubeckoj sta l`elaborazione del concetto di fonema, al quale dà un carattere

operativo e scientificamente rigoroso in "fondamenti di fonologia" trubeckoj ha anche posto delle solide basi

per l`analisi degli aspetti prosodici (accento, intonazione eccetera) e ha dedicato un capitolo alla statistica

fonologica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9229   euro. 22.00

(linguistica)

J. N. Tynjanov: Avanguardia e tradizione , Bari, Dedalo, 1968, pag. 352 (La scienza nuova)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi di linguistica incentrati sulla la questione della semantica nella poesia e la
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questione della evoluzione dei processi e fenomeni letterari

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 9232   euro. 10.00

(linguistica)

John Lyons ( a cura di ): Nuovi orizzonti della linguistica, Torino, Einaudi, 1975, pag. 460 (Einaudi

paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diciassette specialisti nei vari campi della linguistica danno conto delle teorie di fonologia,

morfologia, sintassi, semantica e sociolinguistica a metà degli anni `70. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' ingiallita, rari segni a penna nell'introduzione )

n.ro catalogo: 11341   euro. 8.00

(linguistica)

Georges Mounin: Teoria e storia della traduzione, Torino, Einaudi, 1982, pag. 227 (Piccola Biblioteca

Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dopo alcuni cenni storici e un panorama delle più importanti teorie moderne della traduzione,

l`autore esamini gli aspetti linguistici generali di semantica, stilistica, etnografia e teoria della comunicazione.

successivamente, mounin passa a trattare le varie forme di traduzione e il lavoro dell`interprete. 

stato di conservazione: discreto ( copertina macchiata )

n.ro catalogo: 12370   euro. 8.00

(linguistica)

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

(linguistica)

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
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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

(linguistica)

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

(linguistica)

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 )

n.ro catalogo: 15348   euro. 30.00

(linguistica)

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

(linguistica)

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. 
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stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16066   euro. 20.00

(linguistica)

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

(linguistica)

Umberto Eco: Kant e l'ornitorinco, Milano, Bompiani, 1997, pag. 454 cm.450 gr (studi Bompiani)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi che riprendono i temi di trattato di semiotica generale: semiosi percettiva,

iconismo, rapporto tra linguaggio, corpi ed esperienza, riferimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17846   euro. 10.00

Giorgio Carpaneto: I vicoli di Roma, Roma, Newton Compton, 1989, (quest'Italia)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene numerosi disegni nel testo

sommario: incentrato sulla roma normalmente esclusa dalle guide turistica, il libro analizza ogni aspetto del

"ventre" cittadino: storia, folklore, tradizioni, sviluppo urbano, ecc. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 54   euro. 8.00

Camillo Semenzato - Carlo e Marcus Perini: Verona illustrata - la città e il territorio in piante e vedute
dal XV al XX secolo, Padova, Editoriale Programma, 1990, pag. 206 (cittÃ  illustrate)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene 151 incisioni e disegni, in bianco e nero e a colori

sommario: presentazione storica e urbanistica della città di verona e del suo territorio supportata da disegni,

mappe e incisioni d`epoca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 118   euro. 40.00

Flaminio Rossi: Le contrade di Siena  ( 2 volumi ), Bologna, Forni, 1981, pag. 2 volumi : 682 - 318

(Biblioteca del Palio)
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note di stampa: copertina rigida, rilegatura in tela, cofanetto protettivo,  numerosi disegni a colori

sommario: ristampa anastatica dell`originale pubblicato nel 1836, con traduzione a fronte. volumi deidicati

alle contrade del palio di siena, con capitoli sulle singole contrade, ricchi di illustrazioni araldiche a colori e

note storiche. 

stato di conservazione: molto buono (piccole macchie sulle coste )

n.ro catalogo: 182   euro. 70.00

Gino Capponi ( a cura di ): Raccolta di proverbi toscani ( nuovamente ampliata da quella di Giuseppe
Giusti ), Firenze, Le Monnier, 1891, pag. 489 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela con fregi in oro sul dorso e sul piatto

sommario: raccolta di proverbi toscani. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 959   euro. 25.00

Stefano Pronti: Gropparello e Val Vezzeno, Piacenza, Tip.Le.Co., 1997, pag. 98 (fuori collana)

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

sommario: libro dedicato alla storia e al territorio della val vezzeno e del comune di gropparello, in provincia

di piacenza

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1186   euro. 12.00

Vilmo Cappi: La mia Mirandola, Modena, Aedes Muratoriana, 1999, pag. 322 (deputazione di storia patria

per le antiche provincie modenesi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole fuori testo

sommario: raccolta di studi sulla storia, l`arte e il folclore della città di mirandola. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1191   euro. 15.00

Giuseppe Pistoni: Contributi alla storia del Cristianesimo nel modenese, Modena, Aedes Muratoriana,

1973, pag. 70 (deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: origine e diffusione del cristianesimo nelle valli della rossenna, del dolo, del dragone, del tiepido.

struttura e vita della pieve di fanano

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1194   euro. 10.00
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R. Peri - O. Peri: Nonna Gilda e Schmerzenreich, Spilamberto, El Quatr'ari, 1986, pag. 117 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: note di costume sul testo di alcune canzoni popolari "fin de siecle" del contado e del castello di

spilamberto. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1196   euro. 10.00

Geminiano Benatti: All'ombra della Ghirlandina - Dal dialetto alla lingua : parole e modi di dire nel
Ducato di Modena, Modena, Artioli, 1980, pag. 226 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rassegna di errori e storpiature della lingua italiana tipici del modenese, divenuti in molti casi

particolarità dialettali. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1197   euro. 15.00

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

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

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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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.: Manutenzione e sostituzione - l'artigianato, i suoi modelli culturali, la città storica, Bologna,

Clueb, 1983, pag. 227 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 284 foto in bianco e nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1983 e dedicata all`artigianato, alle tradizioni del

territorio bolognese, ai materiali, le cave e le discariche, le botteghe e il mercato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1217   euro. 15.00

Toni Maraini: I sogni di Atlante - aedi, saltimbanchi, poetesse e musicanti nella tradizione di spettacolo
popolare del Maghreb, Alberobello, Poiesis, 2007, pag. 202 (le ossidiane)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla tradizione degli spettacoli da strada del maghreb, espressioni di una cultura popolare

in via di estinzione. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 1542   euro. 7.50

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 

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

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
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romagna, dal medioevo all`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5337   euro. 25.00

Paolo Macry: Ottocento - famiglia, élites e patrimoni a Napoli, Bologna, Il Mulino, 2002, pag. 378 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: al centro di questo lavoro sta il controverso processo di modernizzazione che nell`ottocento investe

il nostro paese, un processo esplorato attraverso le strategie familiari dell`élite di una grande città come napoli.

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2203   euro. 10.50

Pier Francesco Listri: Tutto Bargellini - l'uomo, lo scrittore, il sindaco ( con il diario inedito dei giorni
di Palazzo Vecchio ), Firenze, Nardini, 1989, pag. 236 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato a pier francesco bargellini, scrittore, direttore del frontespizio, assessore e poi

sindaco di firenze durante i giorni dell`alluvione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2205   euro. 7.50

Davide Amadei - Vittoria Coen ( a cura di ): Alfredo testoni - Sotto i portici e dietro le quinte, Bologna,

Minerva, 2003, pag. 239 cm.1300 gr (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

AA. VV.: Un granaio per la città - uomini e vicende di Granarolo, Bologna, Grafis, 1989, pag. 229 (fuori

collana)

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

sommario: volume dedicato alla storia di granarolo ( provincia di bologna ) e della sua gente. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2279   euro. 10.00

Giorgio Maioli ( a cura di ): Monasteri e conventi francescani in Emilia Romagna, Bologna, Carisbo,
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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

n.ro catalogo: 2280   euro. 10.00

Roberto Verti: Emilia Romagna terra di musica, di voci e di mito, Bologna, Carisbo, 1996, pag. 299 (fuori

collana)

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

sommario: volume dedicato tradizione lirica in emilia romagna: i teatri, gli allestimenti, i cantanti, gli autori. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2281   euro. 12.00

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

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

Ovidio Capitani ( a cura di ): L'Università a Bologna ( 2 volumi ), Bologna, Cassa di Risparmio in

Bologna, 1987, pag. 2 volumi : 227 - 233 (fuori collana)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di foto a colori e in bianco e nero

sommario: volumi dedicati ai personaggi, alla storia e ai luoghi dell`università di bologna. il primo volume

tratta il periodo dalle origini al xvi secolo; il secondo, il periodo dal xvi al xx secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2287   euro. 40.00
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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

n.ro catalogo: 2288   euro. 12.00

M. Fanti - G. Roversi ( a cura di ): La Madonna di San Luca in Bologna , Bologna, Cassa di Risparmio in

Bologna, 1993, pag. 253 (fuori collana)

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

nero

sommario: la madonna di san luca a bologna e il suo santuario: l`icona, il culto, il santuario e il suo portico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2289   euro. 25.00

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

Giuseppe Brini: Quelli del Tramway - cento anni di vita e di lotta nella città di Bologna ( 2 volumi ),
Bologna, ATC, 1977, pag. in totale 602 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, titoli in oro sul piatto e sul dorso, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e

nero

sommario: storia del trasporto pubblico a bologna, dai primi tramway trainati da cavalli nel 1877 alla fine

degli anni `70 del novecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2291   euro. 35.00

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. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2303   euro. 35.00

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

G. Roversi - V. Montanari ( a cura di ): Le grandi biblioteche dell'Emilia Romagna e del Montefeltro - i
tesori di carta, Bologna, Banca popolare di Milano, 1991, pag. 342 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato alle grandi biblioteche dell`emilia romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2305   euro. 15.00

Giancarlo Roversi ( a cura di ): Il Circolo della caccia in Bologna ( 1888-1988 ) - la storia, il palazzo, le
opere d'arte, Bologna, Grafis, 1988, pag. 230 (fuori collana)

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

nero

sommario: volume dedicato al circolo della caccia di bologna, nel centenario della sua fondazione: la storia,

l`architettura e la decorazione della sede. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2306   euro. 20.00

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

Pier Giorgio Pasini: I Malatesta e l'arte, Bologna, Cassa di Risparmio in Bologna, 1983, pag. 160 (fuori
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collana)

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

nero

sommario: volume dedicato ai malatesta , signori di verucchio, che dominarono la romagna  dal 1295 al 1528,

e al loro rapporto con l`arte, in qualità di committenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2310   euro. 20.00

Ugo Bellocchi: Il Resto del Carlino - giornale di Bologna, Bologna, Il Resto del Carlino, 1973, pag. 413

(fuori collana)

note di stampa: rilegato con cofanetto protettivo, contiene le riproduzioni di alcuni numeri storici del giornale,

inseriti in una tasca finale

sommario: storia del giornale bolognese i resto del carlino, dai primi numeri della seconda metà

dell`ottocento, alla gestione fascista, fino ai giorni nostri. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2321   euro. 30.00

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

Franca Varignana ( a cura di ): Il tesoro di San Pietro in Bologna e Papa Lambertini, Bologna, Minerva,

1997, pag. 317 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1997, dedicato al tesoro della cattedrale di san pietro in

bologna: paramenti sacri, oreficeria, oggetti liturgici. 

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

n.ro catalogo: 2332   euro. 10.00

Franca Varignana ( a cura di ): Omaggio a Bologna - materiali per un'immagine della città e del
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territorio, Bologna, Grafis, 1980, pag. 147 (collezioni d'arte e di documentazione storica della Cassa di ris)

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 1980, dedicata all`immagine della città e del suo

territorio: contiene disegni, quadri e foto della città del `700 e dell`800. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2333   euro. 12.00

AA. VV.: Duomo di Modena - itinerario romanico, Modena, CopTip, 1984, pag. 103 (fuori collana)

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

sommario: volumetto dedicato al duomo di modena, capolavoro di arte romanica medievale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2350   euro. 10.00

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

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

Athos Vianelli: Profili di bolognesi illustri, Bologna, Tamari, 1967, pag. 222 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato ai personaggi famosi nati nella città di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2380   euro. 12.00
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AA. VV.: Il restauro del Nettuno, la statua di Gregorio XIII e la sistemazione di Piazza Maggiore nel
Cinquecento, Bologna, Minerva, 1999, pag. 377 (fuori collana)

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

sommario: raccolta di saggi di storia e arte bolognese: appunti sulla storiografia della scultura bolognese, il

nettuno del giambologna, il restauro dei bronzi della fontana del nettuno, la statua di gregorio xiii, il progetto

per il portale bolognese di galeazzo alessi, documenti sulla corporazione dei pittori e sull`accademia dei

carracci. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2381   euro. 19.00

AA. VV.: I laboratori storici e i musei dell'Università di Bologna ( 2 volumi ), Bologna, Banca del Monte

di Bologna, 1987, pag. 2 volumi : 183 - 288 (fuori collana)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di foto a colori e in bianco e nero

sommario: 2 volumi dedicati alle sedi dell`università di bologna.  volume 1 : la città del sapere ( la ragione

museale universitaria, la polis culturale, luigi ferdinando marsigli, l`università tra ottocento e primo

novecento, il quartiere s. donato, il sacro monte di pietà ). volume 2 : i luoghi del conoscere ( le sedi antiche,

palazzo poggi, palazzo malvezzi, i musei, le camere scientifiche). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2391   euro. 50.00

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

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  )

n.ro catalogo: 2440   euro. 40.00
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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

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

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. 30.00

AA. VV.: Storia d'Italia - Le regioni dall'Unità a oggi : Toscana, Torino, Einaudi, 1986, pag. 1048 (storia

d'Italia Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene diverse foto in bianco e nero e a

colori fuori testo

sommario: volume della storia d`italia dedicato alla regione toscana nell`ottocento e nel novecento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con abrasione )

n.ro catalogo: 2468   euro. 30.00

AA. VV.: Storia d'Italia - Le regioni dall'Unità a oggi : Il Piemonte, Torino, Einaudi, 1977, pag. 811

(storia d'Italia Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune foto  a colori fuori testo

sommario: volume della storia d`italia dedicato alla regione piemonte nell`ottocento e nel novecento. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 2469   euro. 30.00

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

Cesare Bianchi ( a cura di ): Dal Santerno al Panaro - Bologna e i comuni della Provincia nella storia
dell'arte e nella tradizione (3 volumi), Bologna, Proposta editrice, 1987, pag. 3 volumi : 415 - 265 - 231

(fuori collana)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di foto a colori 

sommario: volumi dedicati ai comuni dell`emilia romagna, con i luoghi di interesse e delle notizie sintetiche.

volume 1 : da bologna a modena volume 2 : dal santerno al reno volume 3 : la collina e la montagna

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2485   euro. 30.00

R. Lefevre: Villa Madama, Roma, Editalia, 1973, pag. 302 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato fotografico in

bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato a villa madama, capolavoro del rinascimento, decorata da raffaello e giulio

romano. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2492   euro. 30.00

Gabriele Lucchi: Crema sacra, Crema, Cassa Rurale ed Artigiana di San Bernardino di Crema, Sergnano e

Casale Cremasco, 1986, pag. 187 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato alla pittura sacra di crema, in particolare al santuario della madonna delle grazie,

alle chiesa di s. giovanni battista della carità, s. bernardino degli osservanti. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2493   euro. 20.00

Peter De Wint - William Light: Sicilian Scenary, Milano, Banco di Sicilia, 1980, pag. non numerate (fuori

collana)

note di stampa: rilegato, titoli in oro sul piatto e sul dorso, doratura, contiene un vasto apparato di illustrazioni
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a colori fuori testo

sommario: ristampa dell`opera originale sicilian scenary, edita a londra nel 1823, contenente numerosi

acquarelli che raffigurano scorci siciliani del xix secolo. testo in inglese, francese e italiano. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2525   euro. 25.00

Antonio Paolucci: il Laboratorio del Restauro a Firenze, Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino,

1986, pag. 239 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene circa 200 tavole in bianco e nero e a colori

sommario: storia del laboratorio del restauro di firenze, tra restauri, mostre, l`alluvione e riforme. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2526   euro. 12.00

Gastone Geron - Nuccio Messina ( a cura di ): La vacanza in villa dell'avvocato veneto Carlo Goldoni -
fra Terraglio e Riviera del Brenta, Roma, G Edizioni, 1992, pag. 223 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene numerose foto a colori nel

testo

sommario: volume dedicato alle terre venete tra terragno e riviera del brenta, luoghi di villeggiatura dei

veneziani del `700 e frequentati da carlo goldoni, che li rappresenta in commedie teatrali e lettere in versi. il

libro contiene testi di goldoni riferiti a questi luoghi, accompagnati da foto e tavole d`epoca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2533   euro. 20.00

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

Graziella Buccellati ( a cura di ): Provincia di Milano - la sede, il patrimonio artistico, Milano, Franco

Maria Ricci, 1988, pag. 150 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in seta, titoli in oro, contiene numerose tavole a colori, alcune stampate, altre

applicate

p. 691



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


sommario: volume dedicato alla sede della provincia di milano ( palazzo isimbardi ), alla sua storia e alle sue

opere d`arte. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2548   euro. 20.00

P. Guidotti - G. L. Reggi: Ceramiche nell'alta valle del Reno dal XIV al XX secolo, Bologna, Atesa, 1975,

pag. 95 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 74 foto in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1975, dedicata all`arte della ceramiche nella valle del

reno, tra il quattrocento e il novecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2558   euro. 12.00

M. Bellonci - G. A. Dell'Acqua - C. Perogalli: I Visconti a Milano, Milano, Cassa di Risparmio delle

Provincie Lombarde, 1977, pag. 285 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene oltre 400 tavole a colori e in bianco e nero

sommario: volume dedicato ai visconti, la famiglia che governò milano durante il medioevo e all`inizio del

rinascimento, dal 1277 al 1447. storia, architettura, arte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2639   euro. 20.00

AA. VV.: "Millain the great" - Milano nelle brume del Seicento, Milano, Cassa di Risparmio delle

Provincie Lombarde, 1989, pag. 446 (fuori collana)

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

nero

sommario: raccolta di saggi sulla milano barocca e i suoi rapporti con gli altri stati italiani e stranieri. storia,

arte, architettura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2642   euro. 10.00

A. Visconti - C. Fontana: Palazzo Marino, Milano, Comune di Milano, 1977, pag. 103 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene numerose tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia e all`arte di palazzo marino, sede dell`amministrazione comunale di

milano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2647   euro. 10.00
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Ubaldo Mirabelli: La cupola di San Vittore al Corpo nell'arte e nella storia, Milano, NDL editore, 1993,

pag. 124 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato agli affreschi della cupola di san vittore al corpo di milano, realizzati da

guglielmo caccia, detto il moncalvo nei primi anni del `600. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2654   euro. 25.00

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

AA. VV.: Il ciborio di Sant'Ambrogio in Milano, Milano, Cradito Artigiano, 1981, pag. 165 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene diverse tavole a colori

fuori testo

sommario: volume dedicato al ciborio di sant`ambrogio, a milano. introduzione storica e descrizione del

restauro. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3040   euro. 35.00

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

AA. VV.: Sottoterra n. 51, Bologna, Conti arti grafiche, 1978, pag. 48 (sottoterra)

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

sommario: rivista di speleologia del gruppo speleologico bolognese c. a. i. n°51 del 1978. numero speciale

dedicato alla figura di luigi fantini, decano della speleologia e della paleontologia nel territorio bolognese. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3163   euro. 20.00

Giuseppe Fregni: Su'l referto della Commissione che fu nominata dalla nostra Giunta Comunale per
saperci dire se quei due avanzi muraii e a caso disseppelliti in un angolo della nostra cittadella, fossero
mai le due forche su cui furono giustiziati i due nostri martiri de, Modena, Società tipografica modenese,

1916, pag. 21 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: fascicoletto polemico destinato al sindaco di modena a proposito di un ritrovamento fortuito di

alcuni resti murari che  potevano indicare il luogo dell`esecuzione nel 1831 di ciro menotti e vincenzo borelli.

una commissione nominata dal sindaco escluse questa possibilità, ma l`autore del libercolo contesta la

conclusione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3170   euro. 15.00

AA. VV.: Rapporti fra sviluppo e conservazione del suolo in un bacino campione dell'Appennino
settentrionale, Bologna, Consorzio B.M. Alto Reno, 1983, pag. 127 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 14 cartine ripiegate fuori testo e una mappa allegata

sommario: ricerche del consorzio bacino alto reno sulla conservazione del territorio montano e sul dissesto

idro-geologico dei comuni della provincia di bologna camugnano, castiglione dei pepoli e grizzana, lungo il

torrente brasimone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3172   euro. 15.00

Franco Mantovi: Passioni e tradizioni fra Secchia e Panaro, Modena, Cooptip, 1976, pag. 276 (le rondini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 12 incisioni fuori testo

sommario: note storiche e di folklore del territorio modenese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3176   euro. 12.00

Carlo Pancaldi: Itinerario storico-archeologico, mineralogico e statistico da Bologna alle Terme
Porrettane, Bologna, Forni, 1977, pag. 286 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 18 tavole fuori testo

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1833, dedicata al territorio tra bologna e porretta e rimasta

troncata, in quanto l`autore non completò mai la pubblicazione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3177   euro. 20.00
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Emilio Negro: Spilamberto - Malatesta e Rubbieri: dipinti ritrovati, Spilamberto, Comune di Spilamberto,

1998, pag. 31 (fuori collana)

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

sommario: volumetto dedicato ad alcuni dipinti di adeodato malatesta e del suo allievo geminiano rubbieri,

attivi nel modenese nell`ottocento. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 3203   euro. 6.00

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 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

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

Roberto G. Salvadori: La comunità ebraica di Pitigliano - dal XVI al XX secolo, Firenze, Giuntina, 1991,

pag. 156 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sui rapporti della comunità ebraica con quella toscana nella contea di pitigliano, con una

ricca appendice di documenti originali ed inediti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3282   euro. 10.00

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 1965, Bologna, Tamari, 1965, pag. 279 (strenna storica bolognese)
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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

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

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
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n.ro catalogo: 3293   euro. 30.00

Angelo Gatti: La basilica petroniana, Bologna, Paolo Neri, 1913, pag. 348 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 64 figure nel testo e 4 grandi tavole fuori testo più volte ripiegate

sommario: volume dedicato alla basilica di san petronio di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3341   euro. 80.00

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

Renzo Renzi ( a cura di ): Il coro di San Domenico in Bologna, Bologna, Luigi Parma, 1969, pag. 338

cm.2200 gr (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. 20.00

A. G. Spinelli: Le motte e Castel Crescente nel modenese, Pontassieve, Renato Strumia, 1906, pag. 261

(fuori collana)

note di stampa: bella rilegatura in mezza tela e carta francese, contiene 7 tavole fuori testo

sommario: volume dedicato alla località di castel crescente e alle motte nel territorio di modena. appunti

storici in aggiunta al "dizionario topografico-storico" del tiraboschi. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 3451   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
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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.: 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

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

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

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume V, Modena, Aedes Muratoriana, 1983, pag. 353 (deputazione di

storia patria per le antiche provincie modenesi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 31 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3717   euro. 15.00

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume VIII, Modena, Aedes Muratoriana, 1986, (deputazione di storia

patria per le antiche provincie modenesi)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 3718   euro. 15.00

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume IX, Modena, Aedes Muratoriana, 1987, pag. 404 (deputazione

di storia patria per le antiche provincie modenesi)

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

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3719   euro. 15.00

Giovanni Galvani: Saggio di un glossario modenese, Bologna, Forni, 1971, pag. 581 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida

sommario: ristampa anastatica dell`originale, stampato a modena nel 1868. opera del conte giovanni galvani,

dedicato alle origini di numerosi idiotismi della città di modena e del suo contado. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3725   euro. 22.00

Massimo Pirondini: Arte del legno nell'Appennino Reggiano, Reggio Emilia, Cassa di Risparmio di

Reggio Emilia, 1978, pag. 190 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in bianco e nero

sommario: volume dedicato all`intaglio e agli arredi lignei del seicento e del settecento nella montagna del

territorio di reggio emilia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 3838   euro. 30.00

Fabio Zucca ( a cura di ): Europeismo e federalismo in Lombardia dal Risorgimento all'Unione
Europea, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 898 (Fonti e studi sul federalismo e sull'integrazione europea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del pensiero e dell`esperienza federalista in lombardia, da cattaneo a colorni, da montini a

craxi, fino ad albertini. 

stato di conservazione: buono ( copertina frontale leggermente piegata e pagine iniziali di indici macchiate )

n.ro catalogo: 4101   euro. 20.00

AA. VV.: Quattro assassini dell'Africa centrale rubano il paradiso, Verona, Istituto Missioni Africane,
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non , pag. 45 (opuscoli africani)

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

sommario: resoconto di quattro condanne a morte eseguite nella località di gulu, in uganda, secondo le leggi

tribali locali. l`opuscolo e la testimonianza sono dei missionari cattolici italiani. 

stato di conservazione: discreto ( copertina macchiata )

n.ro catalogo: 4204   euro. 6.00

Giuseppe Caciagli: Il lago di Bientina - vicende storiche e idrogeologiche , Pontedera, Bandecchi e

Vivaldi, 1984, pag. 119 (Conosciamo la nostra terra)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune mappe fuori testo, tiratura limitata

sommario: volume dedicato al lago di bientina, in provincia di lucca. un tempo era il lago più esteso di

toscana, fino al prosciugamento avvenuto nel 1859. esemplare 477 di 1000. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4206   euro. 20.00

Ivan Tognarini: Il territorio pistoiese e i Lorena tra '700 e '800: viabilità e bonifiche, Napoli, Edizioni

Scientifiche Italiane, 1990, pag. 541 (nuove ricerche di storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sulle opere di risanamento della valdinievole e sulla costruzione della strada

pistoiese-modenese, ad opera dei lorena ed in particolre del graduca pietro leopoldo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4211   euro. 25.00

Mario Cassoli: Carpi: memorie di vita contadina, Carpi, Garuti & Gualdi, 1980, pag. 150 + tavole (fuori

collana)

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

sommario: volume dedicato alla vita contadina nelle terre di carpi, in emilia romagna, nella prima metà del

`900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4212   euro. 15.00

A. Chiti: Il Santuario della Madonna dell'Umiltà in Pistoia - ricordi e notizie, Pistoia, Tipografia

Pistoiese, 1952, pag. 74 (fuori collana)

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

sommario: volumetto dedicato al santuario della madonna dell`umiltà in pistoia. 

stato di conservazione: buono ( timbri ed etichette di biblioteca estinta )

n.ro catalogo: 4239   euro. 8.00
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P. Di Pietro Lombardi ( a cura di ): Indice generale per autori, per destinatari e per soggetto di "atti e
memorie" e di "studi e documenti" ( 1860-1998 ), Modena, Aedes Muratoriana, 1999, pag. 571

(deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume comprende l` indice generale per autori, per destinatari e per soggetto di "atti e memorie"

e di "studi e documenti" dei soci della deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi. si tratta

di un utile strumento di lavoro per gli studiosi di storia modenese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4311   euro. 25.00

C. Lamioni ( a cura di ): Lettere di Vescovi e Cardinali a Scipione de' Ricci (1780-1793 ), Pistoia, Società

pistoiese di storia patria, 1988, pag. 227 (fonti storiche pistoiesi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere indirizzate a scipione de` ricci, vescovo di pistoia e prato nel `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4315   euro. 12.00

AA. VV.: L'arte della carta a Fabriano, Fabriano, Casa Editrice Fabrianese, 1985, pag. 112 (fuori collana)

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

sommario: volumetto che ripercorre la storia della fabbricazione della carta a fabriano. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 4333   euro. 7.00

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

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
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causa di dediche )

n.ro catalogo: 4460   euro. 10.00

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

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

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

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

G. B. Nasalli Rocca di Corneliano: Cesare Guasti, Prato, Nutini, 1939, pag. 24 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: discorso tenuto dal cardinale g. b. nasalli rocca di corneliano, arcivescovo di bologna, nel

cinquantesimo della morte di cesare guasti, segretario della crusca, direttore (dal 1874) dell`archivio di stato di

firenze, e autore di numerosi saggi storici e pregevoli biografie. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 4487   euro. 8.00

Luigi Arbizzani: Uomini, lotte e altre cose - immagini e documenti per una storia di San Giorgio di
Piano, Bologna, Il Torchio, 2005, pag. 157 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato al comune di san giorgio di piano, nel bolognese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4495   euro. 12.00

Luigi Arbizzani: Uomini, lotte e altre cose - immagini e documenti per una storia di San Giorgio di
Piano, Bologna, Parma, 1974, pag. 157 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato al comune di san giorgio di piano, nel bolognese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4496   euro. 12.00

AA. VV.: Pagine istriane - Numero speciale per la celebrazione degli istriani illustri, Trieste, Editoriale

Libraria spa, 1950, pag. 352 (Pagine Istriane)

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

sommario: 1950 - anno 1° / n° 4. numero speciale dedicato agli istriani illustri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4502   euro. 25.00

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

Luciano Bergonzini: Politica ed economia a Bologna nel venti mesi dell'occupazione nazista, Imola,

Galeati, 1969, pag. 142 + tavole  (Quaderni)

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

sommario: volume dedicato alla situazione politico-economica di bologna nel periodo 1943-1945.

pubblicazione della deputazione emilia romagna per la storia della resistenza e della guerra di liberazione. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 4533   euro. 10.00

Carlo Chevallard: Diario 1942-1945, Torino, Blu, 2005, pag. 570 (fuori collana)

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

sommario: il diario costituisce la maggiore fonte di memoria sulla seconda guerra mondiale a torino, unica per

estensione e ricchezza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4536   euro. 10.00

Giorgio Amendola: Anselmo Marabini e Imola rossa, Imola, Galeati, 1969, pag. 159 (fuori collana)

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

sommario: il libro contiene due discorsi tenuti ad imola da giorgio amendola a venti anni dalla scomparsa di

anselmo marabini, pioniere del socialismo italiano. in appendice, documenti che si riferiscono alle elezioni del

1889 e alla figura dello stesso marabini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4537   euro. 10.00

Daniela Murgia ( a cura di ): Fondo Fernando Schiavetti, Firenze, Polistampa, 2007, pag. 408 (Istituto

storico della Resistenza in Toscana ( agli archivi ))

note di stampa: brossura editoriale

sommario: primo volume degli archivi dell`istituto storico della resistenza in toscana: fondo fernando

schiavetti, sulla base dell`inventario redatto da francesco martelli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4538   euro. 14.00

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

Vito Cavallini: Mario Cavallari - un uomo, Ferrara, SATE, 1970, pag. 148 (fuori collana)

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

sommario: biografia di mario cavallari, avvocato ferrarese ed onorevole socialista. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 4545   euro. 10.00

AA. VV.: L'azione dei Mazziniani in Romagna nei primi decenni dopo l'Unità, Rovereto, Edizioni del

Girasole, 1973, pag. 66 (Documenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del i convegno di studi mazziniani storico-politici tenuto a ravenna nel 1972, dedicato

all`attività dei mazziniani in romagna nella seconda metà dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4549   euro. 10.00

G. Di Giovanni Battista Guidicini: Monografia sull'Archiginnasio di Bologna, Bologna, Società

Tipografica dei Compositori, 1870, pag. 31 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, copertina muta

sommario: fascicolo che contiene cenni storici sull`archiginnasio di bologna, preceduti da un discorso di

francesco domenico guerrazzi. 

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

n.ro catalogo: 4574   euro. 8.00

Giovanni Gualandi: Un gustoso episodio della vita di Accursio e la data di composizione della Glossa
Magna al Digestum Vetus, Milano, Giuffrè, 1968, pag. 31 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: fascicolo estratto dagli atti del convegno internazionale si studi accursiani, tenuto a bologna nel

1963. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4583   euro. 8.00

M. Gortani: Relazione delle Feste Aldrovandiane a Bologna (12 e 13 Giugno 1907), Roma, Tipografia

della Pace, 1907, pag. 8 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene una tavola in nero su cartoncino

sommario: relazione sulle feste tenute a bologna il 12 e 13 giugno del 1907 per commemorare ulisse

aldrovandi, nel terzo centenario della morte. 

stato di conservazione: discreto ( dorso allentato con strappi )

n.ro catalogo: 4586   euro. 7.00

Gino Zanotti: Bagnacavallo - Chiesa e convento di S. Francesco, Assisi, Tipolitografia Porziuncola, 1990,

pag. 197 (Pubblicazioni della Provincia bolognese dei Frati minori Convent)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero

sommario: storia e arte della chiesa di s. francesco a bagnacavallo. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente usurato )

n.ro catalogo: 4600   euro. 12.00

Antonio Bianchi: Storia di Rimino dalle origini al 1832, Rimini, Bruno Ghigi, 1997, pag. 276 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene alcune tavole fuori testo

sommario: storia di rimini dall`antichità al 1832, ad opera di antonio bianchi, archeologo e storico romagnolo

dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( rari e lievi segni a matita, tre timbri di precedente proprietario nelle prime 3

pagine )

n.ro catalogo: 4601   euro. 20.00

AA. VV.: Atti dei Convegni di Cesena e Ravenna ( 1966 - 1967 ) vol. 1, Cesena, Badia di Santa Maria del

Monte, 1969, pag. 799 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti dei convegni di ravenna e cesena tenuti tra il 1966 e il 1967 e dedicati alla provincia

ecclesiastica di ravenna attraverso i secoli. 

stato di conservazione: buono ( rari e lievi segni a matita )

n.ro catalogo: 4602   euro. 20.00

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

Paolo Colliva ( a cura di ): Statuta nationis germanicae Universitatis Bononiae 1292-1750, Bologna,

Associazione italo-tedesca, 1975, pag. 316 (Acta Germanica)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: il volume contiene una larga massa di statuti della natio degli studenti di origine germanica che, nel

corso ininterrotto di quasi sette secoli, hanno vissuto e studiato diritto e scienze umane presso lo studio di

bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4657   euro. 10.00
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S. Santoro Bianchi: Una rocca nella storia - Bazzano fra Medioevo e Rinascimento, Bologna, AGE, 1989,

pag. 159 (fuori collana)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bazzano nel 1989 e dedicata alla storia della celebre rocca del

comune emiliano, oggi sede di un museo archeologico. 

stato di conservazione: buono (lievi tracce di umidità)

n.ro catalogo: 4665   euro. 15.00

Carlo Malmusi: Museo lapidario modenese, Modena, Panini, 1992, pag. 128 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni nel testo

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1830, dedicato alle epigrafi del museo lapidario di modena. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4671   euro. 25.00

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.: 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

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
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G. Mazzotti: Immagini della Marca Trevigiana, Milano, Silvana, 1957, pag. pagine non numerate (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori

testo

sommario: bel volume fotografico sul territorio di treviso, che offre una panoramica dell`ambiente naturale ed

umano nella seconda metà degli anni `50. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura leggermente macchiata )

n.ro catalogo: 4762   euro. 20.00

Felice Mariotti: Cortina nei secoli - guida storica, Milano, Mursia, 1976, pag. 270 (Itinerari e cittÃ )

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

sommario: volume dedicato alla storia di cortina d`ampezzo, nelle dolomiti venete. 

stato di conservazione: buono ( strappo nella sovracopertina riparato con nastro adesivo )

n.ro catalogo: 4766   euro. 20.00

Mario Ferruccio Belli: Cortina d'Ampezzo - guida alla storia, all'arte ed al turismo, Cortina, Edizioni

Dolomiti, 1987, pag. 194 

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

sommario: volume dedicato alla località alpina di cortina d`ampezzo, nelle dolomiti venete. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4775   euro. 20.00

Dino Brivio: Lungo quel ramo -  itinerari lecchesi, Lecco, Banca popolare di Lecco, 1986, pag. 239 (fuori

collana)

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

sommario: volume fotografico dedicato al territorio di lecco, sul lago di como. in particolare, le località di

varenna, lierna, mandello del lario, abbadia lariana. 

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

n.ro catalogo: 4783   euro. 20.00

Ferdinando Arisi ( a cura di ): La Valnure dalla foce alla sorgente, Piacenza, Cassa di Risparmio di

Piacenza e Vigevano, 1988, pag. 222 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole a

colori

sommario: volume fotografico dedicato alla valle del nure, in provincia di piacenza. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4811   euro. 10.00

p. 709



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


G. Fignagnani: Cenni storici di Castiglione de' Pepoli , Bologna, Atesa, 1975, pag. 128 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1879. note storiche sul territorio di castiglione de` pepoli,

sull`appennino bolognese. con studio critico di paolo guidotti. 

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

n.ro catalogo: 4855   euro. 20.00

M. Rosina: Calalzo di Cadore, Belluno, Tipografia Piave, anni, pag. 100 

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

sommario: volumetto sintetico di storia, costumi, folklore, tradizioni e natura del territorio di calalzo di

cadore, nel bellunese. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata )

n.ro catalogo: 4864   euro. 8.00

Giovanni Francesco Vistoli: Un secolo di cronaca ravennate (1588-1683), Ravenna, Libreria Antiquaria

Tonini, 1995, pag. 71 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 12 tavole in nero fuori testo

sommario: traduzione del manoscritto inedito di giovanni francesco vistoli, continuazione delle storie di

girolamo rossi. storia di ravenna dal 1588 al 1683. tiratura in 600 copie. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4871   euro. 20.00

Augusto Torre : Ravenna - storia di 3000 anni, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1967, pag. 154 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene foto e illustrazioni in nero

sommario: storia sintetica di ravenna, dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( qualche segno a matita e a penna nelle prime pagine )

n.ro catalogo: 4875   euro. 10.00

Giuseppe Fontana: Il Santuario Regina della pace di Sappada, Udine, Fabbriceria Arcipretale di Sappada,

1974, pag. 154 (fuori collana)

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

sommario: volume dedicato al santuario regina della pace di sappada, in provincia di belluno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5002   euro. 10.00
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F. Servetti Donati: La Riccardina e gli Accursi, Bologna, Tamari, 1970, pag. 166 (opere di documentazione

di storia e d'arte)

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

sommario: storia del rapporto tra la famiglia di accursio, famoso glossatore medioevale di bologna, e il

territorio della riccardina, nel comune di budrio, vicino al capoluogo emiliano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5006   euro. 15.00

Paolo Guidotti: Il Castiglionese dei Pepoli - Boccadirio ( 2 volumi ), Bologna, Clueb, 1982, pag. 2 volumi :

289 - 145 (Analisi di un territorio)

note di stampa: brossura editoriale, contengono diverse tavole in nero fuori testo

sommario: coppia di volumi dedicati al territorio di castiglione dei pepoli e al santuario di boccadirio,

nell`appennino bolognese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5008   euro. 25.00

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

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

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

n.ro catalogo: 5182   euro. 10.00
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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

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume XXI, Modena, Aedes Muratoriana, 1999, pag. 496 (deputazione

di storia patria per le antiche provincie modenesi)

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

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5235   euro. 15.00

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume X, Modena, Aedes Muratoriana, 1988, pag. 406 (deputazione di

storia patria per le antiche provincie modenesi)

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

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5236   euro. 15.00

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume XIV, Modena, Aedes Muratoriana, 1992, pag. 346 (deputazione

di storia patria per le antiche provincie modenesi)

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

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5244   euro. 15.00

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume XV, Modena, Aedes Muratoriana, 1993, pag. 304 (deputazione

di storia patria per le antiche provincie modenesi)

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

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5245   euro. 15.00
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AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume XIII, Modena, Aedes Muratoriana, 1991, pag. 270 (deputazione

di storia patria per le antiche provincie modenesi)

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

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5247   euro. 15.00

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume XIX, Modena, Aedes Muratoriana, 1997, pag. 408 (deputazione

di storia patria per le antiche provincie modenesi)

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

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5250   euro. 15.00

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume XII, Modena, Aedes Muratoriana, 1990, pag. 328 (deputazione

di storia patria per le antiche provincie modenesi)

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

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5251   euro. 15.00

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume XI, Modena, Aedes Muratoriana, 1989, pag. 446 (deputazione

di storia patria per le antiche provincie modenesi)

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

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5252   euro. 15.00

AA. VV.: Atti e memorie - serie XI, volume XX, Modena, Aedes Muratoriana, 1998, pag. 402 (deputazione

di storia patria per le antiche provincie modenesi)

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

sommario: raccolta di articoli sulla storia e l`arte del territorio modenese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5253   euro. 15.00

Loredana Pellé: Il Piano Marshall e la ricostruzione in Puglia (1947-52), Manduria, Piero Licaita, 2004,
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pag. 254 (biblioteca di storia contemporanea)

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

sommario: il volume indaga sulla complessa storia dell puglia tra la fine degli anni `40 e i primi anni `50,

come parte della vicenda meridionale e nazionale, ma anche come campione significativo ed interno a più

vasti processi di ricostruzione internazionale. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente macchiata )

n.ro catalogo: 5308   euro. 7.50

M.L. Giribaldi - R. M. Sardi: Bele sì ( proprio qui ) - Ebrei ad Asti, Brescia, Morcelliana, 2014, pag. 237 

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

sommario: il libro documenta la vita della comunità israelitica che prosperò ad asti per secoli, per poi

estinguersi con i tragici eventi della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono (lievi tracce di umidità)

n.ro catalogo: 5323   euro. 11.00

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.: Dalla Federazione alla Repubblica Cispadana - atti dei congressi e Costituzione (1796-1797) -
volume II, Bologna, Analisi, 1987, pag. 715 (Le Assemblee Costituzionali in Emilia Romagna - le radici della

)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene 3 ristampe anastatiche: atti del congresso modenese per la federazione

cispadana; gli atti del terzo congresso cispadano di modena; piano di costituzione per la repubblica cispadana. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da staccare )

n.ro catalogo: 5354   euro. 25.00

Umberto Marcelli ( a cura di ): Repubblica Cispadana - Consigli legislativi dei Sessanta e dei Trenta
(atti inediti 1797) Volume III (2 tomi), Bologna, Analisi, 1988, pag. in totale 774 (Le Assemblee

Costituzionali in Emilia Romagna - le radici della )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti inediti dei consigli legislativi dei sessanta e dei trenta durante l`esperienza della repubblica

p. 714



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


cispadana, nel 1797. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5355   euro. 25.00

Zeno Davoli: Vedute e piante di Reggio dei secoli XVI - XVII - XVIII, Reggio Emilia, Bizzocchi, 1980,

pag. non numerate (Collezione di incisioni reggiane)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 59 tavole fuori testo 

sommario: rassegna di incisioni raffiguranti vedute e piante della città di reggio emilia, dal `500 al `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5413   euro. 25.00

G. Silingardi - A. Barbieri: Storia di Reggio Emilia - illustrata da artisti reggiani, Modena, S.T.E.M.

Mucchi, 1970, pag. 252 cm.1000 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni nel testo

sommario: schematica storia della città di reggio emilia, arricchita da illustrazioni di artisti locali come aronne

baldi, carlo bazzani, attilio braglia, attilio bizzarri, emiliano bondi, gianni cavani e molti altri. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5415   euro. 20.00

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

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

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

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

n.ro catalogo: 5542   euro. 8.00

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 )

n.ro catalogo: 5543   euro. 8.00

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

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

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
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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

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

G. Cavazza - A. Bertondini: Luigi Tanari nella storia risorgimentale dell'Emilia Romagna, Bologna,

Istituto per la storia di Bologna, 1976, pag. 482 (studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: agronomo, uomo politico, deputato di bologna nella i e nella vii legislatura, senatore dal 1861 e

sindaco di bologna. tanari partecipò ai moti del 1848 e all`organizzazione dei moti del 1859. fu membro del

governo provvisorio dell`assemblea delle romagne. liberale, alla camera appoggiò la politica di cavour. 

stato di conservazione: buono ( copertina con due vistose pieghe )

n.ro catalogo: 5553   euro. 15.00

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

Renzo Renzi: Sestola 1900 - viaggi fotografici di Giuseppe Michelini (1873-1951), Bologna, Grafis - Il

Bulino, 1982, pag. 185 

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

sommario: volume che raccoglie una selezione di foto che giuseppe michelini, imprenditore benestante che tra

ottocento e novecento si appassionò all`arte fotografica, scattò durante i suoi viaggi a sestola, località turistica
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di montagna in provincia di modena. sono presenti anche immagini di numerose escursioni, tra cui l`abetone e

il lago scaffaiolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5621   euro. 20.00

AA. VV.: Duomo di Modena, Modena, CopTip, 1984, pag. 103 

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

sommario: volumetto dedicato alla storia, alla costruzione e alla decorazione del duomo di modena,

capolavoro dell`arte romanica italiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5635   euro. 10.00

R. Bergonzini - B. Zagaglia: L'Appennino modenese, Modena, Artioli, 1982, pag. 179 

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

sommario: volume fotografico dedicato ai borghi e alla gente dell`appennino modenese. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 5636   euro. 10.00

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

N. Brigati - V. Vandelli ( a cura di ): Villa Gandini - neoclassico modense, Modena, Comune di Formigine,

2002, pag. 255 

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

sommario: volume dedicato alla storia e al restauro di villa gandini, esempio di stile neoclassico del territorio

di modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5640   euro. 22.50

L. Arbizzani - F. Cazzola - A. Esposto: Campagne e società nella valle Padana di fine Ottocento,
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Bologna, Grafis, 1985, pag. 208 

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

sommario: storia della società padana dopo l`unità: lo sviluppo agricolo, la questione sociale, la crisi agraria, i

moti socialisti, le organizzazioni contadine. 

stato di conservazione: discreto ( dorso di sovracopertina usurato, odore di umidità )

n.ro catalogo: 5644   euro. 15.00

AA. VV.: Domus clari geminiani - il Duomo di Modena, Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di

Modena, 1998, pag. 317 (Monumenti modenese)

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

sommario: volume dedicato alla storia, alla costruzione, alla decorazione  ed ai tesori del duomo di modena,

capolavoro dell`arte romanica italiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5649   euro. 30.00

V. M. Manfredi - F. Meneghetti: I colori del tempo, Modena, Provincia di Modena, 1999, pag. 120 

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

colori 

sommario: volume fotografico dedicato alle bellezze naturali e storiche del territorio della provincia di

modena. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5666   euro. 20.00

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

Domenico Ventimiglia: Feste secolari di Messina , Messina, La Sicilia, 1935, pag. 99 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa del testo originale del 1843, che descrive le feste tradizionali di messina. 

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

n.ro catalogo: 5733   euro. 20.00
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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

Antonio Panella: Storia di Firenze, Firenze, Sansoni, 1949, pag. 357 

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

sommario: storia della città di firenze, dall`epoca romana all`unità d`italia. 

stato di conservazione: discreto ( dorso ingiallito, prima pagina bianca asportata )

n.ro catalogo: 5749   euro. 18.00

U. Tomazzoni - G. Tiella: Rovereto - quaranta tavole originali di R. Iras Baldessari, Rovereto, Manfrini,

1962, pag. pagine non numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene 40 incisioni in nero a

piena pagina

sommario: presentazione della cittadina di rovereto e dei suoi monumenti attraverso le incisioni di r. iras

baldessari. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ingiallita, con piccoli strappi sui bordi )

n.ro catalogo: 5755   euro. 25.00

Nino Cenni ( a cura di ): Verona nelle immagini degli Archivi Alinari, Firenze, Alinari, 1978, pag. 126 

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

sommario: raccolta di foto storiche della città di verona, dagli archivi alinari di firenze. 

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

n.ro catalogo: 5757   euro. 10.00

Antonio Zambonelli: L'ova luneina - storia di Rubiera dal 1800 al 1946, Reggio Emilia, Comune di

Rubiera, 1980, pag. 221 + tavole 

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

sommario: storia del comune di rubiera, in provincia di reggio emilia, dall`epoca napoleonica alla fine della

seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5759   euro. 20.00
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G. Spadolini: Firenze mille anni, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1977, pag. 194 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 240 tavole in nero fuori testo

sommario: sintetica storia di firenze, dal medioevo ai giorni nostri, scritta da giovanni spadolini ed

accompagnata da un ricco apparato iconografico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con 2 piccoli strappi )

n.ro catalogo: 5795   euro. 15.00

Bruno Passamani: Ville del Trentino, Trento, G. B. Monauni, 1965, pag. 274 

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

testo

sommario: rassegna delle ville storiche del trentino alto adige, dal rinascimento al neoclassicismo. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito, timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 5796   euro. 20.00

Gino Tomasi: I Laghi del Trentino, Trento, Monauni, 1963, pag. 329 

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

sommario: volume patrocinato dalla regione trentino alto adige, dedicato ai laghi della regione alpina. 

stato di conservazione: buono ( pagine leggermente allentate, timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 5864   euro. 20.00

AA. VV.: L'Alto Adige al bivio, Bolzano, Comitato Italiano di Emergenza, 1962, pag. 99 

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

sommario: volumetto pubblicato a cura del comitato italiano di emergenza, che denuncia la difficile situazione

politico-sociale dell`alto adige nel primi anni `60, fra istanze non riconosciute e attentati terroristici. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 5870   euro. 12.00

G. Mastrobuono: L'Alto Adige - dall'Accordo di Parigi alla Commissione dei 19, Roma, Casamari, 1964,

pag. 236 

note di stampa: brossura editoriale, contiene una mappa ripiegata più volte

sommario: volumetto che narra la storia degli accordi politici e dei contrasti tra italia, austria e comunità

alto-atesine nel secondo dopoguerra. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 5873   euro. 12.00

Mario Roffi: Saggi ferraresi e altri, Ferrara, Corbo, 1992, pag. 221 
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi e articoli dell`autore, a tema prevalentemente ferrarese, comparsi su riviste e atti

di convegni nel corso di circa 40 anni. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore, rare note a matita  )

n.ro catalogo: 5892   euro. 10.00

AA. VV.: Piazze e palazzi pubblici in Emilia Romagna, Milano, Consorzio fra le Banche Popolari

dell'Emilia Romagna Marche, 1984, pag. 223 

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

sommario: volume dedicato ai luoghi della vita pubblica delle città dell`emilia romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5900   euro. 15.00

Luigi Malerba: Storia della pianta del papiro in Sicilia e la produzione della carta in Siracusa, Bologna,

Istituto Aldini-Valeriani, 1968, pag. 112 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 4 tavole a colori fuori testo e 39 illustrazioni in nero

sommario: dopo una introduzione sulla pianta del papiro nella storia e sui miti delle acque in sicilia, l`autore

ripercorre la storia della coltivazione del papiro in sicilia, della sua lavorazione e della produzione della carta a

siracusa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5901   euro. 15.00

A. M. Mucchi: Miscellanea salodiense, Toscolano, Arturo Giovanelli, 1934, pag. 41 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 5 tavole in nero fuori testo

sommario: contiene : iscrizioni e motti latini su porte e su case di salò; di alcuni "dalle vacche" a caravaggio, a

brescia, a salò, a saluzzo; paralipomeni su gasparo da salò. 

stato di conservazione: buono ( strappo sul dorso )

n.ro catalogo: 5910   euro. 15.00

Lorenzo Angelini: Storia di San Pellegrino dell'Alpe, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 1979, pag. 176 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia di san pellegrino dell`alpe in garfagnana e della sua chiesa, dal medioevo al `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5917   euro. 15.00

AA. VV.: Il Museo Maffeiano riaperto al pubblico, Verona, Comune di Verona, 1982, pag. 110 
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note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero e a colori

sommario: storia del cinquecentesco museo maffeiano di verona e del suo restauro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5918   euro. 18.00

AA. VV.: Piazza Navona - Isola dei Pamphilj, Roma, Nuova Spada, 1970, pag. 303 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 40 tavole in nero fuori testo e numerose nel testo

sommario: storia e architettura di piazza navona e degli edifici che vi si affacciano, con ampio spazio dedicato

a palazzo pamphilj. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, timbri di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 5920   euro. 20.00

Antonio Lugli: Firenze ritrovata, Firenze, GE 9, 1987, pag. 219 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni nel testo

sommario: raccolta di argomenti vari della storia e della tradizione fiorentina, accompagnata da un gran

numero di notizie utili per la conoscenza della città. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5922   euro. 15.00

AA. VV.: L'industria del ferro nel territorio pistoiese, Prato, Istituto storico della Resistenza di Pistoia,

1982, pag. 116 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto ed illustrazioni in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a pistoia nel 1982, dedicata agli impianti, agli strumenti ed alle

tecniche di lavorazione del ferro nel territorio di pistoia, dal cinquecento al novecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5926   euro. 12.00

Padre Fiorenzo Cuman: Capitelli e chiesette a Marostica, Padova, Edizioni Laurenziane, 1979, pag. 348 

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

sommario: saggio sull`edilizia popolare sacra del territorio di marostica, in provincia di vicenza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5936   euro. 20.00

Manlio Fulvio: Lucca - le mura, Lucca, Matteoni, 1968, pag. 85 

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

sommario: volumetto dedicato alla cerchia muraria di lucca. 

p. 723



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5937   euro. 10.00

Pompeo Molmenti: Venezia, Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1932, pag. 128 (Italia artistica)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva, cofanetto di cartoncino, contiene 152 foto in nero

sommario: volume illustrato della collezione italia artistica dedicato alla città di venezia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5940   euro. 20.00

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

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

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

AA. VV.: Il Palazzo dei Principi in Correggio, Milano, Banca del Monte di Bologna e Ravenna, anni, pag.

110 

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

formato

sommario: volume dedicato all`architettura ed ai tesori artistici del cinquecentesco palazzo dei principi di

p. 724



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


correggio, in emilia romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6092   euro. 25.00

Mario Ascheri ( a cura di ): I Libri dei Leoni - la nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737), Siena,

Monte dei Paschi di Siena, 1996, pag. 549 

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

sommario: basandosi sui libri dei leoni, gli autori descrivono il ceto dirigente senese dal `500 al `700:

cerimonie, casati, confraternite, accademie, strategie politiche, modelli di comportamento, figure

emblematiche di guerrieri, beati e santi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6125   euro. 20.00

AA. VV.: L'altra faccia di Colombo - la civiltà in Liguria dalle origini al Quattrocento, Bologna, Coop,

1992, pag. 382 

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

sommario: volume che ripercorre la storia della liguria dalla preistoria all`inizio del rinascimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6154   euro. 20.00

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

Piero Bargellini: Pellegrino alla Verna, Verna, Stamperia della Verna, 1937, pag. 82 (Piccola collezione La

Verna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni nel testo

sommario: piccola guida del santuario della verna, in provincia di arezzo, ad opera di piero bargellini. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 6209   euro. 15.00
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Alberto Barbieri: L'antichissima terra di Sant'Agata Bolognese, Bologna, Tamari, 1975, pag. 303 cm.610

gr 

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

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 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
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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 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

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 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:

alessandro zambeccari. la "damnatio memoriae" sulle epigrafi di regime. il rinnovarsi della cassa di risparmio

p. 727



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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 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 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 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
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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 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

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 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

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
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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

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 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

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 1961, Bologna, Patron, 1961, pag. 539 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: ulisse aldrovandi e gregorio xiii. il conte di cavour e la "revue des deux mondes". diciannove

lettere di enrico sassoli a marco minghetti. storia e storie di un "feudo termale". la chiesa e il convento di santa
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maria degli angeli in bologna. domenico mora da bologna soldato e scrittore militare del cinquecento. la cassa

di risparmio in bologna. pace, pace, non più guerra: le stampe di g. m. mitelli e l`opinione pubblica bolognese.

. . le classi sociali e il governo di bologna all`inizio del secolo xvii in un`opera inedita di camillo baldi. la

sfinge appenninica mi ha parlato (pagine di storia del paleolitico bolognese). luciano vischi umanista e poeta.

chirurgia contro medicina. la morte del conte di cavour. un antico centro di bologna. la vita bolognese di

marco minghetti. città carducciana. cavour e bologna. la "classica parsimonia di superlativi nella divina

commedia" e il suo autore. cinque sonetti inediti di eustachio manfredi. il pallioni delle chiese di bologna.

un`incredibile avventura. bianca bentivoglio a modena. la i battaglia di "forum gallorum" e la fine di pansa. il

rendimento formativo del "galvani" e del "minghetti". il portale maggiore di s. petronio. l`antica casa ( o

palazzo) del comune di bologna (sec. xii). aspetti e singolarità dell`architettura bolognese nel periodo

romanico. monasteri e chiostri. le case tacconi. le arche di s. giacomo nel ricordo di una "relazione" inedita di

alfonso rubbiani. la sampireina. bologna e il savonarola. un`urna romana da bologna nel museo di leida. le

lapidi del chiostro di s. vittore. la libreria veronese. giardinetti minori.    

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6497   euro. 20.00

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 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
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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 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 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
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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

Cesare Rodi: Laghi lombardi, Como, Banco Lariano, 1977, pag. 123 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: descrizioni di aspetti paesaggistici dei laghi lombardi, accompagnati da riproduzioni di stampe del

`700 e dell`800, per la maggior parte provenienti dalla raccolta achille bertarelli. 

stato di conservazione: discreto ( copertina ingiallita, privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 6507   euro. 10.00

AA. VV.: Raccolta delle stampe di A. Bertarelli - Raccolte di Arte Applicata - Museo degli strumenti
musicali - Rassegna di studi e di notizie, Milano, Comune di Milano, 1984, pag. 385 (Rassegna di studi e di

notizie)

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

sommario: rassegna di studi e di notizie, vol. xii, anno xi-xii ( 1984-1985 ). il volume contiene numerosi

articoli sulla storia, l`arte e il costume milanese. 

stato di conservazione: discreto ( copertina ingiallita, odore di umidità )

n.ro catalogo: 6516   euro. 10.00

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
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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

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

G. Rumi - A. C. Buratti - A. Cova ( a cura di ): Milano nell'Unità nazionale 1860-1898, Milano, Cariplo,

1991, pag. 465 

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

sommario: il volume fornisce un affresco della città di milano nel primi 40 anni di vita unitaria. la città, più

portata allo sviluppo economico ed industriale che non alla politica, vede l`introduzione del vapore,

dell`elettricità, la nascita di nuovi quartieri e di opere sociali, in una spinta irrefrenabile verso il progresso. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6560   euro. 20.00

AA. VV.: Il grande Borromeo tra storia e fede, Milano, Cariplo, 1984, pag. 333 

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

sommario: volume pubblicato in occasione del quarto centenario della morte di san carlo borromeo, dedicato

alla alla vita e all`opera del celebre milanese del `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6592   euro. 10.00

AA. VV.: La chiesa di San Marco a Firenze - vol. 1, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1989, pag. 410 

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

sommario: volume 1 dell`opera dedicata al complesso conventuale di san marco a firenze. la chiesa, la

biblioteca, savonarola, , i chiostri, la cappella salviati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6610   euro. 20.00

AA. VV.: Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento - La corte, il mare, i mercanti, la
rinascita delle scienze, editoria e società, astrologia, magia e alchimia, Firenze, Edizioni Medicee, 1980,
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pag. 438 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1980, dedicata alla toscana del `500 sotto la signoria dei

medici. cultura, società, economia. 

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

n.ro catalogo: 6637   euro. 12.00

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

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

Diego Valeri ( a cura di ): Padova - i secoli, le ore, Bologna, Alfa, 1967, pag. 471 (storia, costumi e

tradizioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene un vasto apparato di foto

ed illustrazioni in nero

sommario: storia, costumi e tradizioni della città di padova, dall`antichità al `900. 

stato di conservazione: buono ( due strappi nella plastica protettiva e nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 6652   euro. 20.00

P. P. Brugnoli ( a cura di ): Nella bella Verona, Firenze, Cappelli, 1972, pag. 461 cm.2300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico, principalmente  in bianco

e nero

sommario: storia, economia, arte, letteratura, musica, tradizioni e folklore della città di verona. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con due strappi )

n.ro catalogo: 6657   euro. 15.00
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G. Soustelle - J. Soustelle ( a cura di ): Folklore chilien, Paris, Institut International de Cooperation

Intellectuelle, 1938, pag. 227 (Collection ibero-americaine)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: gli autori hanno raccolto e selezionato racconti, canti, poesie popolari degli indios e degli ispanici

cileni. lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 6699   euro. 30.00

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

AA. VV.: Libro di Palermo, Palermo, Flaccovio, 1977, pag. 365 

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

ripiegate fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia e all`identità della città di palermo: storia, arte, economia, società,

tradizioni. 

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

n.ro catalogo: 6800   euro. 35.00

Francesca Bocchi ( a cura di ): I portici di Bologna e l'edilizia civile medievale, Bologna, Grafis, 2019,

pag. 350 cm.1820 gr 

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

colori

sommario: volume dedicato ad una delle caratteristiche architettoniche tipiche della città di bologna: i portici.

storia, maestranze, materiali, caratteristiche architettoniche, restauri, conservazione. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6802   euro. 42.00

Giuseppe Giacosa: Castelli valdostani e canavesani, Torino, Editrice Piemonte in Bancarella, pag. 201 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune illustrazioni fuori testo del pittore

franco balan

sommario: volume dedicato ai castelli di val d`aosta e del territorio di canavese: montando, ussel, verres,

fenis, issogne, challant, sparone, masino. 

p. 736



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

n.ro catalogo: 7198   euro. 20.00

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

U. Martegani - C. Della Corte - G. Puppi: Un punto chiamato Venezia, Milano, Periodici scientifici, 1971,

pag. 243 

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

sommario: volume dedicato alla città di venezia, scritto da due giornalisti e da un fisico, membro del comitato

per la salvaguardia della città lagunare. storia, tutela, vita quotidiana. 

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

n.ro catalogo: 7246   euro. 12.00

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. 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

Lina Urban: Venezia e le feste sull'acqua, Venezia, Centro internazionale della grafica, 1992, pag. 437 
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di

illustrazioni in nero e 14 tavole a colori applicate

sommario: volume dedicato alle feste e alle parate acquatiche nella storia della città di venezia: storia,

occasioni, svolgimento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7256   euro. 100.00

G. Butazzi - P. Monti: Venezia e la sua gondola, Milano, Gorlich, 1974, pag. 153 

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

sommario: volume fotografico dedicato alle gondole nello scenario veneziano. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 7257   euro. 25.00

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7264   euro. 30.00

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

ampliamento, interessanti sia sotto l`aspetto storico che idraulico, avvenuti nel 1932. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7265   euro. 50.00

AA. VV.: Mostra storica della laguna veneta, Venezia, Stamperia di Venezia, 1970, pag. 303 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 161 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1970, dedicata alla laguna veneta: evoluzione geologica,

palinologia e botanica, archeologia e storia del periodo classico e medievale, legislazione e tutela in epoca

moderna, geografia e cartografia, rappresentazione nell`arte, barche e pesca, entri preposti alla tutela e alla

gestione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7269   euro. 25.00
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G. Cargasacchi Neve: La gondola - storia, tecnica, linguaggio, Venezia, Arsenale editrice, 1979, pag. 69 +

tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto ed illustrazioni nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla gondola veneziana: evoluzione semantica del termine "gondola", evoluzione

dell`imbarcazione, fasi costruttive, lessico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7273   euro. 20.00

Danilo Reato - Margherita Obici: Maschere e travestimenti nella tradizione del carnevale di Venezia,

Venezia, Arsenale editrice, 1981, pag. 68 

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

sommario: volume dedicato alle maschere della tradizione veneziana. legislazione sulle maschere, il trucco, i

travestimenti del carnevale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7274   euro. 20.00

G. Butazzi - P. Monti: Venezia e la sua gondola, Milano, Gorlich, 1974, pag. 153 

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

sommario: volume fotografico dedicato alle gondole nello scenario veneziano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7277   euro. 12.00

Umberto Franzoi: Itinerari segreti nel Palazzo Ducale a Venezia, Treviso, Canova, 1983, pag. 267 

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

e a colori

sommario: volume dedicato alle parti nascoste e non visitabili del palazzo ducale di venezia, ove nel corso dei

secoli, è nata e si è articolata una vita politico-sociale molto intensa e si sono svolte tutte le attività comprese

nell`ambito del quotidiano, ma strettamente connesse all`esercizio del potere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7295   euro. 50.00

G. Duby - G. Lobrichon ( a cura di ): Vita e fasti di Venezia attraverso la pittura, Milano, Silvana, 1991,

pag. 363 

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

volume di grandi dimensioni

sommario: volume che ripercorre la storia di venezia dal medioevo al novecento, mettendo in risalto le

abitudini, i cambiamenti, gli eventi ed i personaggi attraverso le tele di grandi pittori. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7297   euro. 60.00

AA. VV.: Unesco - Rapporto su Venezia, Milano, Mondadori, 1969, pag. 348 (Edizioni scientifiche e

tecniche)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata

sommario: volume patrocinato dall`unesco che esamina i problemi legati alla salvaguardia del patrimonio

artistico e architettonico di venezia e le possibili soluzioni scientifiche e legislative per risolverli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7298   euro. 15.00

Gianni Ghirardini: Motti e detti veneziani, Venezia, Helvetia, 1977, pag. 126 (Venezia e Veneto vivo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto che raccoglie numerosi detti e modi di dire veneziani, accompagnati dalla loro

spiegazione. terza edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7300   euro. 9.00

S. Nicolini: Discorsi del Senatore Santamaria Nicolini per la conservazione della laguna veneta, Roma,

Forzani e C., 1899, pag. 61 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto che raccoglie i discorsi parlamentari del senatore santamaria nicolini, delle tornate del

12, 13, 15 e 16 giugno 1899, relativi alla conservazione della laguna veneta. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con scritte ad inchiostro, macchiata e parzialmente staccata:

interno buono )

n.ro catalogo: 7301   euro. 15.00

Umberto Franzoi: Le prigioni della Repubblica di Venezia, Venezia, Stamperia di Venezia, 1966, pag. 145

+ XXVII 

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

sommario: volumetto dedicato alle prigioni del palazzo ducale di venezia: storia, condizioni di vita dei

prigionieri, regolamenti, evasioni, prigionieri celebri. 

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

n.ro catalogo: 7302   euro. 10.00

M. Gemin - F. Pedrocco: Ca' Vendramin Calergi, Milano, Berenice, 1990, pag. 147 (Palazzi e monumenti)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero nel testo

sommario: volume dedicato a ca` vendramin calergi, celebre palazzo rinascimentale di venezia: il progetto, gli

arredi, la storia, le raccolte d`arte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7328   euro. 20.00

G. Pavanello - G. Romanelli ( a cura di ): Venezia nell'Ottocento - immagini e mito, Milano, Electa, 1983,

pag. 298 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1983, dedicata alla vita della città lagunare

nell`ottocento. trasformazioni ingegneristiche e produttive, prime politiche di restauro, crisi economica e

politica, manifestazioni artistiche e letterarie. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7336   euro. 25.00

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 )

n.ro catalogo: 7384   euro. 40.00

Pietro Pantoni: Le memorie del boja di Torino, Torino, Editrice Piemonte in Bancarella, 1972, pag. 159 

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

sommario: memorie di pietro pantoni, l`ultimo carnefice della torino sabauda, dal 1831 al 1889. 

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

n.ro catalogo: 7447   euro. 25.00

Augusto Torre : Ravenna - storia di 3000 anni, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1967, pag. 154 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene foto e illustrazioni in nero

sommario: storia sintetica di ravenna, dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po usurata )

n.ro catalogo: 7468   euro. 12.00
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Carlo Moriondo: Guerra alla città, Torino, Aeda, 1967, pag. 194 

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

sommario: il giornalista del quotidiano la stampa racconta la vicenda della gang cavallero, banda criminale

specializzata in rapine nella milano degli anni `60. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7521   euro. 10.00

AA. VV.: Cervia ieri, Lugo, W. Berti, 1992, pag. 205 

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

sommario: raccolta di saggi storici e rassegna di immagini sulla località adriatica di cervia nel primo

novecento. 

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

n.ro catalogo: 7529   euro. 20.00

AA. VV.: Basilica di S. Nicola - Chiesa inferiore, Milano, Pezzini, anni, pag. pagine non  numerate 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 cartoncini protetti da carta velina 

sommario: volumetto turistico d`epoca con 16 fotografie in formato cartolina sulla basilica di s. nicola di bari. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7534   euro. 10.00

Guglielmo Peirce: Nostalgia di Napoli, Milano, Il Borghese, 1965, pag. 272 (Il balcone)

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

sommario: nostalgico e affettuoso ritratto della napoli del primo `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7580   euro. 10.00

G. Spinelli ( a cura di ): L'abbazia di Montecassino - storia, religione, arte, Roma, Autostrade s.p.a., 1982,

pag. 240 

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole a colori nel testo

sommario: volume dedicato all`abbazia benedettina di montecassino: storia, arte, decorazione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7585   euro. 30.00

Michele Pallini: Guida ai detti abruzzesi, Milano, Sugar, 1971, pag. 176 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: origine e significati dei detti abruzzesi. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7587   euro. 10.00

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

Giordano Bertuzzi ( a cura di ): Cara, vecchia Modena, Modena, Edizioni Aldine, 1978, pag. 185 

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

sommario: volume fotografico dedicato alla modena del primo `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina macchiata )

n.ro catalogo: 7599   euro. 30.00

Giuseppe Longo: La Sicilia è un'isola, Milano, Martello, 1961, pag. 251 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: volumetto dedicato alla sicilia, terra dell`autore, che ibrida le caratteristiche di un testo di narrativa,

di un saggio e di un libello. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7684   euro. 15.00

Elio Tocco: Guida alla Sicilia che scompare, Milano, Sugar, 1969, pag. 347 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: l`autore va alla ricerca delle vestigia normanne, arabe, rinascimentali e barocche della sicilia,

denunciando il grave stato di abbandono e il deterioramento in cui versano e che ne mettono a rischio la

sopravvivenza. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7685   euro. 20.00

Giuseppe Pitré: Usi e costumi del popolo siciliano, Firenze, Cappelli, 1961, pag. 94 (Universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tradizioni ed usi natalizi, nuziali e funebri della sicilia. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7686   euro. 10.00

p. 743



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Luigi Mallè: Stupinigi, Torino, Tipografia torinese editrice, 1968, pag. 517 

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

diverse applicate

sommario: volume dedicato alla residenza di caccia sabauda di stupinigi, progetto di juvarra, capolavoro del

settecento europeo tra barocchetto e classicismo. architettura, pittura, scultura, arredamento. 

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

n.ro catalogo: 7813   euro. 50.00

Giovanni Manzoni: Briganti in Romagna 1854-1874, Imola, Galeati, 1978, pag. 206 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto e illustrazioni in nero fuori testo

sommario: sesto volume dell`opera in 6 parti dedicata al brigantaggio in romagna nell`ottocento. 

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

n.ro catalogo: 9772   euro. 20.00

A. M. Giraldi: Coste di Sardegna, Venezia, Regione Sardegna, 1970, pag. 308 

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

sommario: volume fotografico dedicato alla natura e all`attività umana delle coste della sardegna. lingua

italiana, inglese, francese e tedesca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7942   euro. 12.00

AA. VV.: Il diradarsi dell'oscurità : il trentino, i trentini nella Seconda Guerra Mondiale ( 3 volumi ),
Rovereto, Egon, 2009, pag. 3 volumi: 383 - 445 - 576 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di foto in nero fuori testo, il terzo

volume contiene un dvd con filmati

sommario: volumi dedicati alla storia del trentino e dei suoi abitanti durante la seconda guerra mondiale. opera

corredata da un vastissimo apparato fotografico, in buona parte inedito. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7992   euro. 150.00

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
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G. Romano ( a cura di ): Domenico Della Rovere e il Duomo nuovo di torino - Rinascimento a Roma e il
Piemonte, Torino, Cassa di risparmio di Torino, 1990, pag. 413 cm.2700 gr (arte in Piemonte)

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

sommario: volume dedicato alla committenza di domenico della rovere nella roma di sisto v e al cantiere del

duomo nuovo di torino, inaugurato nel 1505, quattro anni dopo la morte del cardinale. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 8061   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

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

Elio Tocco: Guida alla Sicilia che scompare, Milano, Sugar, 1969, pag. 347 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: l`autore va alla ricerca delle vestigia normanne, arabe, rinascimentali e barocche della sicilia,
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denunciando il grave stato di abbandono e il deterioramento in cui versano e che ne mettono a rischio la

sopravvivenza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8228   euro. 18.00

Santi Correnti: Storia e folklore di Sicilia, Milano, Mursia, 1975, pag. 182 (Storia e documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di 25 saggi sulla storia e il folklore siciliani: tra gli argomenti, la storia della cultura in

sicilia, la geografia sentimentale dei siciliani, il linguaggio catanese contemporaneo, la civiltà poetica della

sicilia, il teatro siciliano e i pupi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8229   euro. 15.00

Andrea Dessardo: Le ultime trincee - politica e vita scolastica a Trento e Trieste (1918-1923), Milano, La

Scuola, 2016, pag. 249 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricerca sull`istruzione nelle nuove provincie nazionali all`indomani della grande guerra: la prima

guerra mondiale come prova di maturità per l`italia; la questione dei confini; l`organizzazione delle scuole in

trentino e in venezia giulia; l`eredità della scuola austriaca; l`educazione degli insegnanti; il rapporto tra

scuola, religione e cultura popolare. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8232   euro. 12.00

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 Madonna di Boccadirio - tradizione iconografica e poesia popolare, Bologna, EDB, 1983,

pag. 210 

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

sommario: volumetto dedicato all`antico santuario della beata vergine delle grazie di boccadirio,

nell`appennino bolognese. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 8259   euro. 8.00

S. Bardazzi - E. Castellani: La villa medicea di Poggio a Caiano ( 2 volumi ), Prato, Comune di Poggio a

Caiano, 1981, pag. in totale 721 pagine 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato di foto a colori

e in nero ed illustrazioni di paolo brandinelli

sommario: la villa è forse il migliore esempio di architettura commissionata da lorenzo il magnifico, in questo

caso a giuliano da sangallo, verso il 1480. si tratta di un edificio privato, in cui sono presenti elementi che

fecero poi da modello per gli sviluppi futuri della tipologia delle ville: compenetrazione tra interno ed esterno

mediante filtri come le logge, distribuzione simmetrica degli ambienti attorno a una salone centrale, posizione

dominante nel paesaggio, recupero consapevole di elementi architettonici classici. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 8268   euro. 50.00

G. Scheiwiller ( a cura di ): Introduzione al Cordusio, Milano, Scheiwiller, 1992, pag. 86 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: volume dedicato alla città di milano e in particolare a piazza cordusio, con brani tratti da testi

letterari, turistici, storici, memorialistici. 

stato di conservazione: molto buono ( privo di cofanetto, dedica dell'autore )

n.ro catalogo: 8308   euro. 15.00

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

n.ro catalogo: 8334   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

Pietro Verri: Storia di Milano ( volumi 1 e 2 ), Milano, Libraio Ernesto Oliva, 1850, pag. 2 volumi: 358 -
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344 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, fregi e titoli in oro sul dorso, il secondo volume contiene una tavola

genealogica ripiegata

sommario: storia di milano scritta dal conte pietro verri. primi due volumi di 3. il primo volume tratta la storia

antica e medievale della città, fino all`inizio del `300. il secondo volume è dedicato al periodo che va da

galeazzo i visconti all`arrivo di francesco i di francia, nel `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8461   euro. 40.00

Antonio Pagano: Folklore di Sicilia, Acireale, Bonanno, 1965, pag. 175 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla poesia popolare siciliana, sul risorgimento nei canti e nelle gesta del popolo siciliano,

sulle feste tradizionali, con particolare riferimento al natale. 

stato di conservazione: discreto ( copertina parzialmente staccata )

n.ro catalogo: 8548   euro. 15.00

C. Alberto Garufi: Ricerche sugli usi nuziali del Medioevo in Sicilia, Palermo, Il Vespro, 1980, pag. 111

(L'altro ieri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che riproduce formule nuziali e tradizioni matrimoniali della sicilia medievale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8551   euro. 15.00

Alberto Fiori: Siracusa greca, Roma, Officina edizioni, 1971, pag. 221 (Le cittÃ  della Sicilia greca)

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

sommario: storia di siracusa dall`ottavo secolo a. c. al 211 a. c. la seconda parte del volume è dedicata ai resti

architettonici e alla monetazione della città. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8560   euro. 20.00

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
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n.ro catalogo: 8566   euro. 18.00

G. Busi ( a cura di ): Ovadyah Yare da Bertinoro e la presenza ebraica in Romagna nel Quattrocento,

Torino, Silvio Zamorani, 1989, pag. 111 (Quaderni bertinoresi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convegno tenuto a bertinoro, in romagna, nel 1988, dedicati alla figura di ovadyah ben

avraham yare da bertinoro e alla presenza ebraica in romagna nel `400. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8624   euro. 12.00

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

A. Cavallari Murat: Tra Serra d'Ivrea, Orco e Po, Torino, Istituto bancario San Paolo di Torino, 1976, pag.

478 

note di stampa: rilegato, copertina cartonata, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole nel

testo, principalmente in nero

sommario: volume dedicato allo sviluppo culturale e artistico del territorio transappeninico piemontese

compreso serra d`ivrea, orco e po, dal medioevo all`epoca moderna. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 8631   euro. 10.00

Pier Giorgio Pasini ( a cura di ): Malatesta Novello magnifico signore - arte e cultura di un principe del
Rinascimento, Bologna, Minerva, 2002, pag. 318 

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a cesena nel 2002, dedicata alla figura di domenico malatesta, figlio di

pandolfo iii, signore di cesena a metà del `400. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8633   euro. 20.00

G. C. Bascapè - C. Perogalli: Palazzi privati di Lombardia, Milano, Banco Ambrosiano, 1964, pag. 348 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apprato di tavole in nero fuori testo e alcune

tavole a colori applicate

p. 749



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


sommario: volume fotografico dedicato a palazzi privati di grande rilevanza artistica in lombardia. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 8635   euro. 25.00

Luigi Gatti: Bertinoro - notizie storiche, Bertinoro, Accademia dei Benigni, 2003, pag. 524 

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

sommario: volume dedicato alla storia del territorio di bertinoro, comune della collina forlivese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8637   euro. 25.00

A. Ghiringhelli: Il Ticino della transizione 1889-1922, Locarno, Armando Dadò editore, 1988, pag. 354

(L'officina)

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

sommario: volume dedicato alla storia politica del canton ticino tra ottocento e novecento, con l`affermazione

del multipartitismo e dei prerequisiti della democrazia consociativa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8640   euro. 20.00

F. Faranda ( a cura di ): Le minoranze linguistiche italiane - costumi, artigianato, Rimini, Luisè, 1990,

pag. 118 (Quaderni bertinoresi)

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

sommario: catalogo della mostra tenuta a bertinoro nel 1990, dedicata alla storia, alla cultura e all`arredo delle

minoranze linguistiche delle varie regioni italiane. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8641   euro. 12.00

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
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Francesco Nanni : Il forestiere in Ravenna, Ravenna, Antonio Roveri e Figli, 1821, pag. 130 

note di stampa: rilegatura coeva con impressioni sul piatto e sul dorso, contiene alcune tavole fuori testo, di

cui due ripiegate più volte

sommario: interessante guida storico-architettonica di ravenna pubblicata per la prima volta nel 1821, con

alcune incisioni raffiguranti edifici della città e una pianta urbana ripiegata più volte. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura coeva restaurata professionalmente )

n.ro catalogo: 8880   euro. 350.00

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

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. 20.00

Gian Carlo Menis: Storia del Friuli, Udine, Società Filologica Friulana, 1969, pag. 264 

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

sommario: sintesi di storia antica del friuli, dalle origini alla caduta dello stato patriarcale ( 1420 ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9279   euro. 15.00

G. Lopez - G. A. Dell'Acqua - L. Grassi - G. Bologna: Gli Sforza a Milano, Milano, Cassa di Risparmio

delle Provincie Lombarde, 1978, pag. 307 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene oltre 400 tavole a colori e in bianco e nero

sommario: volume dedicato agli sforza, la famiglia che governò milano durante il rinascimento, fra il 1450 e il

1535. storia, architettura, arte. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9734   euro. 40.00

Rosario La Duca: Cartografia generale della città di Palermo e antiche carte della Sicilia, Napoli,

Edizioni Scientifiche Italiane, 1975, pag. 307 + tavole 

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

con 40 tavole sciolte ripiegate 

sommario: raccolta di materiale cartografico relativo alla città di palermo, comprese vedute prospettiche e

panoramiche. il volume comprende anche uno studio sul volto della sicilia attraverso antiche carte dell`isola

ed opere geografiche. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9739   euro. 100.00

A. Fumagalli: Mirabilia Romae - il centro storico nell'arte attraverso i secoli, Milano, Cariplo, 1979, pag.

317 

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

sommario: volume dedicato all`architettura, all`arte e allla storia del centro storico di roma, dall`antichità ai

giorni nostri. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9750   euro. 30.00

Alfredo Giuggioli: Il Palazzo De Carolis in Roma, Roma, Banco di Roma, 1980, pag. 459 

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

bianco e nero

sommario: volume dedicato all`architettura e alla storia di palazzo de carolis a roma, costruito intorno al 1720

dal marchese livio de carolis. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9753   euro. 15.00

A. Falassi - G. Catoni - P. Merisio: Palio, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1982, pag. 367 

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

sommario: volume dedicato alla storia e allo svolgimento del celebre palio di siena. con la riedizione del

saggio di g. cecchini "palio e contrade nella loro evoluzione storica", del 1958. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9755   euro. 20.00
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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

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 )

n.ro catalogo: 9773   euro. 50.00

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

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

evoluzione dal medioevo al `700. 

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

n.ro catalogo: 9902   euro. 10.00

Felice Ferrero: Val d'Aosta, Torino, Andrea Viglongo & C., 1975, pag. 394 

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

sommario: ristampa anastatica dellaprima edizione italiana del 1913. volume che analizza la storia, la

geografia e la presenza umana in valle d`aosta dall`antichità all`epoca moderna. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con tre piccoli strappi )

n.ro catalogo: 9908   euro. 18.00

Carlo Passerin d'Entrèves: Sette secoli di storia valdostana, Torino, Editoriale Pedrini, 1979, pag. 246 
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla storia della valle d`aosta, dalla dal medioevo al `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9909   euro. 18.00

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. Venuti - F. Vicario ( a cura di ): San Denel ( San Daniele ) - 2 volumi, Udine, Società filologica

friulana, 2004, pag. 2 volumi: 610 - 518 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato di immagini in

nero e a colori

sommario: volume pubblicato in occasione dell`ottantesimo congresso della società filologica friulana,

dedicato alla storia e al territorio della località di san daniele, in friuli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9966   euro. 40.00

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

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
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n.ro catalogo: 9990   euro. 15.00

Ugo Lenzi: Commemorazione di Giosue Carducci a Pietrasanta nel 27 luglio 1952, Bologna, Tipografia

Azzoguidi, 1952, pag. 27 

note di stampa: brossura editoriale, fotografia della salma di carducci in antiporta

sommario: discorso commemorativo in onore del poeta giusue carducci del gran maestro ugo lenzi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9993   euro. 8.00

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

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

Domenico Giordani: I cospiratori di Vicolo Broglio, Bologna, Edizioni Ateneo, 1976, pag. 298 

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

sommario: raccolta di documenti, testimonianze, corrispondenze e memorie riguardanti l`attività di un centro

politico cospirativo di tendenza socialista che svolse un importante ruolo nell`attività antifascista emiliana,

gestito da alberto trebbi e situato nel centralissimo vicolo broglio, a bologna. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata )

n.ro catalogo: 10018   euro. 12.00

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
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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 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

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 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 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 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
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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 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 testimonianze delle carte acquaderni; la croce e la cappella

dei ss. ermete, aggeo, e caio in strada s. vitale; bologna romana - notizie e consi. 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, e la vita di felsina; 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 ( copertina un po' usurata, con tre piccole abrasioni )

n.ro catalogo: 10040   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

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
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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 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

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

Giancarlo Bernabei ( a cura di ): Dizionario dei bolognesi ( 2 volumi ), Bologna, Santarini, 1989, pag. In

totale 557 pagine 

note di stampa: rilegati, contengono numerose tavole a colori e in nero nel testo

sommario: dizionario enciclopedico di personaggi e istituzioni che nel corso della storia hanno avuto una

rilevanza nella vita cittadina bolognese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10045   euro. 40.00

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
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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

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. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 10306   euro. 15.00

D. G. Fornasini: I Garganelli - famiglia antica e nobile di Bologna, Bologna, Stabilimenti poligrafici

riuniti, 1933, pag. 144 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo e una grande tavola genealogica

ripiegata più volte 

sommario: volume che ripercorre la storia di una famiglia aristocratica bolognese le cui radici risalgono al

medioevo. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, con strappo e mancanza lungo il dorso ) )

n.ro catalogo: 10308   euro. 25.00

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

Giancarlo Roversi: La Piazza Maggiore di Bologna - storia, arte, costume, Bologna, Banca popolare di

Bologna e Ferrara, 1984, pag. 245 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato al luogo che per secoli è stato il centro della vita cittadina bolognese: piazza

maggiore. 

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

n.ro catalogo: 10589   euro. 20.00
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Olindo Guerrini - ( Lorenzo Stecchetti ): Brani di vita, Bologna, Zanichelli, 1908, pag. 653 

note di stampa: rilegatura in tela rossa, titoli in oro, ritratto in antiporta dell'autore

sommario: ricordi di vita del poeta dialettale forlivese dell`ottocento olindo guerrini, noto anche con lo

pseudonimo di lorenzo stecchetti. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura leggermente usurata, ritratto in antiporta sciolto )

n.ro catalogo: 11011   euro. 15.00

L. L. Ghirardini: L'enigma di Canossa, Bologna, Patron, 1968, pag. 173 

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

sommario: l`autore concentra la sua analisi su un quesito di grande importanza storica: a canossa, il 28

gennaio 1077, dal pontefice gregorio vii, re enrico iv ottenne solo l`assoluzione religiosa dalla scomunica,

oppure anche la reintegrazione politica nel regno?

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10812   euro. 20.00

Enrico Ragni ( a cura di ): Ragni - una figura popolare della vecchia Bologna, Bologna, Tipografia

Gamma, 1969, pag. 159 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 80 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 ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10838   euro. 12.00

Enrico Ragni ( a cura di ): Ritorna Ragni e la Bologna del suo tempo, Bologna, Officina Grafica

Bolognese, 1974, pag. 214 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 100 foto in nero e 16 disegni

sommario: volume dedicato a giuseppe ragni "cantimbanco" vissuto tra ottocento e novecento a bologna,

autore di "zirudelle" dialettali e umorista popolare.  contiene nuove zirudelle inedite e testimonianze letterarie,

artistiche e verbali. 

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

n.ro catalogo: 10840   euro. 12.00

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 ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )
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n.ro catalogo: 10842   euro. 15.00

Luigi Bortolotti: I comuni della provincia di Bologna - nella storia e nell'arte, Bologna, Tipografia San

Francesco, 1964, pag. 509 

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

sommario: itinerario storico artistico della provincia di bologna. 

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

n.ro catalogo: 10843   euro. 20.00

Pompeo Bertolazzi: Cronache risoegimentali 1831-1849, Bologna, Costa Editore, 1999, pag. 166 (Collana

di cronache bolognesi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: cronache e ricordi dei moti rivoluzionari bolognesi del 1831, 1843, 1848 e 1849. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10846   euro. 10.00

Angelo Raule: La chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Monte - Bologna, Bologna, Amilcare Pizzi, 1960,

pag. 270 

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

sommario: volume dedicato alla storia e all`arte della chiesa di san giovanni in monte a bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10852   euro. 15.00

Angelo Raule: La chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Monte - Bologna, Bologna, Amilcare Pizzi, 1960,

pag. 270 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla storia e all`arte della chiesa di san giovanni in monte a bologna. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con piccoli strappi riparati, tracce di umidità nel bordo

superiore delle pagine )

n.ro catalogo: 10853   euro. 10.00

Cesare Brandi: Il Tempio Malatestiano, Torino, Edizioni Radio Italiana, 1956, pag. 204 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo di cartoncino, contiene un vasto apparato

fotografico in bianco e nero 

sommario: volume dedicato al tempio malatestiano di rimini, uno dei monumenti più noti e studiati del

rinascimento. doppio testo in italiano e francese. 
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stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 10918   euro. 25.00

AA. VV.: La Pinacoteca Nazionale di Bologna - catalogo generale delle opere esposte, Bologna, Nuova

Alfa Editoriale, 1987, pag. 242 

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 leggermente usurata, legatura un po' allentata )

n.ro catalogo: 10955   euro. 15.00

Floriano Cioffi: La strenna del solfanaio e altri racconti bolognesi, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1987,

pag. 133 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto ed illustrazioni in nero

sommario: raccolta di memorie della vecchia bologna nei ricordi semplici di un bambino che la vide. con

illustrazioni di umberto sgarzi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10959   euro. 15.00

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

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

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
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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

Roberto Franchini: C'era una volta il Palazzo Ducale di Modena - once upon a time, Modena,

Artestampa Arte, 2014, pag. 161 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di immagini a colori e in nero fuori testo

sommario: volume fotografico accompagnato da note storiche dedicato al palazzo ducale di modena. testo in

italiano e inglese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10967   euro. 25.00

A. Bazzocchi - S. Santucci ( a cura di ): Carducci e i miti della bellezza, Bologna, BUP, 2007, pag. 302 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2007 in occasione del centenario del nobel a giosuè

carducci, dedicato al grande poeta e al suo rapporto stretto con la città dove insegnava. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10970   euro. 15.00

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

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

Tiziano Costa - Antonio Rosati Pepoli: Storie dei Pepoli, Bologna, Costa Editore, 2011, pag. 191 cm.630 gr
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(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

Olindo Guerrini - ( Lorenzo Stecchetti ): Sonetti romagnoli, Bologna, Il ponte vecchio, 2004, pag. 158

(Tamerici)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni a colori fuori testo

sommario: antologia di versi del poeta dialettale forlivese dell`ottocento olindo guerrini, noto anche con lo

pseudonimo di lorenzo stecchetti. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 10982   euro. 8.00

Fedora Servetti Donati: La Riccardina e gli Accursi, Bologna, Tamari, 1970, pag. 165 (Opere di

documentazione di storia dell'arte)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: volume dedicato a francesco di accursio, giurista e glossatore del duecento a bologna, ai suoi

discendenti e al rapporto tra la sua famiglia e la loro tenuta in una frazione del comune di budrio. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10997   euro. 10.00

Athos Vianelli: Profili di bolognesi illustri, Bologna, Tamari, 1967, pag. 222 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero

sommario: volume che raccoglie brevi note biografiche di cittadini bolognesi divenuti famosi nel corso della

storia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11003   euro. 10.00

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
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Mario Fanti: Il museo di San Petronio in Bologna, Bologna, Patron, 1970, pag. 101 + tavole (L'arte in

Emilia)

note di stampa: rilegato in tela rossa, contiene 41 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo del museo della basilica di san petronio a bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11006   euro. 10.00

F. Bignozzi Montefusco: Il piviale di San Domenico, Bologna, Patron, 1970, pag. 79 + tavole (L'arte in

Emilia)

note di stampa: rilegato in tela rossa, contiene 42 tavole in nero e due a colori fuori testo

sommario: volume dedicato al piviale medievale della chiesa di san domenico a bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11009   euro. 10.00

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

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

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
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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

M. Maggiorani - V. Sardone: Libertà: i luoghi, i volti, le parole - memorie dell'antifascismo e della
Resistenza nel quartiere Savena di Bologna, Bologna, Aspasia, 2004, pag. 165 (La terra e il tempo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di testimonianze del periodo fascista, della guerra e della resistenza nell`ambito del

quartiere savena di bologna. 

n.ro catalogo: 11016   euro. 8.00

Marco Poli: La ricostruzione del PSIUP a Bologna, Venezia, Marsilio, 1980, pag. 150 (Documentazione,

territorio e societÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che raccoglie documenti sulla ricostituzione del  partito socialista italiano di unità

proletaria tra l`aprile 1945 e il dicembre 1946. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11018   euro. 10.00

AA. VV. : Movimento operaio e fascismo nell'Emilia Romagna 1919-1923, Roma, Editori Riuniti, 1973,

pag. 363 (Biblioteca del movimento operaio italiano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulle vicende del biennio rosso a bologna e in emilia romagna, sui partiti comuista

e socialista sul territorio e sull`emergere delle forze fasciste locali. 

stato di conservazione: buono ( copertina con qualche leggera macchia )

n.ro catalogo: 11019   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
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Daniela Betti: I coloni delle basse - lotte mezzadrili a Spilamberto nel secondo dopoguerra 1945-1955,

Carpi, Nuovagrafica, 1993, pag. 188 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulle lotte tra proprietari e coloni relative alla gestione dei poderi nel territorio di

spilamberto, in provincia di modena, nel primo decennio del secondo dopoguerra. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11021   euro. 8.00

Angelo Carboni: Elia Comini - medaglia d'argento al M.C. eroica vittima nell'eccidio di Marzabotto,

Bologna, Scuola professionale tipografica sordomuti, 1984, pag. 234 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volume rievoca la figura di don elia comini, vittima dell`eccidio nazista di marzabotto, e gli

episodi di quei tragici giorni del 1944. quarta edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11023   euro. 10.00

Angelo Carboni: Elia Comini - medaglia d'argento al M.C. eroica vittima nell'eccidio di Marzabotto,

Bologna, Scuola professionale tipografica sordomuti, 1985, pag. 238 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volume rievoca la figura di don elia comini, vittima dell`eccidio nazista di marzabotto, e gli

episodi di quei tragici giorni del 1944. quinta edizione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11024   euro. 10.00

F. Panvini Rosati ( a cura di ): 1191 - 1861 La zecca di Bologna - catalogo della mostra, Bologna, Ente

provinciale per il turismo, 1978, pag. 71 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 20 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta bologna nel 1978, dedicata alla produzione monetaria della zecca di

bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11025   euro. 10.00

P. Frabetti - A. Rizzi ( a cura di ): La collezione delle antiche carte geografiche - Il museo delle navi,
Bologna, Tipografia Compositori, 1950, pag. 183 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 51 tavole in nero fuori testo

sommario: volumetto che contiene le descrizioni delle collezioni delle antiche carte geografiche e di modelli

navali conservati nella galleria delle navi dell`università di bologna. 
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stato di conservazione: buono ( retro di copertina con fioriture )

n.ro catalogo: 11026   euro. 8.00

AA. VV.: Massoni a Bologna, Modena, Istituto di studi e ricerche Leonida Casali, 1989, pag. 167 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune riproduzioni di documenti in nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato alle polemiche del 1984, quando la pubblicazione della relazione parlamentare

di inchiesta sulla p2 fece emergere l`esistenza a bologna della loggia massonica segreta zamboni-de rolandis,

ai vertici della quale erano importanti personalità del mondo accademico e medico della città. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11028   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 )

n.ro catalogo: 11033   euro. 20.00

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. 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

Pietro Verri: Storia di Milano ( 3 volumi ), Milano, Dall'oglio, 1977, pag. 3 volumi: 250 - 270 - 204 (I
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corvi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia di milano scritta dal conte pietro verri. il primo volume tratta la storia antica e medievale

della città, fino alla discesa di federico barbarossa in italia. il secondo volume prosegue fino alla fine della

dinastia dei visconti. il terzo si conclude con l`arrivo di francesco i di francia, nel `500. 

stato di conservazione: buono ( ingialliti )

n.ro catalogo: 11059   euro. 12.00

Piero Misciatelli: La libreria Piccolomini nel Duomo di Siena, Siena, Edizioni U. Periccioli, 1968, pag. 40

+ tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 54 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alle decorazioni della libreria piccolomini, ambiente monumentale della cattedrale

di siena, voluto da papa pio ii piccolomini. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11116   euro. 10.00

Carlo Manelli: La Massoneria a Bologna, Bologna, Analisi, 1986, pag. 230 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore descrive lo sviluppo della libera muratoria bolognese dal raggiungimento dell`unità

nazionale fino allo scontro con il fascismo e la proibizione di ogni attività palese. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11468   euro. 15.00

Giovanni Greco : I cantieri del collegio invisibile - un abbecedario massonico, Bologna, Bononia

University Press, 2011, pag. 215 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie appunti e pensieri che nutrono le riflessioni dell`autore sulla vita massonica,

che prende forma attraverso storie, voci, personaggi, allegorie iniziatiche, simboli. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11471   euro. 11.00

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
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n.ro catalogo: 11489   euro. 10.00

Franco Manaresi: Francesco Orioli e la Rivoluzione del 1831, Bologna, Analisi, 1990, pag. 101 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla figura di francesco orioli, fondatore della repubblica romana, e al racconto

che fece lo stesso orioli dei moti del 1831, comparso in alcuni articoli in francese sul giornale le polonais ( di

cui sono riportati i testi ), con particolare attenzione alla città di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11490   euro. 10.00

Tommaso Casini: Notizie per la storia di Bazzano nell'Ottocento, Bologna, Tamari, 1983, pag. 213 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla storia del comune di bazzano, nel territorio bolognese, durante il xix secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11492   euro. 15.00

Selene Anceschi Bolognesi: Reggio Emilia "città animatrice d'Italia", Reggio Emilia, Poligrafici spa,

1966, pag. 187 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 47 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato al ruolo della città di reggio emilia nel risorgimento italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11493   euro. 12.00

Fabrizio Ferri: Mirandola - il regno dei Pico, Modena, Libreria Editrice Fiera del Libro, 1974, pag. 249 (I

documenti)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul piatto, contiene alcune tavole in nero fuori

testo e l'albero genealogico dei pico ripiegato più volte

sommario: volume dedicato alla località di mirandola, nel territorio di modena, e alla dinastia dei pico, che ne

furono signori. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11494   euro. 15.00

Silvano Gualandi ( a cura di ): S. Maria della Carità in Bologna - memorie storiche, Bologna, Tipografica

Alfa-Beta, 2001, pag. pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero fuori testo e una mappa a colori ripiegata

sommario: volume dedicato alla storia della chiesa e della parrocchia di santa maria della cairtà in bologna.
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contiene la ristampa anastatica della decennale eucaristica del 1841. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11496   euro. 10.00

Mario Pierpaoli: Vita e personaggi di Ravenna antica - da Caio Mario a Rosamunda, Ravenna, Libreria

Tonini, 1984, pag. 295 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di fonti scritte e letterarie con testi originali e traduzioni rigardanti la storia di ravenna e

dei suoi cittadini illustri dalla fine della repubblica romana fino all`epoca dei regno romano-barbarici. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 11517   euro. 24.00

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

Sergio Bettini: Baldassarre Peruzzi e la Cappella Ghisilardi, Reggio Emilia, Diabasis, 2003, pag. 172

cm.880 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini a colori e in nero

sommario: volume dedicato al progetto architettonico della cappella ghisilardi, nel complesso di san domenico

a bologna, opera dell`architetto baldassarre peruzzi, venuto in città nel 1522. la struttura anticipa le opere di

tibaldi e palladio, facendo del peruzzi e un vero e proprio precursore dei tempi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11594   euro. 21.00

Graziano Campanini ( a cura di ): Il Compianto di Niccolò dell'Arca a Santa Maria della Vita, Bologna,

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
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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

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

Mario Fanti ( a cura di ): Campanili e campane di Bologna e del bolognese, Bologna, Cassa di Risparmio

in Bologna, 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

Roberto Bosi - Francesco Liverani: Maioliche di Faenza, Imola, Galeati, 1974, pag. 92 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini a colori e in nero

sommario: volume dedicato alla produzione di maioliche nel territorio di faenza, dal medioevo all`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con piccola mancanza sul dorso )

n.ro catalogo: 11696   euro. 20.00

AA. VV. : Gaudeamus igitur - studenti e goliardia 1888-1923, Bologna, Bononia University Press, 1995,

pag. 142 cm.800 gr 

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
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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: ottimo

n.ro catalogo: 11762   euro. 20.00

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

Renzo Bruni: La circolazione monetaria a Bologna tra il XVIII e il XIX secolo, Bologna, Inchiostri

associati editore, 1997, pag. 121 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero 

sommario: raccolta dei pesi monetari della fondazione del monte di bologna e ravenna. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 11780   euro. 10.00

Rinaldo Majoni: Cortina era così, Cortina d'Ampezzo, Ghedina, 1981, pag. pagine non numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico dedicato alla località di cortina d`ampezzo tra l`unità d`italia e la prima guerra

mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11949   euro. 25.00

Amelia Menardi Illing: I giorni, la vita in Ampezzo nei tempi andati, Pordenone, Nuove Edizioni

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
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Eva Veronese Ghibellini: Ricordi di una vecchia libraia, Bologna, Tamari, 1967, pag. 49 

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 

n.ro catalogo: 11978   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

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

Luigi Inzaghi: Canzoni popolari milanesi, Milano, Libreria Meravigli Editrice, 1981, pag. 128 

note di stampa: rilegatura in cartone grezzo, pagine in cartapaglia, contiene numerose illustrazioni nel testo

sommario: raccolta di canzoni popolari in dialetto milanese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12431   euro. 10.00

Nanni Svampa ( a cura di ): La mia morosa cara - raccolta di canti popolari milanesi e lombardi -
volume 2, Milano, De Carlo Editore, 1978, pag. 446 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di canzoni popolari in dialetto milanese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, adesivo sul fronte di copertina )

n.ro catalogo: 12432   euro. 20.00

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
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i. volume 3: da capitale di granducato a capitale di regno. 

stato di conservazione: buono ( bordi superiori delle sovracopertine un po' usurati sul dorso )

n.ro catalogo: 12454   euro. 80.00

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

Renzo Renzi: Il processo Murri - con uno scritto di Mauro Bolognini, Bologna, Cappelli, 1974, pag. 138

(Inchieste e documenti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volume ripercorre le tappe di un celebre processo avvenuto nel 1905 a bologna, a seguito

dell`omicidio del conte francesco bonmartini, di cui fu accusato tullio murri, la cui condanna desto però molte

perplessità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12731   euro. 10.00

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

Rita Farneti Poli - Simona Zanichelli: Oltre Padusa, nel tempo - Sala, paese di terra e di acqua, Bologna,

Cassa Rurale ed Artigiana di Sala Bolognese, 1987, pag. 375 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: il volume contiene due saggi, dedicati alla località e alla storia di sala bolognese, nel territorio di

bologna. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13058   euro. 20.00
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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

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

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

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

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
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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

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13199   euro. 15.00

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

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

n.ro catalogo: 13324   euro. 30.00

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 )
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n.ro catalogo: 13350   euro. 25.00

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

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,

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

P. Flaminio Rocchi: L'esodo dei giuliani, fiumani e dalmati, Roma, Edizioni Difesa Adriatica, 1970, pag.

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

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
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Claudio Silvestri: Dalla Redenzione al Fascismo - Trieste 1918-1922, Udine, Del Bianco Editore, 1966,

pag. 162 cm.160 gr (Lotta politica e Resistenza)

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

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

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

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13381   euro. 15.00

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
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Olindo Guerrini - ( Lorenzo Stecchetti ): Sonetti romagnoli, Bologna, Zanichelli, 1966, pag. 263 cm.300 gr

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

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

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

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

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
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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

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

Rina Giani ( a cura di ): Sulle orme del Carducci in Meremma, Bolgheri, N. Perseveranza, non , pag. 41

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

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
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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

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.: 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

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
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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

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

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

Carlo Degli Esposti: San Procolo - il santo, la chiesa, la parrocchia, Firenze, Parrocchia di San Procolo,

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

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

G. Roversi ( a cura di ): Il Palazzo Salina Amorini Bolognini - storia e restauro, Bologna, Grafis, 1994,

pag. 144 cm.1200 gr 
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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

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

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

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

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

p. 785



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

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

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

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

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14235   euro. 12.00

Giuseppe Coccolini: L'acquedotto romano di Bologna, Bologna, Li Causi Editore, 1983, pag. 115 + tavole

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 14499   euro. 35.00

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
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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

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14505   euro. 20.00

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

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

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
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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

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

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

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

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
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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

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

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

palazzo comunale di bologna. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14534   euro. 15.00

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

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

p. 792



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

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

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

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14546   euro. 10.00

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
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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

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

R. D'Amico - R. Grandi: Il cantiere di San Petronio - Il tramonto del medioevo a Bologna, Bologna,

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

Giorgio Stanzani: Remm dal mi tamp e ( ... sturiell dai piru d'Santa Luzì ), Bologna, Tamari, 1991, pag.

275 cm.480 gr 

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

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
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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

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

piccola nobiltà del territorio di cento, in provincia di ferrara. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14595   euro. 40.00

Paolo Scalini: La notte più buia è prima dell'alba ( Ravenna 1944-45 ), Imola, Grafiche Galeati, 1975, pag.

253 cm.430 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: il volume ripercorre il periodo che va dall`armistizio alla fine della seconda guerra mondiale nel

territorio di ravenna, caratterizzato da repressione, guerra partigiana e battaglie vere e proprie sul fronte

stabilizzatosi lungo il fiume senio. 

stato di conservazione: buono ( dedica a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14656   euro. 12.00

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

Nerina Vitali: Briciole dello sconfinato banchetto che è la poesia folkloristica raccolta nelle campagne
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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

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 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;

p. 796



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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"

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 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

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
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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.: 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

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

Enrico Pasquali: Ritratto di un paese - Medicina negli anni '50, Bologna, Grafis, 1988, pag. 159 cm.1000
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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

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

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

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

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. 

stato di conservazione: buono

p. 799



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


n.ro catalogo: 14736   euro. 15.00

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

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

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

urbana dalle origini al 1492. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14745   euro. 30.00

A. Emiliani: Pieve di Cento nelle foto di Paolo Monti, Modena, Silvana, 1995, pag. 95 cm.450 gr 
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

AA. VV. : Federico II e Bologna, Bologna, Deputazione di storia patria, 1996, pag. 300 cm.520 gr

(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

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

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 )
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n.ro catalogo: 16169   euro. 15.00

Pio Paschini: Storia del Friuli, Udine, Arti grafiche Friulane, 1990, pag. 936 cm.1700 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartoncino rigido illustrato

sommario: storia del friuli dalla preistoria alla fine del dominio veneziano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16619   euro. 30.00

Nerio Zanardi: Capitoli bolognesi della storia d'Italia - da Irnerio a Carducci, Bologna, Patron, 1997,

pag. 452 cm.750 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli di storia che analizzano eventi storicamente rilevanti italiani nei loro riflessi

sulla società bolognese, dal medio evo all`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16748   euro. 12.00

Walter Zanotti: Fra Rimini e Cesena: il Rubicone, un tempo confine d'Italia, Forlimpopoli, Nuova

Tipografia snc, 2007, pag. 227 cm.650 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato al fiume rubicone nella sua valenza storica, con ricco repertorio di documenti

relativi al suo ruolo di confine geografico e politico. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16797   euro. 10.00

Angelo Varni ( a cura di ): Un castello di Romagna - Savignano sul Rubicone, Rimini, Pier Giorgio

Pazzini, 1997, pag. 426 cm.2000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto ed immagini in nero 

sommario: storia della località di savignano sul rubicone dall`antichità alla fine della seconda guerra mondiale.

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16916   euro. 20.00

Bernardino Farolfi: Strutture agrarie e crisi cittadina nel primo cinquecento bolognese, Bologna, Patron,

1977, pag. 90 cm.180 gr (Fonti ricerche testi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume documentale che illustra la situazione delle struttire agrarie nel territorio bolognese nel
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primi anni del `500, in corrispondenza di una carestia che afflisse la città emiliana in quei tempi. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente scolorita, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 16996   euro. 15.00

Cesare De Seta ( a cura di ): Arti e civiltà del Settecento a Napoli, Bari, Laterza, 1982, pag. 338 cm.1140

gr (Grandi opere)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: il volume ripercorre la cultura napoletana nell`età del suo maggiore fervore e delle grandi

realizzazioni artistiche e architettoniche. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, con piccolo strappo sul retro )

n.ro catalogo: 17041   euro. 20.00

AA. VV.: Il Collegio e la Chiesa di San Carlo a Modena, Modena, Artioli, 1991, pag. 285 cm.2600 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini in nero e a colori

sommario: volume dedicato al complesso di san carlo a modena: arte, storia, vita dell`istituzione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17063   euro. 15.00

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: 17140   euro. 20.00

Aniceto Antilopi: Dolore e libertà - fotografie della linea gotica, Bologna, Gruppo di Studi Gente di

Gaggio, 2015, pag. 223 cm.1250 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico e documentale dedicato ai luoghi delle battaglie, delle rappresaglie e degli

eccidi avvenuti lungo la linea gotica nel tratto tosco-emiliano, con ampio spazio dedicato ai sacrari e ai

monumenti commemorativi. testo in italiano e inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17149   euro. 25.00

AA. VV.: Il Po del '900 - arte, cinema, letteratura, Bologna, Grafis, 1995, pag. 351 cm.1870 gr (Immagini e
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documenti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto ed immagini in nero e a colori

sommario: raccolta di saggi dedicati al fiume po nel `900, attraverso le fotografie, i documenti d`archivio, le

rappresentazioni pittoriche, cinematografiche e letterarie. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 17151   euro. 20.00

Angelo Carboni: Luci di fede e di martirio nell'eccidio di Marzabotto, Bologna, Tipografia Sordomuti,

1977, pag. 164 cm.450 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla memoria dei sacerdoti elia comini e martino cappelli, vittime della

rappresaglia nazista di marzabotto del 1 ottobre 1944. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17222   euro. 14.00

G. Maioli - G. Roversi: Civiltà della tavola a Bologna, Bologna, Edizioni Ges, 1981, pag. 413 cm.1550 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo in cartoncino morbido, contiene un vasto

apparato di immagini in nero e a colori

sommario: il volume ripercorre la tradizione gastronomica e le abitudini alimentari dei cittadini di bologna,

mettendo in risalto i legami esistenti tra la tavola e la cultura espressa dalle varie epoche storiche. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi riparati sul bordo superiore di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17264   euro. 15.00

G. Migliolaro: Montegrotto Terme - notizie storiche, Padova, Tipografia del Messaggero di Sant'Antonio,

1956, pag. 148 cm.250 gr 

note di stampa: rilegatura in telablu con impressioni in oro sul piatto, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: storia della località di montegrotto terme, in provincia di padova, dall`antichità al `900. 

stato di conservazione: buono ( copertina brunita )

n.ro catalogo: 17360   euro. 12.00

Eugenio Riccomini: L'arte a Bologna, Bologna, Editoriale Bologna, 2003, pag. 359 cm.1550 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori nel testo

sommario: il volume ripercorre la storia artistica della città di bologna, secolo dopo secolo, dall`antichità al

novecento. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 11682   euro. 20.00
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Alberto Menarini: Vocabolario intimo del dialetto bolognese - amoroso sessuale scatologico, Bologna,

Tamari, 1982, pag. 267 cm.800 gr 

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, contiene diverse tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: antologia dialettale e folcloristica bolognese, con terminologie, proverbi, canzoni e modi di dire

legati al tema dell`amore e del sesso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17593   euro. 20.00

(localitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â  e storia locale)

Alessandro Cervellati: Bologna grassa, Bologna, Tamari, 1963, pag. 282 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: 17804   euro. 20.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

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

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

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

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

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
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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

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

Santi Correnti: Storia di Sicilia come storia del popolo siciliano, Milano, Longanesi, 1977, pag. 389

cm.680 gr (I marmi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene otto tavole a colori fuori testo

sommario: storia della sicilia dall`antichità fino agli anni `70 del novecento. 

stato di conservazione: buono ( due strappi riparati sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17509   euro. 10.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

A. Menarini - A. Vianelli: Bologna per la strada - fotoconfronti col passato - prima serie, Bologna,

Tamari, 1975, pag. 135 cm.530 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. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 17549   euro. 12.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

Pietro Mainoldi: Manuale dell'odierno dialetto bolognese , Bologna, Società Tipografica Mareggiani,

1950, pag. 123 cm.130 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: suoni, segni, grammatica e vocabolario del dialetto bolognese moderno. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina parzialmente ingiallita )

n.ro catalogo: 17571   euro. 15.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

Francesco Coco: Il dialetto di Bologna - fonetica storica e analisi strutturale, Bologna, Forni, 1970, pag.

167 cm.280 gr (Studi e materiali)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi fonetica e strutturale del dialetto bolognese,

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17572   euro. 15.00
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(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

Franco Cristofori: Bologna Magra, Bologna, Alfa, 1983, pag. 155 cm.570 

note di stampa: copertina cartonata rigida, 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. terza edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17590   euro. 12.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

Sebastiano Sani: Bologna di ieri, Bologna, Forni, 1983, pag. 234 cm.260 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune illustrazioni e foto in nero fuori testo

sommario: l`autore descrive la città di bologna e la sua gente in un periodo storico di grande cambiamento, tra

il 1888 e il 1915. ristampa anastatica dell`edizione del 1922. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17601   euro. 10.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

L. Arbizzani - P. Mondini ( a cura di ): Torri e castelli ( Bologna e la sua provincia ) , Bologna, Editrice

Galileo, 1966, pag. 240 cm.250 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto ed illustrazioni in nero nel testo

sommario: guida tascabile alle torri e ai castelli della provincia di bologna. seconda edizione ampiata. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata, interno buono )

n.ro catalogo: 17603   euro. 10.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

V. Casadio Strozzi - T. Righini: Faenza in cartolina  n. 2 ( nomar dò ), Faenza, Cooperativa culturale La

Loggia, 1987, pag. 141 cm.420 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: volume che raccoglie una collezione di cartoline dedicate alla città di faenza dei primi trent`anni

del `900. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17734   euro. 20.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

Marcello Fagiolo ( a cura di ): La festa a Roma - dal Rinascimento al 1870 - volume 1, Torino,

Allemandi, 1997, pag. 283 cm.1860 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini in nero e a colori
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sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1997, dedicata alle feste della tradizione e a quelle

celebrative di eventi speciali avvenute a roma dal rinascimento all`unità d`italia, con la loro descrizione e con

le loro rappresentazioni nell`arte. volume 1. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17780   euro. 50.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

AA. VV: Vicariati pontifici - tomo 1 - Signorie romagnole ( 1400 - 1512 ), Milano, Franco Maria Ricci,

2002, pag. 273 cm.900 gr (Signorie e principati)

note di stampa: rilegato in seta, titoli in oro, contiene numerose tavole a colori applicate

sommario: volume dedicato alle famiglie che ebbero un ruolo nella storia della romagna durante il xv secolo:

alidosi, bentivoglio, malatesta, manfredi, ordelaffi, da polenta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17860   euro. 50.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

Vincenzo Milanesi ( a cura di ): La filosofia e le lettere - le origini, la modernità, il Novecento, Roma,

Donzelli, 2021, pag. 261 cm.450 gr (Patavina Libertas)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia dell`università di padova, alla soglia dell`anniversario dei suoi 800 anni di esistenza. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17878   euro. 13.50

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

Paola Gaiotti De Biase - Ilva Vaccari - Franca Pieroni Bortolotti: Donne e resistenza in Emilia Romagna
( 3 volumi ), Milano, Vangelista, 1978, pag. 3 volumi: 352 - 333 - 324 cm.1300 gr 

note di stampa: brossura editoriale, confanetto in cartoncino morbido

sommario: tre volumi che contengono gli atti del covegno tenuto a bologna nel 1977, dedicato al tema delle

donne e della resistenza in emilia romagna. volume 1: la donna nel ventennio fascista 1919-1943.  volume 2:

le donne della resistenza antifascista e la questione femminile in emilia romagna 1943-1945. volume 3: la

donna nella vita sociale e politica della repubblica 1945-1948. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17907   euro. 40.00

(localitÃƒÂƒÃ‚Â  e storia locale)

Carmen Ravanelli Guidotti: Il corredo della farmacia dell'Ospedale di Imola, Imola, Editrice La

Mandragora, 2007, pag. 411 cm.2200 gr 
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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. 

stato di conservazione: buono ( dedica a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17935   euro. 35.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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. 16.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

Alfred Hessel: Storia della città di Bologna 1116-1280, Bologna, Alfa, 1975, pag. 308 cm.1970 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. edizione speciale numerata. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza sul dorso, lievi tracce di usura sui bordi di sovracopertina )

n.ro catalogo: 3509   euro. 25.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

R. Renzi: Bologna 1900 - Viaggi fotografici di Giuseppe Michelini (1873-1951), Bologna, Grafis, 1980,

pag.  230  cm.1480 gr (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

e domestico dell`epoca. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con strappo sul fronte )

n.ro catalogo: 6325   euro. 20.00
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(localitÃƒÂ  e storia locale)

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

(localitÃƒÂ  e storia locale)

G. Cuppini - A. M. Matteucci: Ville del bolognese, Bologna, Zanichelli, 1982, pag. 396 cm.2000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene un vasto apparato di

tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle ville della provincia di bologna, con oltre 50 edifici esaminati sotto i profili

storico, architettonico e decorativo. seconda edizione riveduta ed ampliata. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul bordo superiore di sovracopertina )

n.ro catalogo: 10335   euro. 40.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

A. Menarini - A. Vianelli: Bologna per la strada - fotoconfronti col passato - seconda serie, Bologna,

Tamari, 1975, pag. 155 cm.590 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. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10998   euro. 12.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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

(localitÃƒÂ  e storia locale)

AA.VV. : Bologna notte, Bologna, Tamari, 1975, pag. 147 cm.330 gr 
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note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo

sommario: raccolta di anedottica bolognese illustrata da alessandro cervellati. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 12207   euro. 10.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

Alberto Menarini: Bologna dialettale - parole frasi modi etimologie, Bologna, Tamari, 1978, pag. 250 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene numerose foto in bianco e nero fuori testo

sommario: antologia dialettale e folcloristica bolognese, con terminologie, proverbi, modi di dire. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12209   euro. 20.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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: buono

n.ro catalogo: 13241   euro. 20.00
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(localitÃƒÂ  e storia locale)

F. Cristofori - G. Roversi ( a cura di ): Le fotografie 1 - Pietro Poppi e la fotografia dell'Emilia. Le
fotografie 2 - Arnaldo Romagnoli : il volto di Bologna, Bologna, Edizioni Grafiche Zanini, 1982, pag. 2

volumi: 482 - 383 cm.3800 gr (Le collezioni d'arte della Cassa di Risparmio di Bologna)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contenggono un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: volumi che raccolgono la collezione fotografica di arnaldo romagnoli, che immortalò la città di

bologna nella seconda metà dell`ottocento, e di pietro poppi che nello stesso periodo fotografò il capoluogo e

altre località dell`emilia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14578   euro. 50.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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 ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16035   euro. 20.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)
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AA. VV.: La battaglia di Ortona - momenti di una tragedia 1943-1944, Pescara, Comune di Ortona, 1983,

pag. 228 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo e alcune cartine a colori

sommario: volume che ripercorre le fasi della battaglia di ortona, combattuta durante la campagna d`italia nel

dicembre 1943, lungo la linea gustav. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17542   euro. 20.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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: buono ( lievi tracce di usura alle sovracopertine ) )

n.ro catalogo: 17553   euro. 40.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

Vittorio Galliazzo: Adria - civiltà dell'alto Adriatico dall'Impero Romano al dominio veneziano, Verona,

Arsenale editrice, 2002, pag. 279 cm.1900 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori fuori testo, cofanetto in

cartone rigido

sommario: il volume è dedicato agli aspetti paesaggistici, architettonici ed artistici della civiltà fiorita nell`alto

adriatico tra la fine del mondo romano e la caduta di costantinopoli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17567   euro. 35.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

Luciano Gibelli: Prima che scenda il buio - dnans ch'a fassa neuit, Aosta, Edi Valle A, 1980, pag. 422

cm.1350 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo

sommario: l`autore, attraverso oltre 1300 voci, ricostruisce un mondo di tradizioni, usi e costumi piemontesi:

attrezzi, alimenti, ricette, mestieri, giochi, riti, usanze, feste, tradizioni, pesi, misure, toponimi, erbe, piante,

mobili, vestiario descritti in italiano e dialetto locale. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 17580   euro. 25.00
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(localitÃƒÂ  e storia locale)

Renato Giorgi: Sasso Marconi - cronache di allora e di dopo, Bologna, Goodlink, 2008, pag. 323 cm.450

gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, membro delle formazioni partigiane di giustizia e libertà e dopo la guerra sindaco di sasso

marconi, in provincia di bologna, rievoca nelle sue memorie fatti e persone del suo paese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17583   euro. 7.50

(localitÃƒÂ  e storia locale)

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 ( mancanza delle sovracopertina )

n.ro catalogo: 17591   euro. 12.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

Nino Vitali: Riscoperta del dialetto bolognese, Bologna, Tamari, 1983, pag. 98 cm.240 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di vocaboli dialettali bolognesi, in uso e in disuso, con note filologiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17595   euro. 12.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

P. Foschi - J. Ortalli ( a cura di ): Il monastero di S. Cristina della Fondazza, Bologna, Deputazione di

storia patria, 2003, pag. 242 cm.630 gr (documenti e studi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto, piante ed illustrazioni in nero e a colori

sommario: volumetto dedicato alla storia alla decorazione e all`archeologia del il monastero di s. cristina della

fondazza, in bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17597   euro. 20.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

D. Antonio Malaguti: Il bifolco, la massaia e la famiglia contadina, Bologna, Tamari, 1981, pag. 206

cm.730 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni a colori fuori testo

sommario: memorie di vita contadina dell`autore, che fanno riemergere aneddoti, tradizioni ed usi della
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campagna bolognese. testo in italiano e dialetto bolognese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17600   euro. 15.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

Alexander Ramati: Assisi clandestina, Assisi, Edizioni Porziuncola, 1981, pag. 214 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie i ricordi e le testimonianze dei cittadini di assisi, per ricostruire il periodo di

occupazione nazista della città umbra. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17701   euro. 15.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

V. Casadio Strozzi - T. Righini: Faenza in cartolina , Faenza, Cooperativa culturale La Loggia, 1986, pag.

167 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini in nero fuori testo

sommario: volume che raccoglie una collezione di cartoline dedicate alla città di faenza dei primi trent`anni

del `900. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17733   euro. 20.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

AA. VV: Vicariati pontifici - tomo 2 - Signorie umbre e marchigiane ( 1400 - 1545 ), Milano, Franco

Maria Ricci, 2002, pag. 265 cm.880 gr (Signorie e principati)

note di stampa: rilegato in seta, titoli in oro, contiene numerose tavole a colori applicate

sommario: volume dedicato alle famiglie che ebbero un ruolo nella storia delle marche e dell`umbria durante

il xv e xvi secolo: da varano, gabrielli, malatesta di pesaro, monaldeschi, oddi, sforza di pesaro, trinci, vitelli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17861   euro. 50.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

Salvatore Bucchieri: I Malafrusculi - storia costumi e tradizioni nei modi di dire della Sicilia
sud-orientale, Caltanissetta, Edizioni Lussografica, 2006, pag. 216 cm.450 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero nel testo

sommario: ricerca storica sulle tradizioni dialettali della sicilia sud-orientale, che si concentra sui modi di dire,

la loro origine e il loro significato. seconda edizione riveduta. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )
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n.ro catalogo: 17866   euro. 10.00

(localitÃƒÂ  e storia locale)

Gino Calari ( a cura di ): Pasticcio alla bolognese, Bologna, Grafis, 1993, pag. 317 cm.850 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini in nero nel testo

sommario: raccolta di storie, filastrocche, poesie, cronache e aneddoti della tradizione bolognese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17991   euro. 20.00

(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)

Andrea Mingardi: Benessum !, Bologna, Carisbo, 1999, pag. 302 cm.1800 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori nel testo

sommario: volume dedicato alla bolognesità, tra costume, tradizioni, aneddoti e terminologie dialettali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2365   euro. 15.00

(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)

Franco Cristofori: Bologna Magra 2 - Il pugnale di alluminio ( 1934-1939 ), Bologna, Alfa, 1971, pag. 109

cm.410 gr (il servitor di Piazza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: ricordi di adolescenza dell`autore,  legati ad una bologna degli anni del fascismo trionfante, che

danno il quadro di una giovinezza imbevuta di ideologia, politicamente incolta, infantile, talvolta crudele,

talvolta spiacevole. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2374   euro. 10.00

(localitÃ  e storia locale)

Alberto Menarini: Pinzimonio bolognese, Bologna, Tamari, 1985, pag. 205 cm.630 gr 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene diverse tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: antologia dialettale e folcloristica bolognese, con terminologie, proverbi, canzoni e modi di dire. 

stato di conservazione: buono ( leggero alone di umidità sulla copertina )

n.ro catalogo: 2378   euro. 15.00

(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)

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: buono ( angoli un po' schiacchiati )

n.ro catalogo: 2921   euro. 60.00

(localitÃ  e storia locale)

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. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5341   euro. 10.00

(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)

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

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

(localitÃ  e storia locale)

Gino Calari: Il pane quotidiano del contadino bolognese, Bologna, Banca popolare di Milano, 1990, pag.

447 cm.1940 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di illustrazioni nel testo, opera di

umberto sgarzi

sommario: volume dedicato alla vita contadina e al suo folklore nel territorio di bologna. la struttura del

podere, la famiglia colonica, i rapporti con i padroni, la fede e le superstizioni, le parole dialettali, gli animali e

le piante, i proverbi e i modi di dire, le fiere e i mercati. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito, due minimi strappi nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 8135   euro. 25.00

(localitÃ  e storia locale)

Antonio Pasqualino: L'opera dei pupi, Palermo, Sellerio, 1977, pag. 236 cm.1880 gr (I cristalli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: studio sul teatro delle marionette tipicamente siciliano dei cosiddetti pupi, che visse il suo periodo

d`oro tra il settecento e l`ottocento. 

p. 822



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9737   euro. 30.00

(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)

Alberto Menarini: Tizio, Caio e San Petronio - vicende di nomi nel dialetto bolognese, Bologna, Tamari,

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

(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)

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
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(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)

Alessandro Cervellati: Fagiolino & C. - Storia dei burattini e burattinai bolognesi, Bologna, Cappelli,

1964, pag. 359 cm.1500 gr 

note di stampa: rilegatura in tela con sovracopertina, contiene un vasto apparato di illustrazioni di alessandro

cervellati

sommario: storia dei burattinai bolognesi, delle loro rappresentazioni e dei loro personaggi, accompagnata dai

disegni di alessandro cervellati. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17895   euro. 80.00

(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)
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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

(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)

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

(localitÃ  e storia locale)

Athos Vianelli: Le piazze di Bologna, Roma, Newton compton, 1979, pag. 220 cm.480 gr (Quest'Italia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene illustrazioni e foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle piazze di bologna, con aneddoti e note storiche. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 17260   euro. 12.00

(localitÃ  e storia locale)

Walter Tega: Il viaggio - mito e scienza - Museo di Palazzo Poggi, Bologna, Bononia University Press,

2007, pag. 353 cm.1750 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni in nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2007, in occasione del iv centenario di ulisse
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aldrovandi, dedicata al viaggio e all`intreccio tra mito e scienza che accompagnerà le esplorazioni per tutto

l`arco dell`età moderna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17477   euro. 20.00

(localitÃ  e storia locale)

AA. VV. : Rocche e castelli di Romagna ( 3 volumi ), Bologna, Alfa, 1970, pag. 3 volumi: 400 - 464 - 438

cm.6500 gr (Storia, costumi e tradizioni)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di foto ed illustrazioni in nero

sommario: opera dedicata agli edifici di concezione militare del medioevo e del rimascimento del territorio

romagnolo. il primo volume è dedicato a imola, faenza e ravenna; il secondo a forlì, cesena e cervia; il terzo a

rimini e montefeltro. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine leggermente usurate, con alcuni minimi strappi sui bordi )

n.ro catalogo: 17483   euro. 120.00

(localitÃ  e storia locale)

Giuseppe Bellafiore: La cattedrale di Palermo, Palermo, Flaccovio, 1976, pag. 418 cm.2770 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero e alcune tavole

ripiegate più volte con le piante e le sezioni dell'edificio

sommario: volume dedicato alla storia, all`arte e all`architettura della cattedrale di palermo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17484   euro. 50.00

(localitÃ  e storia locale)

Rossella Rinaldi ( a cura di ): Nella città operosa - artigiani e credito a Bologna fra Duecento e
Quattrocento, Bologna, Il Mulino, 2016, pag. 304 cm.400 gr (Collana di storia dell'economia e del credito)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sulla vitalissima realtà della città di bologna tra duencento e quattrocento, in cui viene

delineandosi il profilo imprenditoriale dell`artigiano-maestro di bottega, che mostra una forte propensione per

il commercio e per un uso del denaro intenso e disinvolto. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17507   euro. 12.50

(localitÃ  e storia locale)

AA. VV.: Residenze estensi, Modena, Artioli / Banco di San Geminiano e San Prospero, 1973, pag. 169 +

tavole cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 50 tavole a colori fuori testo, numerose foto in nero e a
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colori nel testo

sommario: volume dedicato ai palazzi della dinastia estense del ducato di modena. storia, architettura,

decorazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17539   euro. 30.00

(localitÃ  e storia locale)

Andrea Santucci: Il mirabile artificio - colonne, archi e capitelli dei portici di Bologna, Bologna,

Inchiostri associati, 1998, pag. 214 cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni, in nero e a

colori

sommario: volume dedicato ai fregi architettonici dei portici della città di bologna. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17548   euro. 25.00

(localitÃ  e storia locale)

Mario Fanti: La chiesa dei Santi Gregorio e Siro in Bologna, Bologna, Costa editore, 2004, pag. 132

cm.430 gr (Per conoscere Bologna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto a colori nel testo

sommario: volumetto dedicato alla storia e all`arte della chiesa dei santi gregorio e siro in bologna.  

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17579   euro. 8.00

(localitÃ  e storia locale)

AA. VV.: L'area carsica dell'alta Val di Secchia, Bologna, Regione Emilia Romagna, 1988, pag. 303

cm.680 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene foto a colori e in nero nel testo, illustrazioni e

piantine ripiegate più volte

sommario: volume dedicato alle caratteristiche geologiche, alla mineralogia, alla speleologia della valle del

secchia, nell`appennino modenese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17582   euro. 25.00

(localitÃ  e storia locale)

Renzo Grandi ( a cura di ): Il museo Davia Bargellini, Bologna, Comune di Bologna, 1987, pag. 233

cm.1200 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori
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sommario: catalogo del museo davia bargellini di bologna, che raccoglie dipinti, oggetti di collezionismo e di

arte applicata legati al territorio della città emiliana. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 17588   euro. 20.00

(localitÃ  e storia locale)

Alberto Menarini: Proverbi bolognesi, Firenze, Martello / Giunti, 1975, pag. 190 cm.900 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, 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: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 17589   euro. 20.00

(localitÃ  e storia locale)

AA. VV.: La cappella di San Petronio ( Cappella Aldrovandi ) e il suo restauro, Bologna, Costa editore,

2002, pag. 120 cm.400 gr (Per conoscere Bologna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene immagini in nero e a colori

sommario: volumetto dedicato alla storia alla decorazione e al restauro della cappella aldrovandi, nella chiesa

di san patronio a bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17596   euro. 8.00

(localitÃ  e storia locale)

Luigi Arbizzani: Guerra, nazifascismo, lotta di liberazione nel Bolognese, Bologna, Provincia di Bologna,

1975, pag. 173 cm.670 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: volume fotografico dedicato alla lotta partigiana nel territorio di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17988   euro. 10.00

(località e storia locale)

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
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(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

Giancarlo Roversi ( a cura di ): L'Archiginnasio - il palazzo, l'Università, la biblioteca (2 volumi),
Bologna, Credito Romagnolo, 1987, pag. in totale 743 cm.3800 gr (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 

n.ro catalogo: 3524   euro. 40.00
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(località e storia locale)

C. Coronedi Berti: Vocabolario Bolognese Italiano ( 2 volumi ), Bologna, Forni, 1985, pag. 2 volumi: 638 -

609 cm.2750 gr 

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto protettivo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione di bologna 1869-1874 del dizionario bolognese italiano di

carolina coronedi berti. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti, secondo volume con macchia gialla sul dorso )

n.ro catalogo: 3910   euro. 60.00

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

Renato Romagnoli: Gappista - dodici mesi nella Settima GAP Gianni, Milano, Vangelista, 1975, pag. 234

cm.460 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie di un componente della settima gap gianni, formazione partigiana attiva nel bolognese. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4611   euro. 12.00

(località e storia locale)

D. Evaristo Stefanelli: S. Benedetto Val di Sambro, Bologna, Centro grafico cooperativo, 1977, pag. 265

(collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e una

mappa ripiegata sciolta

sommario: volume dedicato al territorio e ai costumi dei comuni montani intorno a san benedetto val di

sambro, nell`appennino bolognese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4711   euro. 15.00

(località e storia locale)
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AA. VV.: La ferrovia transappennina - il collegamento nord sud attraverso la montagna bolognese e
pistoiese (1842-1934), Vergato, Tipografia Ferri, 1985, pag. 321 cm.1000 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose tavole e foto in nero fuori testo

sommario: storia della progettazione, della realizzazione e dell`attività del tratto di ferrovia porrettana, tra

bologna a pistoia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5555   euro. 10.00

(località e storia locale)

Giuseppe Dessì ( a cura di ): Scoperta della Sardegna ( 2 volumi ), Milano, Il Polifilo, 1965, pag. 2 volumi:

375 - 327 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, cartella protettiva rigida, contengono alcune

illustrazioni a colori e in nero fuori testo

sommario: antologia di testimonianze storiche a cura di giuseppe dessì. sono analizzati numerosi aspetti del

territorio sardo nel corso dei secoli: l`antichità, la lingua, la religione, la storia, la legge, la fauna, i costumi e le

tradizioni, la geografia. vi sono inoltre numerosi resoconti di viaggi. 

stato di conservazione: molto buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 6661   euro. 80.00

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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,
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amico aspertini, pellegrino tibaldi, ludovico carracci. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con strappi sul retro )

n.ro catalogo: 7249   euro. 30.00

(località e storia locale)

F. Paloscia ( a cura di ): Venezia dei grandi viaggiatori, Roma, Abete, 1989, pag. 191 (Incontro con l'Italia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina,  contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: volume dedicato alle impressioni suscitate dai viaggiatori stranieri che visitavano venezia. i testi

sono accompagnati dai dipinti di famosi artisti che hanno immortalato la città lagunare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7334   euro. 25.00

(località e storia locale)

Terisio Pignatti: Gli incanti di Venezia, Firenze, Giunti, 1996, pag. 115 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina,  cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di

incisioni in n nero fuori testo

sommario: volumeche ripercorre gli aspetti più caratteristici della città di venezia. i testi sono accompagnati da

belle incisioni a piena pagina di famosi vedutisti veneziani: canaletto, guardi, marieschi, franco, carlevaris, de

barbari, ecc. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7335   euro. 30.00

(località e storia locale)

Pompeo Scipione Dolfi: Cronologia delle famiglie nobili bolognesi, Bologna, Forni, 1973, pag. 740

cm.1200 gr 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene alcune tavole in nero fuori testo, di cui una ripiegata più volte

sommario: volume dedicato alle famiglie nobili bolognesi e agli eventi principali in cui furono coinvolte.

ristampa anastatica dell`edizione del 1670. contiene l`araldica delle famiglie. 

stato di conservazione: discreto ( dorso scolorito, legatura delle ultime pagine allentata )

n.ro catalogo: 17236   euro. 30.00

(località e storia locale)

Giuseppe Mazzotti: Ville venete, Roma, Bestetti, 1973, pag. 589 cm.4300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole in nero

fuori testo

sommario: volume dedicato all`elemento architettonico e paesaggistico costituito dalla villa, nella storia e nel

territorio del veneto. quinta edizione. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9530   euro. 30.00

(località e storia locale)

Pietro Bembo: De Aetna, Palermo, Sellerio, 1981, pag. 215 cm.1850 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato all`etna, il più famoso dei vulcani italiani, con un testo di pietro bembo e una

vasta iconografia storica. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi riparati sui bordi della sovracopertina )

n.ro catalogo: 9735   euro. 30.00

(località e storia locale)

E. Cecchi Gattolin: Il Santuario di Santo Stefano in Bologna, Modena, Artioli, 1976, pag. 178 + tavole

cm.2730 gr 

note di stampa: rilegato in tela, contiene 255 foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`architettura, alla decorazione e alla storia del complesso di santo stefano in

bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10047   euro. 25.00

(località e storia locale)

Guido Antonioli: Conservator pacis et iustitie - la signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347),
Bologna, Clueb, 2004, pag. 263 cm.390 gr (Bologna medievale ieri e oggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: il volume indaga una delle signorie trecentesche meno conosciute, quella di taddeo pepoli nella

città di bologna: al crepuscolo del mondo comunale si instaura nella città emiliana un regime signorile che

presenta forti elementi di continuità col passato. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17421   euro. 12.00

(località e storia locale)

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
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(località e storia locale)

AA. VV. : La Basilica di S. Paolo Maggiore in Bologna, Bologna, La Grafica Emiliana, 1979, pag. 166

cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia, all`arte e all`architettura della chiesa di san paolo maggiore in bologna.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11495   euro. 10.00

(località e storia locale)

Graziano Manni: Mobili in Emilia, Modena, Artioli, 1987, pag. 380 cm.2800 gr 

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

Mario Fanti ( 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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14076   euro. 10.00

(località e storia locale)

AA. VV.: Storia di Venezia - Dalle origini alla caduta della Serenissima + Temi ( 14 volumi ), Roma,

Treccani, 1991, pag. in totale, oltre 13000 pagine cm.46000 gr 

note di stampa: rilegatura in pelle rossa, titoli in oro sul dorso e sul piatto, contengono un vasto apparato di

tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: monumentale opera dedicata alla storia di venezia, dalle origini al `900, e dei suoi aspetti culturali

ed artistici. i primi 8 volumi sono costituiscono un corpus ordinato cronologicamente: origini ed età ducale;

l`età del comune; la formazione dello stato patrizio; il rinascimento - politica e cultura; il rinascimento -

società ed economia; dal rinascimento al barocco; la venezia barocca; l`ultima fase della serenissima. i restanti

6 volumi sono organizzati per temi: il mare; l`arte - volume 1; l`arte - volume 2; l`ottocento e il novecento (

volumi 1, 2 e 3 ). 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14495   euro. 1500.00

(località e storia locale)

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: molto buono

n.ro catalogo: 14586   euro. 40.00

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

Ferrante Foschi: Tip d'una volta, Bologna, Guidicini e Rosa Editori, 1979, pag. 93 cm.300 gr 
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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

(località e storia locale)

Ferrante Foschi: Quatàr foti, Bologna, Guidicini e Rosa Editori, 1980, pag. 111 cm.340 gr 

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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: buono

n.ro catalogo: 16020   euro. 20.00
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(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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 ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16034   euro. 20.00

(località e storia locale)

Alessandro Cervellati: Bologna popolare, Bologna, Tamari, 1963, pag. 267 cm.700 gr (Piccole storie

bolognesi)
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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 sovracopertina )

n.ro catalogo: 16036   euro. 20.00

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

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

(località e storia locale)

Antonio Brighetti: Bologna nelle sue stampe, Bologna, Garisenda Antiquariato, 1979, pag. 267 cm.2700 gr 

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto protettivo in cartoncino morbido, contiene un vasto apparato di

tavole in nero fuori testo, di cui alcune ripiegate

sommario: raccolta di vedute e piante scenografiche della città di bologna dal quattrocento all`ottocento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17271   euro. 50.00

(manuali tecnici)

Guglielmo Vendettuoli: La tecnica coloniale, Roma, Tipografia Consorzio nazionale, 1932, pag. 590 (fuori

collana)

note di stampa: copertina morbida; contiene alcune foto fuori testo

sommario: manuale che abbraccia tutti gli aspetti della vita nell colonie: economia, diritto, agricoltura,

amministrazione, contabilità, rapporti con gli indigeni, ecc. 

stato di conservazione: discreto (copertina consumata, con strappi lungo la costa)

n.ro catalogo: 22   euro. 30.00
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(manuali tecnici)

Eugenio Battisti - Giuseppe Saccaro Battisti: Le macchine cifrate di Giovanni Fontana, Torino, Arcadia,

1984, pag. 163 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene numerosi disegni nel testo in bianco e nero e 38

tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla figura di giovanni fontana, ingegnere meccanico e sperimentatore scientifico

del quattrocento, con estratti da diversi codici provenienti da tutta europa

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 100   euro. 30.00

(manuali tecnici)

Oreste Murani: Trattato elementare di fisica ( 2 volumi ), Milano, Hoepli, 1909, pag. 2 volumi : 708 - 871

(fuori collana)

note di stampa: copertina rigida non originale; i 2 volumi contengono circa 1240 incisioni nel testo

sommario: manuale compilato ad uso dei licei ed istituti tecnici. quarta edizione riveduta. il primo volume è

dedicato alla meccanica dei solidi e dei fluidi, all`acustica e all`energia termica. il secondo volume tratta

l`ottica e l`elettricità. 

stato di conservazione: buono (alcune note a margine e sottolineature a matita)

n.ro catalogo: 101   euro. 50.00

(manuali tecnici)

Leopoldo Marc'Antonio Caldanio: Institutiones physiologicae, Padova, Patavii : typis Cominianiis, 1773,

pag. XVI , 477 (fuori collana)

note di stampa: testo a stampa, edizione originale, rilegatura originale

sommario: il caldani, anatomista, patologo e fisiologo, fu professore a padova. ottenne, con le sue lezioni,

rinomanza europea, richiamando auditori da diversi paesi. in questa, la sua opera di maggiore rilievo, egli

stabilì la differenza esistente tra la contrattilità delle membrane cellulari e quella delle membrane muscolari.

lingua latina

stato di conservazione: discreto ( alone nell'angolo destro in alto delle pagine )

n.ro catalogo: 121   euro. 240.00

(manuali tecnici)

non indicato: Almanacco perpetuo, Foligno, Campi, 1961, pag. 63 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: piccolo manuale contenente le regole per conoscere la data di tutte le feste mobili solenni, le tavole

perpetue del corso della luna nei segni dello zodiaco ed altre insolite tabelle. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 134   euro. 20.00

p. 840



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(manuali tecnici)

C. Valentini: Sistemazione dei torrenti e dei bacini montani, Milano, Hoepli, 1912, pag. 298 (manuali

Hoepli)

note di stampa: copertina rigida; ; contiene 165 incisioni nel testo e 46 tavole fuori testo

sommario: manuale tecnico per la cura dei torrenti e dei bacini montani, contenente informazioni sulle

tipologie di strutture di sistemazione e consolidamento, sugli argini, le pendenze, le frane, l`erosione e molto

altro. 

stato di conservazione: buono (rilegatura un po' cedevole )

n.ro catalogo: 135   euro. 60.00

(manuali tecnici)

Carlo Giorgini: Sui fiumi nei tronchi sassosi e sull'Arno nel Piano di Firenze : discorso preceduto ed
accompagnato da considerazini riguardanti l'avanzamento dell' idraulica fisica, Firenze, Tipografia delle

Murate, 1854, pag. 230 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida; contiene 2 tavole topografiche ripiegate; pagine ancora da tagliare

sommario: testo di idralulica con ampio apparato storico sull`arno e con suggerimenti tecnici per preservare

firenze da inondazioni. 

stato di conservazione: discreto ( fioriture, angoli delle pagine un po' arricciati )

n.ro catalogo: 146   euro. 80.00

(manuali tecnici)

non indicato: Trattato elementare di aritmetica teorica e pratica, Torino, Tipografia Sociale degli Artisti,

1852, pag. 320 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, mezzapelle con titoli in oro sul dorso

sommario: seconda edizione corretta ed emendata ad uso delle scuole primarie superiori, delle scuole tecniche

dei corsi speciali. opera di un religioso dell`istituto dei fratelli delle scuole cristiane. opera divisa in 3 parti:

tutte le frazioni, il sistema piemontese dei pesi e delle misure, il sistema metrico. arricchita con più di 1000

problemi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 149   euro. 30.00

(manuali tecnici)

Giuseppe Rosso: Geografia e cultura fascista - a uso delle scuole di avviamento professionale, Firenze,

Società Anonima Editrice Dante Alighieri, 1941, pag. 279 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida; contiene 161 illustrazioni, 21 carte geografiche e 4 tavole fuori testo;

pagine ancora da tagliare

sommario: volume 1 per la i classe: storia dell`evo antico, dell`evo medio, del rinascimento. geografia

generale. europa in generale. 
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stato di conservazione: buono (timbro della biblioteca della prefettura di firenze. copertina ingiallita e un po'

sciupata)

n.ro catalogo: 153   euro. 20.00

(manuali tecnici)

AA. VV.: Codice di morale internazionale, Roma, La Civiltà Cattolica, 1943, pag. 203 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: manuale elaborato dall`unione internazionale di studi sociali, fondata a malines nel 1920, sotto la

presidenza del cardinale mercier. esso codifica i principi superiori ai quali dovrebbe sottoporsi l`ordine

internazionale, al di là del diritto internazionale vero e proprio. 

stato di conservazione: buono (copertina piena di macchie e fioriture)

n.ro catalogo: 154   euro. 15.00

(manuali tecnici)

Giuseppe Del Fabro: Topografia e costruzioni e loro applicazione, Milano, Hoepli, 1925, pag. 445 (fuori

collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene 291 illustrazioni nel testo

sommario: testo unico per le scuole di agrimensura degli istituti tecnici in conformità ai programmi ufficiali

per l`insegnamento e per la preparazione all`esame di stato. 

stato di conservazione: buono (rilegatura non originale)

n.ro catalogo: 226   euro. 30.00

(manuali tecnici)

G. Ronchetti: Manuale per i dilettanti di pittura, Milano, Hoepli, 1986, pag. 475 (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

n.ro catalogo: 307   euro. 15.00

(manuali tecnici)

Ferdinando Massero: L'operaio tornitore e fresatore, Milano, Hoepli, 1936, pag. 440 (manuali Hoepli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: manuale pratico dell`operaio fresatore e tornitore, con regole, tavole prontuarie ed esempi. sesta

edizione rifatta ed aumentata

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 314   euro. 25.00
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(manuali tecnici)

AA. VV.: Compendio del nuovo metodo per apprendere agevolmente la lingua latina, Torino, Stamperia

Reale, 1830, pag. 338 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pergamena

sommario: manuale ad uso delle regie scuole: contiene le regole delle declinazioni, della sintassi, delle

coniugazioni, dei generi, della quantità e degli accenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 484   euro. 25.00

(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

M. Julia de Fontenelle: Manuel théorique et pratique du vinaigrier et du moutardier, Paris, Librairie

encyclopédique De Roret, 1836, (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in cartoncino

sommario: manuale pratico per realizzare aceti e mostarde, con nuove ricerche sulla fermentazione del vino.

molto raro. lingua francese

stato di conservazione: buono ( dorso usurato )

n.ro catalogo: 547   euro. 100.00

(manuali tecnici)

Maurice Besnier: Lexique de géographie ancienne, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1914, pag. 893

(nouvelle collection a l'usage des classes)

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: interessante enciclopedia geografica dell`antichità, con le antiche denominazioni dei luoghi, la loro

posizione e le loro attuali condizioni. lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 548   euro. 75.00

(manuali tecnici)
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Francisci Vigeri: Francisci Vigeri rotomagensis de praecipuis graecae dictionis idiotismis liber, Lipsia,

Sumptibus Librariae Hahnianae, 1834, pag. 1010 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pergamena

sommario: manuale di lingua greca in latino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 561   euro. 60.00

(manuali tecnici)

AA. VV.: Il novellino ossia libro di bel parlar gentile ( e ) Corso completo di esercizi di grammatica e di
stile latino ( 2 opere rilegate insieme ), Firenze, Barbera - Paravia, 1872, pag. 2 volumi : 159 - 162 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela

sommario: la prima opera è una raccolta di prose tratte dalla letteratura europea, ad uso delle scuole. la

seconda, del professore o. berrini, è un manuale di grammatica latina per la prima classe ginnasiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 591   euro. 15.00

(manuali tecnici)

Leone Augusto Rosa: Espressione e mimica, Milano, Hoepli, 1929, pag. 553 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, privo di sovracopertina, contiene 362 disegni, 100 schemi e 4 tavole a colori

sommario: particolare manuale di rappresentazione e interpretazione di gesti ed espressioni umani. 

stato di conservazione: buono (privo di sovracopertina)

n.ro catalogo: 683   euro. 90.00

(manuali tecnici)

Guy De Maupassant: Racconti e novelle ( 2 volumi ), Roma, L'Unità, 1967, pag. 2 volumi : 595 - 602 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina,  contiene 140 tavole a colori fuori testo

sommario: racconti e novelle di maupassant.  i suoi racconti ed i suoi romanzi presentano spesso una satira,

ora feroce, ora bonaria, della piccola borghesia, guardata con senso di superiorità. la stupidità, la cupidigia, la

crudeltà e soprattutto la meschinità sono nella sua opera un dato onnipresente, trasversale ad ogni ceto sociale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 688   euro. 50.00

(manuali tecnici)

Filippo Ivaldi: Sull'insegnamento del pianoforte, Bologna, Pizzi Umberto, 1924, pag. 101 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: curioso manuale in cui l`autore spiega il suo metodo di insegnamento del pianoforte, diviso su 9

anni di tecniche e di parti artistiche. 

stato di conservazione: discreto ( macchie e segni di usura )

n.ro catalogo: 696   euro. 12.00

(manuali tecnici)

P. Raffaele Martini Barnabita: L'arte di costruire i palloni di carta, Firenze, G. Civelli, 1906, pag. 74

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 65 illustrazioni in bianco e nero fuori testo 

sommario:  contiene le norme sulla costruzione di palloni comuni e nozioni di pirotecnica. opera postuma

edita a cura di p. camillo melzi d`eril. raro e particolare. 

stato di conservazione: discreto (dorso riparato)

n.ro catalogo: 879   euro. 100.00

(manuali tecnici)

Andrea Molesini: Nero latte dell'alba..., Milano, Mondadori, 1993, pag. 107 (infanzie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume, destinato principalmente agli insegnanti di scuola media e del biennio, propne una serie

di schede dettagliate su racconti, romanzi e testimonianze che affrontano, da diversi punti di vista, il dramma

dell`olocausto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1279   euro. 10.00

(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

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
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dinastie cinesi al periodo vittoriano. oltre 5000 voci, 390 foto e 850 disegni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2260   euro. 20.00

(manuali tecnici)

Carlo Aldonso Du Fresnoy: L'arte della pittura di Carlo Aldonso Du Fresnoy accresciuta con più
recenti e necessarie osservazioni ea arricchita con più rami, Bologna, Forni, 1981, pag. 327 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene alcune incisioni fuori testo di ignazio benedetti

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1775. manuale di tecnica della pittura. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2897   euro. 30.00

(manuali tecnici)

Leonzio Sartori: Trattato generale teorico pratico dell'arte dell'ingegnere civile, industriale ed
architetto - fabbricazione della carta, lavorazione dei cenci e succedanei, Milano, Vallardi, 1890, pag. 143

(biblioteca tecnica internazionale)

note di stampa: rilegatura in mezza tela, contiene 92 figure nel testo

sommario: manuale sulla fabbricazione industriale della carta: la lavorazione dei cenci, i succedanei dei cenci,

l`incollatura e la colorazione, la fabbricazione del foglio, la finitura e l`allestimento del foglio, i prodotti

speciali. 

stato di conservazione: non buono ( copertina consunta, rilegatura incollata )

n.ro catalogo: 3306   euro. 20.00

(manuali tecnici)

A. Bruttini: Raccolta e usi di rifiuti e residui, Milano, Hoepli, 1923, pag. 448 (manuali Hoepli)

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: manuale di riciclaggio dei rifiuti e dei residui, per l`alimentazione dell`uomo e del bestiame, per la

concimazione e per varie industrie agricole ( 1914-1922 ), con speciale riguardo all`agricoltura italiana. 

stato di conservazione: buono ( copertina macchiata con bordi usurati )

n.ro catalogo: 3616   euro. 35.00

(manuali tecnici)

C. Valentini: Sistemazione dei torrenti e dei bacini montani, Milano, Hoepli, 1930, pag. 298 (manuali

Hoepli)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 165 incisioni e 46 tavole in bianco e nero

sommario: manuale hoepli di ingegneria idraulica, dedicato ai corsi d`acqua e ai bacini montani. seconda

edizione. 
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stato di conservazione: buono ( dorso riparato con la colla )

n.ro catalogo: 3647   euro. 40.00

(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

AA. VV.: I misteri del confessionale, Torino, Dellavalle, 1969, pag. 298 (campo libero)

note di stampa: copertina rigida

sommario: manuale destinato ai preti ed ai diaconi, contenente regole ed indicazioni in merito al

comportamento da tenersi durante le confessioni nei confronti dei fedeli e di fronte ai loro peccati. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 3753   euro. 12.00

(manuali tecnici)

Ing. A. Villa: Geometria analitica del piano e le sue applicazioni, Milano, Sonzogno, 1960, pag. 63

(biblioteca del popolo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 43 figure nel testo

sommario: piccolo manuale tascabile di geometria, dedicato all`analisi algebrica del piano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4155   euro. 5.00

(manuali tecnici)

Ing. A. Marino: Sezioni coniche, Milano, Sonzogno, 1962, pag. 56 (biblioteca del popolo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 43 figure nel testo

sommario: piccolo manuale tascabile di geometria, dedicato alle sezioni coniche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4156   euro. 5.00
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(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

Giovanni Paltrinieri: Calendario lunare - la misura del tempo dalla preistoria ad oggi, Bologna,

Calderini Edagricole, 2000, pag. 329 cm.1100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse tavole in nero e a colori e un misuratore in

cartoncino per il calcolo del giorno lunare

sommario: storia della misurazione del tempo nelle corso delle epoche. in appendice, proverbi contadini legati

al tempo e alle stagioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5681   euro. 20.00

(manuali tecnici)

AA. VV.: Impianto idroelettrico di S. Angelo, Roma, ACEA, anni, pag. 51 (Impianti idroelettrici del

Sangro)

note di stampa: volumetto con apertura a soffietto contenente diverse foto e schemi tecnici

sommario: volumetto di schemi tecnici della centrale idroelettrica di s. angelo, sul fiume sangro. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5742   euro. 8.00

(manuali tecnici)

Nico Sgarlato: Elicotteri, Parma, Albertelli, 1973, pag. 171 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero 

sommario: storia dell`elicottero militare , con rassegna di modelli da tutto il mondo. 

stato di conservazione: buono ( bordi ingialliti )

n.ro catalogo: 5911   euro. 20.00

(manuali tecnici)

Ernesto Bignami: Esercizi greci con antologia per il Ginnasio superiore, Milano, Bignami, 1947, pag. 512 

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: volume di esercizi greci che contiene: ampi elenchi dei vocaboli più comuni, esercizi di versione e

ricapitolazione, antologia di autori greci per il ginnasio superiore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5992   euro. 15.00

(manuali tecnici)

Giacomo Richeri: Nuova grammatica teorico-pratica della lingua spagnuola , Milano, Paolo Carrara,

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

(manuali tecnici)

Adriano Sala: Pistole da duello - storia, modelli e regole del codice d'onore, Milano, Mondadori, 2006,

pag. 199 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole a colori

fuori testo

sommario: il volume ripercorre la storia delle pistole da duello, attraverso 70 esemplari originali, prodotti in

europa tra la fine del `700 e i primi del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6109   euro. 35.00

(manuali tecnici)

M. Vaccari - O. Vaccari: Dictionnaire pratique francais japonais pour la conversation , Tokyo,

Gakujutsu Seihan, 1978, pag. 473 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: dizionario pratico francese-giapponese. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6551   euro. 10.00

(manuali tecnici)

Ernesto Tron: La patente d'automobile ( 2° e 3° grado ), Milano, Hoepli, 1953, pag. 410 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 360 figure in nero nel testo 

sommario: manuale di istruzioni per la guida dell`automobile, con una sezione tecnica dedicata al

funzionamento dei veicoli degli anni `50 e 700 domande per l`esame. ventottesima edizione. 

stato di conservazione: buono 
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n.ro catalogo: 6765   euro. 12.00

(manuali tecnici)

Luigi Servolini: Incidere - Manuale pratico, Torino, G. Lavagnolo, 1952, pag. 190 

note di stampa: rilegatura in mezza tela e carta francese, contiene 110 tavole in nero fuori testo

sommario: manuale pratico per apprendere : xilografia, chiaroscuro, cromoxilografia, bulino, puntasecca,

acquaforte, acquatinta, litografia artistica, autotipia, algrafia, cromolitografia e altri procedimenti calcografici. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 6949   euro. 40.00

(manuali tecnici)

V. Dolinek - J. Durdik: The encyclopedia of european historical weapons, Slovakia, Hamlyn, 1993, pag.

351 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori

nel testo

sommario: enciclopedia delle armi antiche euroepee, bianche e da fuoco. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7188   euro. 20.00

(manuali tecnici)

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

n.ro catalogo: 7223   euro. 30.00

(manuali tecnici)

E. Battisti - G. Saccaro Battisti: Le macchine cifrate di Giovanni Fontana, Milano, Arcadia, 1984, pag.

165 

note di stampa: rilegato con sovracopertina,  contiene un vasto apparato di tavole in nero nel testo e a colori

fuori testo

sommario: volume che riproduce per la prima volta due dei codici cifrati completamente tradotti

dell`inventore, scienziato ed ingegnere italiano del `400 giovanni fontana. il bellicorum instrumentorum liber è

ricco di proposte tecnologcamente avanzate ad uso di un committente amico; il secretum de thesauro è un

viaggio nel mondo della memoria e dei suoi meccanismi naturali ed artificiali. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7355   euro. 24.00

(manuali tecnici)

Gino Piva ( a cura di ): L'arte del restauro - il restauro dei dipinti nel sistema antico e moderno, Milano,

Hoepli, 1988, pag. 435 + tavole cm.430 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 37 tavole in nero fuori testo

sommario: terza edizione di questo manuale di restauro dei dipinti. restauro nel sistema antico secondo

giovanni secco suardo; progressi scientifici nel restauro delle pitture secondo l`opera del prof. r. mancia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7368   euro. 15.00

(manuali tecnici)

Alberto Papuzzi: Manuale del giornalista - tecniche e regole di un mestiere, Roma, Donzelli, 1996, pag.

222 (Storia e scienze sociali)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza nel suo manuale le tecniche e le regole della professione giornalistica, estendendo

la propria indagine all`universo televisivo e ricostruendo l`intera mappa del giornalismo italiano, con i suoi

segreti, le sue concentrazioni e strategie di mercato, i suoi modelli e i suoi miti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8241   euro. 9.00

(manuali tecnici)

AA. VV.: Dizionario militare italiano-ungherese ungherese-italiano, Roma, Istituto poligrafico dello Stato,

1941, pag. 298 

note di stampa: rilegatuta in tela blu, impressioni in oro sul piatto

sommario: dizionario di terminologia militare italiano-ungherese e ungherese-italiano, stampato per conto del

ministero della guerra durante la seconda guerra mondiale. prima ristampa dell`edizione del 1937. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8527   euro. 20.00

(manuali tecnici)

Viscardo Brunelli: Allin-Springfield "trapdoor" system arms, Como, New Press, 1986, pag. 109 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato al fucile trapdoor, inventato da erskine allin, maestro armiere dell`arsenale di

springfield, alla fine della guerra civile americana. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 8576   euro. 35.00

(manuali tecnici)

R. Held ( a cura di ): Una Rassegna di 162 armi antiche ed oggetti attinenti, Firenze, Acquafresca editrice,

1976, pag. 159 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini a colori e in nero nel testo

sommario: raccolta di 162 schede tecniche di armi antiche, principalmente da fuoco. testo in inglese e italiano.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8577   euro. 25.00

(manuali tecnici)

AA. VV.: Esercito Britannico - gradi, distintivi, nominativi, abbreviazioni, Roma, Stato Maggiore

dell'Esercito, 1942, pag. 128 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni a colori e in nero fuori testo

sommario: volumetto di epoca bellica dedicato a sviluppare la conoscenza dell`esercito inglese, con stemmi,

gradi, comandi, e altre informazioni tecniche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8842   euro. 40.00

(manuali tecnici)

V. Goffi: Doveri del macchinista navale e materiali usati nelle macchine, Milano, Hoepli, 1910, pag. 440

(manuali Hoepli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: manualetto dedicato agli studenti macchinisti, addetti alle macchine a vapore della marina

mercantile. 

stato di conservazione: discreto ( dorso incollato )

n.ro catalogo: 9579   euro. 30.00

(manuali tecnici)

Loriano Franceschini: Mauser C96 - "9 Rosso", Firenze, Editoriale Olimpia, 2008, pag. 206 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla pistola semiautomatica mauser c96, con dati tecnici e storici sulla produzione

di un`arma sviluppata nel tardo `800 e che ha raggiunto l`apice con il modello 1916, conosciuto dai

collezionisti col nome di "9 rosso". 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11121   euro. 13.00

p. 852



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(manuali tecnici)

Vincenzo A. Fortunati: La Mauser 1899 e la Regia Marina Italiana, Firenze, Editoriale Olimpia, 2001,

pag. 458 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero

sommario: volume dedicato alla pistola semiautomatica mauser 1899, con dati tecnici e storici sulla

produzione di un`arma sviluppata nel tardo `800 e che è stata la prima ad essere adottata da una forza armata

nazionale, la regia  marina italiana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11122   euro. 15.00

(manuali tecnici)

Loriano Franceschini: Le pistole della Wehrmacht ( 2 volumi ), Firenze, Editoriale Olimpia, 2008, pag. 2

volumi: 316 - 252 

note di stampa: brossura editoriale, contengono un vasto apparato di foto in nero 

sommario: volumi dedicato alle pistole dell`esercito tedesco nel periodo 1933-1945, con dati tecnici e storici

sui vari modelli. il primo volume è dedicato alle armi di produzione nazionale e il secondo ai contratti esteri. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11123   euro. 32.00

(manuali tecnici)

Giovanni Cavina: Le grandi inondazioni dell'Arno attraverso i secoli, Firenze, Bonechi, 1969, pag. 225 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: scritto tre anni dopo l`ultima grande alluvione di firenze, il volume ripercorre la storia degli

straripamenti dell`arno come descritti dai documenti e dalle testimonianze a noi pervenute, con particolare

attenzione a quelle avvenute dopo il 1000. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11872   euro. 15.00

(manuali tecnici)

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
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(manuali tecnici)

AA. VV.: I misteri del confessionale, Torino, Dellavalle, 1969, pag. 298 (campo libero)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: manuale destinato ai preti ed ai diaconi, contenente regole ed indicazioni in merito al

comportamento da tenersi durante le confessioni nei confronti dei fedeli e di fronte ai loro peccati. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12182   euro. 15.00

(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

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,
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originati nelle scuole iniziatiche dell`india e del tibet. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13404   euro. 10.00

(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

Toru Namikoshi: Il libro completo dello Shiatsu - la terapia completa di pressione digitale, Roma,

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

(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

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
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all`atmosfera. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13566   euro. 16.00

(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

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

(manuali tecnici)

A. Traina: L'alfabeto e la pronunzia del latino, Bologna, Patron, 1967, pag. 97 cm.310 gr (Testi e manuali

per l'insegnamento universitario del latino)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: dopo un sintetico capitolo sull`origine dell`alfabeto latino e le sue forme, il libro si concentra sulla

pronuncia della lingua latina. 

stato di conservazione: buono ( firma a penna sul frontespizio, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16672   euro. 15.00

(medicina)

Ettorina Cecchi: La procreazione - fisiologia e psicologia, Firenze, Il Pensiero, 1914, pag. 296 (fuori

collana)

note di stampa: copertina morbida, pagine già tagliate

sommario: curioso manuale che tratta dell`anatomia degli organi genitali e del meccanismo del coito e della

generazione, ma che spazia a citare le teorie degli antichi, il rapporto con la religiosità, gli aspetti

storico-giuridici dell`accopiamento tra consanguinei, le anomalie dell`amplesso e della fecondazione
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stato di conservazione: discreto (macchiato e un po' sciupato )

n.ro catalogo: 133   euro. 20.00

(medicina)

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

(medicina)

Edmond Dupouy: Médecine et moeurs de l'ancienne Rome d'après les poètes latins, Paris, Baillière et

fils, 1892, pag. 439 (bibliothÃ¨que mÃ©dicale variÃ©e)

note di stampa: copertina morbida

sommario: studio sulla medicina e sui costumi (soprattutto amorosi) nei principali poeti della latinità. lingua

francese

stato di conservazione: buono (riparazione ben eseguita sul dorso)

n.ro catalogo: 471   euro. 20.00

(medicina)

Maurice Herczeghy: La femme au point de vue physiologique, pathologique et moral, Paris, Victor

Masson et fils, 1864, pag. 451 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle

sommario: opera essenzialmente medica sul corpo femminile, la sua fisiologia e le sue patologie. alla fine,

viene aggiunto un capitolo su alcuni  aspetti morali, tra cui l`educazione, il celibato, l`adulterio, il matrimonio,

le differenze intellettuali con l`uomo. lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 592   euro. 20.00

(medicina)

Pierre Roussel: Sistema fisico e morale della donna seguito dal sistema fisico e morale dell'uomo e da un
frammento sulla sensibilità di M. Roussel, Napoli, Raffaele Manzi, 1829, pag. 310 - 269 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle con titoli e fregi in oro sul dorso

sommario: saggi di fisiologia sul corpo femmiline e su quello maschile. curiosi saggi aggiunti nel secondo

volume intitolati : di un frammento sulla sensibilita; di una notizia su madama elvezio; d`una nota sulle

simpatie; de` dubbj istorici sopra saffo. 
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stato di conservazione: discreto ( bordi di rilegatura molto usurati )

n.ro catalogo: 597   euro. 100.00

(medicina)

Carlo Speranza: Del Cholera asiatico - cenni, Bologna, Marsigli, 1832, pag. 63 (fuori collana)

note di stampa: copertina posticcia

sommario: opuscolo sul contagio del colera e sulla sua prevenzione, scritto da un professore di patologia

all`università di parma. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 818   euro. 20.00

(medicina)

S. A. Tissot - A. Addington - P. L. Maupertuis: Avvertimenti al popolo sopra la sua salute del sig. Tissot
, aggiuntovi il Saggio sullo scorbuto di mare del Sig. Addington - La Venere fisica, Venezia, Antonio

Zatta - Antonio Graziosi, 1780, pag. 3 tomi in un volume : 200, 164,  76 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle con fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: i primi due tomi sono di tissot e costituiscono un manuale di medicina. al primo tomo è aggiunto

un interessante saggio sullo scorbuto di addington. il terzo tomo, non indicato sul frontespizio, è l`opera la

venere fisica di maupertuis. quest`ultimo lavoro è forse il più interessante : maupertuis si oppone al

preformismo allora imperante, riproponendo l`epigenesi e sostenendo idee (quali l`ereditarietà dei caratteri

parentali, la mutazione casuale, ecc. ) che anticipano in qualche misura i concetti della moderna genetica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 870   euro. 200.00

(medicina)

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,

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

(medicina)

Giovanni Ettore Mengozzi: Medicina domestica omeopatica considerata siccome ramo di educazione,
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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

(medicina)

P. Garnier: La generation universelle - lois, secrets et mystères chez l'homme et chez la femme, Paris,

Garnier Frères, 1894, pag. 563 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle con nervature, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: manuale di medicina dedicato alla riproduzione umana. lingua francese

stato di conservazione: buono ( ingiallito, angoli usurati, segni del tempo )

n.ro catalogo: 3644   euro. 20.00

(medicina)

Dorvault: L'officine ou répertoire général de pharmacie pratique, Paris, Asselin, 1872, pag. 1567 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle con nervature, titoli in oro sul dorso, impressioni sul dorso e sul

piatto, contiene numerose figure nel testo e alcune incisioni fuori testo

sommario: volume di argomento farmaceutico in lingua francese, con incisioni di strumenti medici e specie

botaniche. contiene un dispensario farmaceutico con relativi formulari, una parte dedicata alla farmacia legale,

un`appendice con aspetti di farmacia veterinaria ed omeopatica, un tariffario dell`epoca. 

stato di conservazione: buono ( segni del tempo )

n.ro catalogo: 3646   euro. 100.00

(medicina)

Venerando Correnti: L'architettura del bacino umano ed il suo piano di orientamento fisiologico (
iconografia comparata nei primati ), Roma, Istituto Italiano di Antropologia, 1957, pag. 68 + tavole (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 50 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: estratto della rivista di antropologia, vol. xliv, dedicato alla struttura del bacino umano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3731   euro. 10.00
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(medicina)

Ettore Debiasi: Maschio era meglio - il sesso prima della nascita, Milano, Virgilio, 1982, pag. 324 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore illustra l`evoluzione della problematica riguardante il sesso dei nascituri dalle più antiche

concezioni fino ai giorni nostri. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4355   euro. 15.00

(medicina)

Guglielmo Guelpa: Il metodo di Guelpa - disintossicazione dell'organismo, Milano, Giovanni Bolla, 1932,

pag. 352 (I libri della salute)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume del medico guglielmo guelpa dedicato ad un metodo di sua invenzione per disintossicarsi

dall`alcool e dalle droghe. 

stato di conservazione: discreto ( copertina macchiata e con fioriture, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 4370   euro. 10.00

(medicina)

R. Margotta: Medicina nei secoli, Milano, Mondadori, 1967, pag. 319 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato alla storia della medicina, dagli stregoni della preistoria ai giorni nostri. volume

arricchito da rari documenti iconografici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5477   euro. 20.00

(medicina)

Mario Garofano: Energia nucleare e protezione sanitaria dalle radiazioni, Firenze, Cappelli, 1961, pag.

145 (universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: l`autore, dopo brevi premesse di fisica, illustra l`azione delle radiazioni ionizzanti sull`organismo

vivente e la patologia da radiazioni. successivamente espone i fondamenti della protezione e della sorveglianza

sanitaria secondo le normative internazionali dell`epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5487   euro. 8.00

(medicina)
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R. H. Major: Storia della medicina ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1959, pag. in totale 947 (le grandi storie

illustrate)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato di tavole in

nero

sommario: storia dell`evoluzione del pensiero medico e delle tecniche terapeutiche, inseriti nel contesto dello

sviluppi culturale e sociale dell`umanità, dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con strappo )

n.ro catalogo: 5753   euro. 30.00

(medicina)

Johanne Philippo Ingrassia: Methodus dandi relationes pro mutilatis, torquendis, aut tortura
excusandis, Catania, Romeo Prampolini, 1938, pag. 509 (Biblioteca siciliana di scienze, lettere ed arti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: testo dal manoscritto conservato nella biblioteca comunale di palermo. l`opera è la prima

trattazione sistematica di medicina legale che si conosca. lingua latina. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da staccare )

n.ro catalogo: 6010   euro. 50.00

(medicina)

L. Testut: Trattato di anatomia umana ( 12 libri in 6 volumi ), Torino, Utet, 1917, pag. in totale oltre 4000 

note di stampa: rilegatura in tela, contengono centinaia di tavole a colori e in nero nel testo

sommario: opera in 12 libri: osteologia, artrologia, miologia, angiologia, neurologia ( un volume sul sistema

nervoso centrale e uno sul sistema nervoso periferico ), organi dei sensi, respirazione e fonazione, apparato

della digestione, ghiandole a secrezione interna, apparato uro-genitale, embriologia.  

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6484   euro. 300.00

(medicina)

Giovanni Rajberti: Il volgo e la medicina - discorso popolare del medico poeta, Varese, Tipografica

Varese, 1991, pag. 165 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1840, in cui l`autore condanna con slanci satirici l`omeopatia

e la prevenzione nei confronti della medicina. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6927   euro. 10.00

(medicina)
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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

(medicina)

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

(medicina)

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

(medicina)

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

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

p. 862



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(medicina)

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

(medicina)

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

(medicina)

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

(medicina)

Jacques Lavier: Storia, dottrina e pratica dell'agopuntura cinese, Roma, Edizioni Mediterranee, 1973,

pag. 269 cm.450 gr (Tesori dell'arte medica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni in nero 

sommario: l`autore ripercorre la storia, la dottrina, i metodi e il linguaggio dell`agopuntura cinese, esponendo

numerosi casi in cui i principi di questa scienza tradizionale trovano applicazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17062   euro. 10.00
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(moda, tessuti e gioielli)

Erika Thiel: Geschichte des kostums, Berlino, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1960, pag. 545 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene oltre 600 tavole in bianco e nero e a colori

sommario: enciclopedia della moda e del costume dall`antichità all`età moderna. lingua tedesca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1351   euro. 20.00

(moda, tessuti e gioielli)

R. A. Weigert ( a cura di ): Tessuti d'arte europei - epoca Luigi XV, Milano, Gorlich, 1965, pag. 126

(fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela e cartone decorato, sovracopertina, contiene 182 tavole a colori

applicate

sommario: campionario di motivi decorativi in tessuto della prima metà del `700, proveniente dalla collezione

richelieu. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1362   euro. 80.00

(moda, tessuti e gioielli)

Therese Gandouet: Boutons, Paris, Editions de l'Amateur, 1984, pag. 199 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori

sommario: particolre volume dedicato alla storia dei bottoni ed alla loro evoluzione nel corso dei secoli. lingua

francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1393   euro. 60.00

(moda, tessuti e gioielli)

Anna Municchi: Furs for men, Modena, Zanfi, 1988, pag. 143 (The twentieth century - histories of fashion)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di disegni e foto, in bianco e nero e a

colori

sommario: volume dedicato al cappotto di pelliccia maschile, dai primi del `900 agli anni `80. lingua inglese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1394   euro. 40.00

(moda, tessuti e gioielli)

AA. VV.: Encyclopédie illustrée de la mode, Paris, Grund, 1970, pag. 600 (collection de l'amateur)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 995 illustrazioni in bianco e nero e 32 tavole a
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colori

sommario: la prima parte è ordinata in senso cronologico e per stili. la seconda parte prende in considerazione

singoli aspetti o accessori della moda. lingua francese

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1410   euro. 25.00

(moda, tessuti e gioielli)

AA. VV.: Per una storia della moda pronta - problemi e ricerche, Firenze, Edifir, 1990, pag. 407 + tavole

(fuori collana)

note di stampa: rilegature in tela, sovracopertina, contiene 68 tavole fuori testo, in bianco e nero e a colori

sommario: atti del v convegno internazionale del cisst, tenuto a milano nel 1990. articoli in italiano e inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1427   euro. 20.00

(moda, tessuti e gioielli)

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

(moda, tessuti e gioielli)

Angela Martini: Moda 1790-1900, Milano, Rizzoli, 1933, pag. 117 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole nel testo e 102 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato essenzialmente alla moda dell`ottocento, dal neoclassicismo alla moda romantica,

dallo stile del secondo impero ai cambiamenti dell`ultimo trentennio del secolo. 

stato di conservazione:  buono ( pagine allentate, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 1484   euro. 30.00

(moda, tessuti e gioielli)

AA. VV.: Simbolo e tecnica nei tessuti dell'antico Perù, Roma, De Luca, 1982, pag. 115 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero 

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1982, dedicata ai tessuti peruviani dal 300 a. c. al 1500 d.

c. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2795   euro. 15.00
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(moda, tessuti e gioielli)

AA. VV. : I piaceri e i giorni : la moda, Venezia, Marsilio, 1983, pag. 101 (Roma capitale 1870-1911)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1983, dedicata alla moda romana tra `800 e `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2796   euro. 15.00

(moda, tessuti e gioielli)

Anna Carboncini: Perfume e maquilagem - numa exposiçao, San Paolo, MASP, 1978, pag. 119 (fuori

collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a san paolo del brasile nel 1978, dedicata al trucco e alla profumeria

nella storia e nelle varie culture del mondo. lingua brasiliana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2797   euro. 15.00

(moda, tessuti e gioielli)

AA. VV.: Sete e arazzi a Reggio Emilia dal sec. XVI al XVIII, Reggio Emilia, Ente provinciale per il

Turismo di Reggio Emilia, 1966, pag. 105 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero e alcune a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a reggio emilia nel 1966, dedicata all`arte della seta a reggio emilia

nei secoli xvi, xvii e xviii e agli arazzi del palazzo dei principi di correggio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3020   euro. 12.00

(moda, tessuti e gioielli)

Roger A. D'Hulst: Arazzi fiamminghi dal XIV al XVIII secolo, Bologna, Cappelli, 1961, pag. 318 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e nero

sommario: tiratura in 1000 copie : esemplare 793. volume dedicato agli arazzi fiamminghi, dal `300 al `600. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3638   euro. 50.00

(moda, tessuti e gioielli)

Claude Frégnac: Juwelen - von der Renaissance zum Jugendstil, Stuttgart, Parkland Verlag, 1965, pag.

128 (Erlesene Liebhabereien)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 139 foto in bianco e nero e a colori
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sommario: volumetto in lingua tedesca dedicato ai gioielli dal rinascimento ai primi anni del `900. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3760   euro. 15.00

(moda, tessuti e gioielli)

Anny Latour: Les magiciens de la mode, Paris, Julliard, 1961, pag. 328 (mappemonde)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 50 foto in bianco e nero fuori testo, pagine ancora da tagliare

sommario: storia della moda nell`ottocento e nel novecento. lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( copertina con qualche macchia )

n.ro catalogo: 3761   euro. 12.00

(moda, tessuti e gioielli)

Lawrence Langner: L'importance d'etre vetu, Paris, Plon, 1962, pag. 282 (d'un monde Ã  l'autre)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 70 illustrazioni nel testo e 103 fuori testo

sommario: studio storico, psicologico e sociologico sul ruolo dell`abbigliamento nella storia dell`uomo. lingua

francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3802   euro. 20.00

(moda, tessuti e gioielli)

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

(moda, tessuti e gioielli)

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
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(moda, tessuti e gioielli)

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

(moda, tessuti e gioielli)

AA. VV.: Artigianato lombardo vol. 3 - l'opera tessile, Milano, Cariplo, 1979, pag. 140 (Artigianato

Lombardo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: il volume tratta l`opera tessile artigianale nella regione lombardia dal medioevo fino quasi ai nostri

giorni: il merletto, gli abiti ecclesiastici e di culti, la seta, il fustagno, i pizzi. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6559   euro. 18.00

(moda, tessuti e gioielli)

Silvia Malaguzzi: Perle, Firenze, Octavo, 2000, pag. 223 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene un vasto apparato di

tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alle perle. le perle nell`immaginario dall`ellenismo al barocco. gioielli di perle

antichi, medievali, barocchi, rococò, eclettici, art nouveau, art dèco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8326   euro. 30.00

(moda, tessuti e gioielli)

AA. VV.: Gioielleria europea 1850-1920, Bologna, Editrice Compositori, 1994, pag. 110 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a vicenza nel 1994, dedicata ai gioielli europei della collezione

schmuckmujseum pforzheim. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8329   euro. 20.00

(moda, tessuti e gioielli)

Mario Bussagli: La seta in Italia, Roma, Editalia, 1986, pag. 303 cm.2600 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini in nero e a colori 

sommario: storia della seta nell`economia, nella moda, nel costume in italia dal medioevo ai giorni nostri. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16690   euro. 20.00

(moda, tessuti e gioielli)

Gilberte Gautier: La saga dei Cartier, Milano, Sperling & Kupfer, 1987, pag. 257 cm.790 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: storia della celebre famiglia di gioiellieri francese dei cartier, dalla metà dell`ottocento ad oggi. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17034   euro. 12.00

(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

Sepp Schnurer: Vie alte in Brenta, Adamello, Presanella, Ortles-Cevedale, Bologna, Zanichelli, 1981,

pag. 222 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: l`autore, noto alpinista, suggerisce itinerari di ampio respiro attraverso alcuni dei più grandiosi

gruppi delle alpi centrali. 

stato di conservazione: buono ( macchia sulla sovracopertina )

n.ro catalogo: 4692   euro. 25.00
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(montagna)

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

(montagna)

Carlo Artoni: Sole e neve nelle 4 valli Ladine di Gardena, Fassa, Badia e Livinallongo, Trento, Manfrini,

1978, pag. 141 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori nel testo

sommario: volume dedicato alle più famose valli del trentino e in particolare ai loro comprensori sciistici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4696   euro. 15.00

(montagna)

G. F. Gugliermina: Il Monte Bianco esplorato, Bologna, Tamari, 1973, pag. 274 (grandi monografie

illustrate)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 133 foto in bianco e nero

sommario: volume dedicato al monte bianco, con notizie storico-alpinistiche e relazioni originali dei primi

salitori. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4697   euro. 35.00

(montagna)

Carlo Artoni: Dolomiti Occidentali - Sella Marmolada, Trento, Manfrini, 1983, pag. 125 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori

sommario: guida geografico-turistica del gruppo della marmolada e del monte sella, nelle dolomiti occidentali.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4699   euro. 12.00

(montagna)

Sepp Schnurer: Ascensioni in Alto Adige, Bologna, Zanichelli, 1983, pag. 158 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori nel testo e una guida tascabile

inserita in una tasca interna
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sommario: l`autore, noto alpinista, propone 63 itinerari nelle alpi venoste, breonie e aurine. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4700   euro. 20.00

(montagna)

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

(montagna)

Chr. Meisser: Paesaggi svizzeri, Milano, Sperling & Kupfer, anni, pag. pagine non numerate (fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene 92 incisioni artistiche in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai paesaggi svizzeri. didascalie in tedesco, francese, inglese, italiano e spagnolo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4703   euro. 50.00

(montagna)

W. Frigo - G. Bernardinatti: Parco Nazionale dello Stelvio, Trento, Editoria srl, 1985, pag. 200 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: volume fotografico dedicato al parco nazionale dello stelvio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4705   euro. 20.00

(montagna)

Guido Mangold: Le Dolomiti - immagini di un paesaggio e della sua gente, Bolzano, Athesia, 1989, pag.

237 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: volume fotografico dedicato alle dolomiti e alla vita nelle valli alpine. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4706   euro. 15.00

(montagna)
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E. Bernardini: Le Alpi Marittime e le Meraviglie del Monte Bego, Genova, SAGEP, 1982, pag. 303 (I

manufatti)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: volume dedicato alle alpi marittime, che dal piemonte si protendono in liguria. flora, fauna,

archeologia, storia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4707   euro. 50.00

(montagna)

P. Ortner - C. Mayr: Alla scoperta delle Dolomiti, Bolzano, Athesia, 1989, pag. 244 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: natura, ambiente e geologia delle dolomiti. guida alle escursioni. 

stato di conservazione: discreto ( pagine leggermente allentate )

n.ro catalogo: 4708   euro. 20.00

(montagna)

G. Fontanive: Civetta-Moiazza Dolomiti Orientali, Bolzano, Athesia, 1989, pag. 120 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori, contiene una guida

tascabile in una tasca interna

sommario: guida alle escursioni nelle dolomiti orientali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4709   euro. 20.00

(montagna)

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

(montagna)

F. Fini - G. Mattana: Il Gran Paradiso, Bologna, Zanichelli, 1977, pag. 328 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero, a colori e illustrazioni

sommario: volume dedicato al gran paradiso e al suo parco nazionale. natura, tradizioni, storia alpinistica

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 4722   euro. 15.00

(montagna)

F. Fini : Il Monte Rosa, Bologna, Zanichelli, 1979, pag. 376 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero, a colori e illustrazioni

sommario: volume dedicato al monte rosa, tra svizzera, piemonte e valle d`aosta. natura, tradizioni, storia

alpinistica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4723   euro. 30.00

(montagna)

F. Fini : Cadore e Ampezzano, Bologna, Zanichelli, 1981, pag. 344 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero, a colori e illustrazioni

sommario: volume dedicato alle montagne del cadore e dell`ampezzano, in veneto. natura, tradizioni, storia

alpinistica. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata ai bordi )

n.ro catalogo: 4724   euro. 25.00

(montagna)

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

(montagna)

T. Gatto Chanu - G. Bini: Valle d'Aosta - quattro stagioni, Aosta, Musumeci , 1988, pag. 187 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di foto a colori

fuori testo

sommario: volume dedicato al paesaggio della valle d`aosta, con foto artistiche nelle varie stagioni,

accompagnate dalle poesie di tersilia gatto chanu. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4731   euro. 30.00

(montagna)
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E. Vicario: Luci e ombre nelle Dolomiti, Belluno, Nuove Edizioni Dolomiti, 1991, pag. pagine non

numerate (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume di foto artistiche in bianco e nero dedicate alle dolomiti di ennio vicario. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4732   euro. 20.00

(montagna)

G. D'Affara: Il Cadore e il suo ambiente naturale, Belluno, Nuove Edizioni Dolomiti, 1990, pag. pagine

non numerate (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori fuori testo

sommario: volume di foto artistiche del cadore, nelle dolomiti. 

stato di conservazione: buono ( pagine leggermente allentate )

n.ro catalogo: 4733   euro. 20.00

(montagna)

M.A. Pierantoni - L. Bortolotti: Gran Sasso d'Italia, Lecco, Baldini, 1986, pag. 207 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato fotografico a

colori 

sommario: volume fotografico dedicato al gran sasso, nell`appennino. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4735   euro. 30.00

(montagna)

Sepp Schnurer: Quattordici vie alte sulle Dolomiti, Bologna, Zanichelli, 1978, pag. 223 cm.1250 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori fuori testo

sommario: l`alpinista sepp schnurer presenta 14 percorsi di alta quota nelle dolomiti. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 4737   euro. 18.00

(montagna)

Carlo Artoni: Adamello Presanella, Trento, Manfrini, 1981, pag. 264 (Monti e ghiacciai delle Alpi Retiche

orientali)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume dedicato ai monti e ai ghiacciai delle alpi retiche, in particolare all`adamello e al

presanella. con percorsi alpinistici. 

stato di conservazione: buono ( pagine leggermente allentate )
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n.ro catalogo: 4740   euro. 20.00

(montagna)

Carlo Artoni: Ghiacciai e valli dell'Ortles Cevedale, Trento, Manfrini, 1984, pag. 258 (Monti e ghiacciai

delle Alpi Retiche orientali)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume dedicato ai monti e ai ghiacciai delle alpi retiche, in particolare al gruppo dell`ortles

cevedale, in trentino. con percorsi alpinistici. 

stato di conservazione: buono ( angolo superiore leggermente schiacciato )

n.ro catalogo: 4743   euro. 30.00

(montagna)

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

(montagna)

Bepi Pellegrinon: Agner - il gigante di pietra, Bologna, Nuovi Sentieri, 1983, pag. 107 (uomini e montagne)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: percorsi alpinistici e natura del monte agner, nelle dolomiti venete. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4748   euro. 20.00

(montagna)

Josiah Gilbert: Cadore - terra di Tiziano, Bologna, Nuovi Sentieri, 1990, pag. 274 (uomini e montagne)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole fuori testo

sommario: ristampa dell`originale del 1869. opera descrittiva del territorio del cadore, scritta dall`inglese

josiah gilbert ed accompagnata da schizzi ed acquerelli originali dell`autore. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4749   euro. 20.00

(montagna)

Carlo Artoni: Catinaccio, Sciliar, Sassolungo, Trento, Manfrini, 1976, pag. 95 
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note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori 

sommario: guida geografico-turistica delle alpi occidentali: catinaccio, sciliar e sassolungo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4752   euro. 10.00

(montagna)

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

(montagna)

I. Zandonella Callegher: Dolomiti della Val Comelico e Sappada, Bolzano, Athesia, 1991, pag. 150 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori e una guida portatile in una tasca

interna

sommario: volume dedicato a 42 escursioni alpinistiche in alta val di piave e tiroler gailtal, nelle dolomiti

bellunesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4759   euro. 20.00

(montagna)

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

(montagna)

AA. VV.: Le Dolomiti - guida fotografica per il turista, Firenze, La Nuova Italia, 1955, pag. pagine non

numerate 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerosi disegni e foto in nero fuori testo

sommario: guida turistica fotografica delle dolomiti negli anni `50. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con strappi e mancanze, pagine leggermente allentate )

n.ro catalogo: 4764   euro. 10.00
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(montagna)

E. Hohne: Ortles - vette, valli, genti, Bolzano, Athesia, 1981, pag. 128 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume dedicato all`ambiente naturale delle alpi dell`ortles, in provincia di bolzano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4765   euro. 15.00

(montagna)

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

(montagna)

AA. VV.: Itinerari alpinistici, Novara, De Agostini, 1977, pag. 239 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori e di mappe

sommario: il volume propone un vasto panorama di escursioni in tutto l`arco alpino italiano, con l`aggiunta di

alcuni itinerari negli appennini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4771   euro. 15.00

(montagna)

Edy Ferraris: Monte Bianco - magia e incanto di suggestive visioni, Bolzano, Athesia, 1984, pag. 200 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume dedicato al monte bianco e alle sue valli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4772   euro. 20.00

(montagna)

Luciano Viazzi: Le Tofane - biografia di una montagna, Trento, Manfrini, 1983, pag. 235 (Montagne

celebri)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto in bianco e nero e a colori

sommario: volume dedicato alle tofane, nelle alpi bellunesi: natura, presenza umana, storia dell`alpinismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4782   euro. 20.00
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(montagna)

P. Bosio - A. Boccazzi-Varotto: Andar per montagna, Torino, Priuli & Verlucca, 1979, pag. pagine non

numerate (grandangolo)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene 43 foto a colori fuori testo

sommario: volume fotografico dedicato alle montagne della valle d`aosta. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 4784   euro. 10.00

(montagna)

A. Garobbio: Friuli Venezia Giulia, Bologna, Alfa, 1980, pag. 204 (Alpi e Prealpi - Mito e realtÃ )

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene alcuni disegni e foto, in nero e a colori

sommario: storia, vita e tradizioni delle valli alpine del friuli venezia giulia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4788   euro. 20.00

(montagna)

Remo Pedrotti: Dolomiti - Catinaccio, Sassolungo, Sella, Marmolada, Pale di San Martino, Brenta,

Trento, Manfrini, 1978, pag. 172 (Montagne celebri)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto in bianco e nero e a colori

sommario: volume dedicato alle vette delle dolomiti nelle alpi bellunesi: natura, informazioni alpinistiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4789   euro. 20.00

(montagna)

E. Rossaro: Dolomiti di Cortina d'Ampezzo, Trento, Manfrini, 1979, pag. 139 (Montagne celebri)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori

sommario: volume dedicato alle vette delle dolomiti di cortina d`ampezzo: natura, informazioni alpinistiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4791   euro. 20.00

(montagna)

Hermann Frass: Dolomiti - genesi e fascino, Bolzano, Athesia, 1980, pag. 119 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori

sommario: volume fotografico con note geologiche sulle dolomiti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4792   euro. 15.00
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(montagna)

E. Moroder - B. Flaim: Val Gardena nelle Dolomiti, Trento, Manfrini, 1980, pag. 123 (Montagne celebri)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori

sommario: volume dedicato alla val gardena, nelle alpi di bolzano: natura, informazioni alpinistiche, usi e

tradizioni. 

stato di conservazione: buono ( pagine un po' allentato )

n.ro catalogo: 4793   euro. 15.00

(montagna)

R. Messner: Le più belle montagne e le più famose scalate, Milano, Vallardi, 1992, pag. 240 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, contiene un vasto apparato di foto a colori 

sommario: reinhold messner presenta la sua personale selezione delle vette più belle del mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4794   euro. 20.00

(montagna)

A. Gogna - G. Miotta: A piedi in Valtellina - 40 itinerari fra Orobie, Retiche e Lepontine, Novara, De

Agostini, 1989, pag. 224 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: il libro propone 40 escursioni alpinistiche in valtellina e valchiavenna, nelle alpi lombarde. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4795   euro. 20.00

(montagna)

A. Tafner - F. Faganello: La valle di Fiemme, Trento, Manfrini, anni, pag. 137 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori

sommario: volume fotografico dedicato alla natura e alla presenza umana in val di fiemme, in trentino alto

adige. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4796   euro. 10.00

(montagna)

Eric Shipton: Conquistatori di vette, Milano, Mondadori, 1967, pag. 153 (I libri della caravella)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose illustrazioni e foto, a colori e in nero

sommario: volume dedicato alla storia dell`alpinismo mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4797   euro. 30.00
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(montagna)

H. Frass: Visioni e incanti - Alto Adige - Dolomiti, Bolzano, Athesia, 1977, pag. 124 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto  a colori 

sommario: volume fotografico dedicato alle valli dell`alto adige. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4799   euro. 10.00

(montagna)

Giorgio Fontanive: Escursioni nella conca agordina, Verona, Cierre, 1992, pag. 158 (Itinerari fuori porta)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto a colori

sommario: guida a 21 itinerari escursionistici alpini nelle dolomiti bellunesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4805   euro. 10.00

(montagna)

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

(montagna)

Luciano Viazzi: La Val di Genova e l'alta via di Lares-Caré alto, Lecco, Agielle, 1972, pag. 284 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori e in nero, una mappa ripiegata

sciolta

sommario: volume dedicato alla val di genova, laterale della val rendena, in trentino alto adige. storia, natura e

alpinismo. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 4819   euro. 25.00

(montagna)

Marco Aime: Andar per sentieri in Lombardia - 65 itinerari, Novara, De Agostini, 1990, pag. 143 

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene numerose foto in bianco e nero e a

colori
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sommario: guida turistica a 65 escursioni sui sentieri delle alpi lombarde. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4822   euro. 10.00

(montagna)

AA. VV.: S.U.C.A.I. Roma 1947-1957, Roma, Club Alpino Italiano, 1957, pag. 76 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero nel testo

sommario: volumetto commemorativo di 10 anni della sottosezione universitaria del club alpino italiana.

contiene articoli di alpinismo sulle vette dell`italia settentrionale. 

stato di conservazione: buono ( prima pagine in parte sciolta )

n.ro catalogo: 4826   euro. 10.00

(montagna)

Massimo Cappon: Alla scoperta delle Alpi, Milano, Mondadori, 1982, pag. 196 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 120 foto a colori, 160 in nero e 60 cartine

sommario: volume divulgativo sull`arco alpino italiano: ambiente, geologia, storia, presenza umana, folklore,

alpinismo. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4827   euro. 12.00

(montagna)

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

(montagna)

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
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(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

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

tedesco. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di umidità interne )

n.ro catalogo: 4837   euro. 10.00

(montagna)

R. Messner: Pareti del mondo, Bolzano, Athesia, 1981, pag. 144 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume in cui l`alpinista reinhold messner racconta le sue scalate alle vette più alte ed impegnative

del mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4845   euro. 35.00

(montagna)

Samivel: Il grande giro del Monte Bianco, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1982, pag. 143 (La montagna Ã¨ vita)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo e numerose foto a colori fuori testo,

una mappa sciolta inclusa

sommario: il volume è dedicato al monte bianco. testi del poeta e scrittore francese samivel. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 4849   euro. 25.00

(montagna)

G. e L. Schmidt: Le cime da 5000 - alpinismo mondiale, Bolzano, Rother, 1994, pag. 223 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto a colori 

sommario: volume dedicato agli itinerari per trekking e scalate sulle vette mondiali che superano i 5000 metri.

33 cime in 14 paesi e 4 continenti. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4858   euro. 12.00

(montagna)

AA. VV.: Trekking nella Cordigliera : Cile - Argentina, Bologna, Calderini, 1992, pag. 280 (Guide

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

(montagna)

Claudio Saccari: Lassù in Carso, Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1981, pag. 67 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume fotografico sull`ambiente e la presenza umana delle montagne del carso, in friuli venezia

giulia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4867   euro. 8.00

(montagna)

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

(montagna)

Walter Frigo: Parco Nazionale dello Stelvio, Aosta, Musumeci , 1980, pag. 159 (Natura meravigliosa)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero e a colori

sommario: fauna e ambiente del parco nazionale dello stelvio, tra trentino e lombardia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5007   euro. 8.00

(montagna)

P. Ortner - C. Mayr: I monumenti naturali della Val d'Adige e dei dintorni - descrizione e itinerari,
Bolzano, Athesia, 1996, pag. 182 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto a colori

sommario: guida agli itinerari escursionistici collegati a monumenti naturali (rocce, alberi, cascate ) del

trentino alto adige. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5024   euro. 10.00

(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

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

n.ro catalogo: 5046   euro. 8.00
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(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

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 

n.ro catalogo: 5792   euro. 10.00

(montagna)

AA. VV.: Canti della montagna, Trento, Fratelli Pedrotti, 1961, pag. 112 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo e numerosi spartiti

musicali

sommario: raccolta di canti della montagna, dal repertorio del coro della società alpinisti tridentini. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 5830   euro. 10.00

p. 885



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(montagna)

A. Serpieri: Il bosco, il pascolo, il monte, Milano, Touring Club italiano, 1910, pag. 120 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero 

sommario: volumetto dedicato alla vita ed alle attività della popolazione italiana nelle montagne della penisola

ai primi del `900. 

stato di conservazione: buono ( copertina  un po' usurata )

n.ro catalogo: 5909   euro. 10.00

(montagna)

Mario Fantin ( a cura di ): Alpinismo italiano nel mondo - tomo 1, Bologna, CAI, 1972, pag. 567 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 104 foto in nero e 83 mappe fuori testo

sommario: volume dedicato alle imprese alpinistiche italiane in asia, sud america e america settentrionale. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, piccoli strappi sul bordo superiore della sovracopertina )

n.ro catalogo: 7811   euro. 60.00

(montagna)

Adolfo Hess: Trent'anni di alpinismo - vol. 1, Novara, De Agostini, 1928, pag. 179 

note di stampa: rilegato, copertina cartonata, contiene 202 foto in nero nel testo e 16 fuori testo

sommario: volume di alpinismo scritto dall`allora presidente del club alpino accademico italiano, dedicato alla

ascensioni nella catena del monte bianco. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza sul dorso, alcune macchie sul fronte )

n.ro catalogo: 8038   euro. 25.00

(montagna)

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

(montagna)

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
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planimetrico, un atlante alpinistico, un altlante dell`arte rupestre, ntore etnografiche e storiche. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con due piccoli strappi riparati )

n.ro catalogo: 9032   euro. 70.00

(montagna)

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 

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

(montagna)

Quirino Joly - Gianfranco Bini: Solo le pietre sanno, Milano, Edizioni Virginia, 1980, 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: molto buono

n.ro catalogo: 9794   euro. 50.00

(montagna)

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. 50.00

(montagna)

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,
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specialmente quella della valle d`aosta, e ripercorre le tappe che lo hanno portato a diventare un alpinista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9897   euro. 8.00

(montagna)

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

(montagna)

Ivo Lavoyer: Cenni storici ed effemeridi sulla Valgrisenche, Aosta, Musumeci, 1977, pag. 109 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero e a colori nel testo

sommario: volumetto sui costumi, la vita e la storia degli abitanti della valgrisenche, in valle d`aosta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9907   euro. 10.00

(montagna)

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

(montagna)

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

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
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(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

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
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patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e dei percorsi escursionistici. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13532   euro. 6.00

(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

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
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(montagna)

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

(montagna)

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

(montagna)

R. Messner: 3 x 8000 - il mio grande anno himalayano, Novara, De Agostini, 1984, pag. 160 cm.1100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori

sommario: volume in cui l`alpinista reinhold messner racconta le sue scalate a 3 vette himalayane degli

"8000" in pochi mesi: il kanchenjunga, il gasherbrum ii e il broad peak. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17697   euro. 15.00

(montagna)

S. Dech - R. Messner - N. Sparwasser: M4 - Montagne, la quarta dimensione, Milano, Rizzoli, 2016, pag.

239 cm.2100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori fuori testo

sommario: volume dedicato a 13 cime leggendarie del pianeta, la cui conquista è narrata da grandi alpinisti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17802   euro. 22.50

(musica)

AA. VV. : Il mondo della musica ( 2 volumi ), Milano, Garzanti, 1961, pag. in totale 2804 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene centinaia di tavole in bianco e nero nel testo

sommario: enciclopedia alfabetica sulla musica, con ampie trattazioni monografiche. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )
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n.ro catalogo: 1864   euro. 30.00

(musica)

AA. VV.: "I consigli del vento che passa" - studi su Debussy, Milano, Unicopli, 1986, pag. 483 (quaderni

di M/R)

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

(musica)

Luigi Della Croce: Ludwig Van Beethoven - le nove sinfonie e le altre opere per orchestra, Pordenone,

Studio Tesi, 1991, pag. 539 (L'arte della fuga)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sinfonie, concerti, messe, lavori maggiori e minori di beethoven sono esaminati in ordine

cronologico, con un unico metro di giudizio. ogni opera nasce da un`esperienza umana per lo più dolorosa, che

il libro illumina negli antefatti storici e biografici preposti alle singole analisi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5162   euro. 15.00

(musica)

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

(musica)

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
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(musica)

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

(musica)

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

(musica)

Lorenzo Tozzi: Bolero - storia di un'ossessione, Roma, Di Giacomo Editore, 1981, pag. 134 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato al celebre bolero di maurice ravel e alle sue celebri rappresentazioni al teatro

d`opera. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 7847   euro. 10.00

(musica)

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

(musica)

Giorgio Graziosi: L'interpretazione musicale, Torino, Einaudi, 1952, pag. 197 (saggi)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul problema dell`interpretazione musicale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8215   euro. 12.00

(musica)

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

(musica)

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

(musica)

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

(musica)

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

ottocento, ultimo rappresentante di rilievo del classicismo viennese. 

stato di conservazione: discreto ( dorso scolorito )
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n.ro catalogo: 11773   euro. 10.00

(musica)

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

(musica)

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

(musica)

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

(musica)

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

(musica)

Giuseppe Tarozzi: Di quell'amor ..., Milano, sugarco, 1980, pag. 218 cm.446 gr 
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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

(musica)

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

(musica)

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

(musica)

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

(musica)

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
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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

(musica)

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

(musica)

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

(musica)

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

(musica)

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
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(musica)

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

(musica)

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

(musica)

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

(musica)

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

(musica)
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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

(musica)

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

(musica)

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 )

n.ro catalogo: 16112   euro. 24.00

(musica)

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

(musica)

Hermann Abert: Mozart - la maturità 1783 - 1791, Milano, Il saggiatore, 1995, pag. 985 cm.1000 gr (Il

saggiatore economici)

note di stampa: brossura editoriale
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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. 

stato di conservazione: buono ( piega sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 16132   euro. 25.00

(musica)

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

(musica)

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

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

(musica)

Bela Bartok: Lettere scelte, Milano, Il saggiatore, 1969, pag. 510 cm.670 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: corpus di lettere scelte del pianista, compositore e etnomusicologo ungherese del `900 bela bartok. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16267   euro. 25.00

(musica)

Arnold Schonberg: Manuale di armonia, Milano, Il saggiatore, 1980, pag. 609 cm.860 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera del compositore austriaco del `900 arnold schonberg che vuole costituire una vera e propria

fenomenologia del linguaggio musicale, continuamente soggetto alle modificazioni dell`esperienza viva

dell`arte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, leggere pieghe lungo il dorso, piccola

firma a penna sulla prima pagina bianca )
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n.ro catalogo: 16269   euro. 20.00

(musica)

Guido Gasperini: Storia della semiografia musicale, Milano, CIsalpino - Goliardica, 1988, pag. 317 cm.200

gr (Reprint antichi manuali Hoepli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1905. opera dedicata all`origine e allo sviluppo della scrittura

musicale nelle varie epoche e nei vari paesi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16459   euro. 15.00

(musica)

William Ashbrook: Donizetti - le opere, Torino, edt, 1987, pag. 405 cm.620 gr (Biblioteca di cultura

musicale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerosi brani di spartito nel testo

sommario: analisi critica di tutte le opere di gaetano domenico maria donizetti, compositore italiano, tra i più

celebri operisti dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16473   euro. 20.00

(musica)

Massimo Mila: Cent'anni di musica moderna, Torino, EDT, 1981, pag. 212 cm.330 gr (Biblioteca di

cultura musicale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi del celebre musicologo massimo mila, scritti tra il 1931 e il 1943, il cui tema

centrale è la continuità tra la produzione mosicale dell`ottocento e quella del novecento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16474   euro. 10.00

(musica)

John Mainwaring: Memorie della vita del fu G. F. Handel, Torino, EDT, 1985, pag. 196 cm.320 gr

(Biblioteca di cultura musicale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il compositore tedesco naturalizzato inglese del `700 george frideric handel, settantenne e ormai

cieco, narrò la sua vita di musicista all`assistente j. c. smith; nel 1760, un anno dopo la sua morte, il reverendo

mainwaring raccolse dalla voce di smith queste memorie, la prima biografia di un compositore mai pubblicata.
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stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16475   euro. 12.00

(musica)

George Bernard Shaw: Il wagneriano perfetto, Torino, EDT, 1981, pag. 151 cm.250 gr (Biblioteca di

cultura musicale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: introduzione alla tetralogia dell`anello dei nibelunghi di wagner dello scrittore e drammaturgo

george bernard shaw, che dissente dalla valutazione mitico-eroica di wagner e trasferisce la sua opera nel

mondo borghese contemporaneo della società capitalistica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16476   euro. 8.00

(musica)

Paolo Gallarati: Musica e maschera - il libretto italiano del Settecento, Torino, EDT, 1984, pag. 235

cm.330 gr (Biblioteca di cultura musicale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: panoramica del melodramma italiano del `700, attraverso l`analisi di singole opere, inserite nel loro

contesto culturale. particolare attenzione è dedicata alla figura di metastasio. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16478   euro. 12.00

(musica)

Folco Portinari: Pari siamo! Io la lingua, egli ha il pugnale - storia del melodramma ottocentesco
attraverso i suoi libretti, Torino, EDT, 1981, pag. 287 cm.440 gr (Biblioteca di cultura musicale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: panoramica del melodramma italiano del `800: dall`opera buffa alla commedia attraverso rossini,

bellini e donizetti; il rapporto tra romanzo storico e melodramma; l`epoca di verdi; il declino e l`avvento del

cinema. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16479   euro. 12.00

(musica)

Paolo Fabbri: Monteverdi, Torino, EDT, 1985, pag. 460 cm.700 gr (Biblioteca di cultura musicale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi della vita e dell`opera di claudio giovanni antonio monteverdi, un compositore italiano

vissuto a cavallo tra il `500 e il `600. la sua attività di compositore segnò il passaggio dalla musica
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rinascimentale alla musica barocca. fu uno dei principali innovatori che accompagnarono l`evoluzione del

linguaggio musicale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16481   euro. 15.00

(musica)

Michael Talbot: Vivaldi, Torino, EDT, 1978, pag. 285 cm.450 gr (Biblioteca di cultura musicale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi storico-critica dell`opera di antonio lucio vivaldi, compositore e violinista italiano,

considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16482   euro. 15.00

(musica)

William Ashbrook: Donizetti - la vita, Torino, edt, 1986, pag. 265 cm.430 gr (Biblioteca di cultura

musicale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di gaetano domenico maria donizetti, compositore italiano, tra i più celebri operisti

dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16483   euro. 15.00

(musica)

Winton Dean: Bizet, Torino, edt, 1980, pag. 342 cm.520 gr (Biblioteca di cultura musicale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: analisi della vita e dell`opera di georges bizet, un compositore e pianista francese, autore della

celebre carmen. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16485   euro. 15.00

(musica)

C. Sanford Terry: Johann Sebastian Bach, Il Flauto di Pan, Fratelli Melita Editori, 1990, pag. 350 cm.350

gr (La Spezia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del compositore tedesco del `700 johann sebastian bach

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16488   euro. 8.00
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(musica)

Adolphe Boschot: Hector Berlioz, Il Flauto di Pan, Fratelli Melita Editori, 1990, pag. 400 cm.380 gr (La

Spezia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del compositore francese dell`ottocento hector louis berlioz. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16489   euro. 8.00

(musica)

Edward Lockspeiser: Claude Debussy, Il Flauto di Pan, Fratelli Melita Editori, 1990, pag. 327 cm.310 gr

(La Spezia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del compositore francese dell`ottocento achille-claude debussy. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16490   euro. 8.00

(musica)

Alfred Einstein: Christoph Gluck, Il Flauto di Pan, Fratelli Melita Editori, 1990, pag. 286 cm.280 gr (La

Spezia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del compositore tedesco del `700 christoph willibald gluck. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16491   euro. 8.00

(musica)

Gustavo Macchi: Richard Wagner, Il Flauto di Pan, Fratelli Melita Editori, 1990, pag. 286 cm.210 gr (La

Spezia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del compositore tedesco dell`ottocento wilhelm richard wagner. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16492   euro. 8.00

(musica)

Edoardo Roggeri: Franz Schubert, Il Flauto di Pan, Fratelli Melita Editori, 1990, pag. 205 cm.200 gr (La

Spezia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del compositore austriaco dell`ottocento franz peter schubert. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16493   euro. 8.00

(musica)

Eugenio Checchi: Gioacchino Rossini, La Spezia, Fratelli Melita Editori, 1990, pag. 183 cm.190 gr (Il

Flauto di Pan)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del compositore italiano dell`ottocento gioacchino rossini. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16494   euro. 8.00

(musica)

M. D. Calvocoressi: Modest Mussorgsky, Il Flauto di Pan, Fratelli Melita Editori, 1990, pag. 220 cm.220 gr

(La Spezia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del compositore russo dell`ottocento modest petrovi? musorgskij. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16495   euro. 8.00

(musica)

G. Gavazzeni: Quaderno del musicista, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1988, pag. 318 cm.470 gr (L'arte

della fuga)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di annotazioni, riflessioni, aneddoti, raccolti in un arco di tempo tra il 1940 e il 1950 dal

musicologo e musicista gianandrea gavazzeni. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata sui bordi )

n.ro catalogo: 16496   euro. 15.00

(musica)

Richard Wagner: Musikdrama, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1988, pag. 139 cm.280 gr (L'arte della

fuga)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di scritti del compositore tedesco dell`ottocento richard wagner, dedicati al dramma

musicale sotto i suoi vari aspetti. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16498   euro. 10.00
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(musica)

Giorgio Pestelli: Di tanti palpiti - cronache musicali 1972-1986, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1986,

pag. 275 cm.460 gr (L'arte della fuga)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di recensioni del musicologo giorgio pestelli comparse su la stampa e tuttolibri negli anni

1972-1986. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata sui bordi )

n.ro catalogo: 16499   euro. 10.00

(musica)

Gioachino Rossini: Lettere, Roma, Logos, 1992, pag. 327 cm.470 gr (Musicalia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta della corrispondenza del compositore italiano dell`ottocento gioacchino rossini. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16500   euro. 15.00

(musica)

Virgilio Bernardoni ( a cura di ): Puccini, Bologna, Il Mulino, 1996, pag. 390 cm.470 gr (Polifonie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ripercorre la vita, le scelte drammaturgiche, il linguaggio musicale, la stesura dei libretti

del compositore italiano giacomo puccini. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16501   euro. 30.00

(musica)

Hans Mayer: Richard Wagner a Bayreuth 1876-1976, Torino, Einaudi, 1981, pag. 195 cm.400 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia del rapporto tra il compositore tedesco dell`ottocento richard wagner e la città di bayreuth,

divenuta col suo teatro il centro del wagnerismo mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16502   euro. 15.00

(musica)

Paolo Fragapane: Spontini, Firenze, Sansoni, 1983, pag. 466 cm.570 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume ripercorre la vita delo compositore italiano dell`ottocento gaspare spontini e ne analizza

la produzione musicale. 
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stato di conservazione: buono ( strappo riparato e abrasione sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16503   euro. 12.00

(musica)

Luigi Inzaghi: Alessandro Rolla, Milano, Libreria Meravigli Editrice, 1984, pag. 100 cm.300 gr (La spiga)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene diversi brani di spartiti e immagini in nero

sommario: vita e opera del violinista e compositore italiano dell`ottocento alessandro rolla, maestro di

paganini. 

n.ro catalogo: 16504   euro. 12.00

(musica)

Frederic Vitoux: Rossini, Milano, Mursia, 1991, pag. 226 cm.460 gr (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del compositore italiano dell`ottocento gioacchino rossini. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16509   euro. 8.00

(musica)

Robert Pourvoyeur: Offenbach - idillio e parodia, Torino, EDA, 1980, pag. 243 cm.190 gr (RealtÃ 

musicali)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: analisi della vita e della produzione musicale del compositore tedesco dell`ottocento naturalizzato

francese jacques offenbach. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16516   euro. 7.00

(musica)

H. Lindenberger: L'opera lirica - musa bizzarra e altera, Bologna, Il Mulino, 1987, pag. 290 cm.500 gr

(Le occasioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume considera i tratti formali e strutturali salienti dell`opera lirica, per poi raffrontarla ad altri

generi, come il romanzo, nel quale il teatro d`opera è spesso rappresentato come forma di espressione di arte

ingenua. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16548   euro. 25.00
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(musica)

Marcello De Angelis: Le carte dell'impresario - melodramma e costume teatrale nell'Ottocento, Firenze,

Sansoni, 1982, pag. 283 cm.490 gr (Nuovi saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in nero fuori testo

sommario: attraverso i documenti d`archivio dell`impresario alessandro lanari, l`autore dipinge un

affascinante quadro del melodramma della prima parte dell`ottocento, con i sui grandi protagonisti: weber,

rossini, meyerbeer, donizetti, bellini, pacini, verdi. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16552   euro. 10.00

(musica)

Franz Liszt: Confessioni di un musicista romantico, Salerno, Ripostes, 1993, pag. 137 cm.280 gr

(Biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro raccoglie 12 lettere del compositore romantico ungherese dell`ottocento franz liszt. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16563   euro. 12.00

(musica)

Piero Buscaroli: Piero Buscaroli svela l'imbroglio del Requiem, Varese, Zecchini , 2006, pag. 109 cm.160

gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, sulla base di documenti dimenticati e recuperati, svela gli enigmi relativi alla

composizione del celebre requiem da parte di mozart. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16564   euro. 10.00

(musica)

G. Barbieri - A. Bonanni: Handel - la vita e l'opera, Milano, Newton Compton, 1986, pag. 237 cm.280 gr (I

grandi musicisti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del compositore tedesco del `700 georg friedrich händel. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16565   euro. 8.00

(musica)

Mario Bortolotto: Est dell'Oriente - nascita e splendore della musica russa, Milano, Adelphi, 1999, pag.
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493 cm.680 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: storie della grande e poco nota stagione della produzione musicale russa, che nell`ottocento

compare nel panorama europeo,  insieme alla grande letteratura, superando l`idea che a est della germania non

ci siano compositori degni di nota. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16569   euro. 21.00

(musica)

Paolo Russo: La parola e il gesto - studi sull'opera francese del Settecento, Lucca, Libreria musicale

italiana, 1997, pag. 240 cm.290 gr (Musica ragionata)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza il dibattito settecentesco sugli sviluppi del teatro melodrammatico del `700. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16570   euro. 8.00

(musica)

Alessandro Baricco: Il genio in fuga - due saggi sul teatro musicale di Gioachino Rossini, Torino,

Einaudi, 1996, pag. 158 cm.120 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: interpretazione del teatro musicale di rossini condotta alla luce del sapere filosofico, più con la

libertà ermeneutica che secondo le regole dell`indagine musicologica tradizionale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16572   euro. 10.00

(musica)

C. Casini - M. Delogu: Cajkovskij, Milano, Rusconi, 1993, pag. 526 cm.730 gr (La musica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia critica del compositore russo dell`ottocento petr cajkovskij. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16808   euro. 15.00

(musica)

Hermann Abert: Mozart - la giovinezza 1756-1782, Milano, Il saggiatore, 1994, pag. 924 cm.920 gr (Il

saggiatore economici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: prima parte della monumentale monografia dedicata dall`autore al compositore austriaco del `700.
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abert restituisce all`opera di mozart tutta la complessità di valori estetici, storici e stilistici che la storiografia

romantica ha spesso trascurato. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16809   euro. 20.00

(musica)

Edward J. Dent: Il teatro di Mozart, Milano, Rusconi, 1981, pag. 378 cm.790 gr (La musica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini a colori e in nero fuori testo

sommario: analisi musicale, commento critico ed inquadramento storico nella vita del compositore austriaco

di tutte le opere della sua produzione nel campo del melodramma teatrale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16810   euro. 12.00

(musica)

Giacomo Manzoni: Guida all'ascolto della musica sinfonica, Milano, Feltrinelli, 1983, pag. 533 cm.330 gr

(Universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore si propone di avvicinare il lettore all`ascolto della musica sinfonica mediante numerose

notizie pratiche su 900 composizioni e 99 autori dal 1700 ad oggi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17174   euro. 8.00

(musica)

Roman Vlad: Strawinsky, Torino, Einaudi, 1973, pag. 376 cm.280 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio che costituisce il più completo bilancio esegetico e critico sull`attività creativa del

compositore russo del `900 igor stravinskij. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17176   euro. 15.00

(musica)

Franz Liszt: Divagazioni di un musicista romantico, Roma, Salerno, 1979, pag. 213 cm.330 gr (Omikron)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il libro raccoglie 12 lettere del compositore romantico ungherese dell`ottocento franz liszt. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriturne nelle prime e ultime pagine )

n.ro catalogo: 17195   euro. 12.00
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(musica)

Claudio Casini: Storia della musica ( 2 volumi ), Milano, Rusconi, 1994, pag. 2 volumi: 414 - 672 cm.880

gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della musica in due volumi: dall`antichità classica al cinquecento; dal seicento al novecento. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 17267   euro. 16.00

(musica)

Arthur Pougin: Vita aneddotica di Verdi, Firenze, Passigli, 1989, pag. 160 cm.520 gr (Il tempo e le cose)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del compositore italiano dell`ottocento giuseppe verdi. anastatica dell`edizione ricordi del

1881. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17410   euro. 15.00

(musica)

Stendhal: Vita di Rossini, Torino, EDT, 1983, pag. 427 cm.750 gr (Biblioteca di cultiura musicale)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia e storia della produzione operistica del compositore italiano dell`ottocento gioacchino

rossini, ad opera del celebre scrittore francese stendhal. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata sul bordo superiore e con piccolo strappo

riparato sul piatto )

n.ro catalogo: 17468   euro. 15.00

(musica)

G, Malher - R. Strauss: Carteggio 1888-1911, Milano, SE, 1991, pag. 193 cm.270 gr (Saggi e documenti del

Novecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie lo scambio di corrispondenza tra due celebri e apparentemente antitetici

compositori vissuti a cavallo tra `800 e `900: gustav mahler e richard strauss. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17685   euro. 10.00

(musica)

Walter Kolneder: Vivaldi, Milano, Rusconi, 1981, pag. 436 + tavole cm.800 gr (La musica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo e diversi brani di
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spartito

sommario: analisi storico-critica dell`opera di antonio lucio vivaldi, compositore e violinista italiano,

considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17747   euro. 12.00

(musica)

Enzo Giannelli: Edoardo Vianello - il re mida dell'estate, Roma, Curcio Musica, 2009, pag. 316 cm.1680

gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo e 2 cd

musicali

sommario: volume dedicato al cantautore italiano del `900 edoardo vianello. contiene 2 cd con incisioni

dell`artista. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17803   euro. 16.00

(musica)

W. Hildesheimer: Mozart , Firenze, Sansoni, 1979, pag. 430 cm.540 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia e analisi psicologica del compositore austriaco del `700 wolfgang amadeus mozart. 

stato di conservazione: buono ( due pagine con orecchie nell'angolo, alcune piccole macchie sulla

sovracopertina ) 

n.ro catalogo: 17837   euro. 8.00

(musica)

O. Cescatti  ( a cura di ): Lettere di Mozart alle donne, Milano, Bompiani, 1991, pag. 257 cm.450 gr

(Nuova Corona)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di 65 lettere del compositore austriaco del `700 wolfgang amadeus mozart dirette alla

cugina anna thekla, alla moglie costanze e ad altre donne della sua vita, interessanti per esplorare aspetti poco

noti e sorprendenti della personalità di mozart. testo originale a fronte. 

stato di conservazione: buono ( due pagine con orecchie nell'angolo, alcune piccole macchie sulla

sovracopertina, punzonatura sul fronte di copertina ) 

n.ro catalogo: 17838   euro. 8.00

(poesia)

Giovanni Berchet: Poesie, Bari, Laterza, 1941, pag. 454 (scrittori d'Italia)
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note di stampa: copertina morbida, pagine già tagliate

sommario: si articola in 3 sezioni: poesie politiche e romanze, vecchie romanze spagnuole, poesie varie

originali e tradotte

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 92   euro. 20.00

(poesia)

Carlo Innocenzo Frugoni: Opere poetiche  ( tomo II - Sonetti sacri ), Parma, Stamperia Reale, 1779, pag.

573 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura originale con titoli in oro sul dorso, bodoni

sommario: raccolta di sonetti nuziali. lingua italiana

stato di conservazione: buono (angoli dorsali rovinati)

n.ro catalogo: 103   euro. 100.00

(poesia)

Guido Rispoli: Antigiannoniana, Napoli, Tipografia degli Artigianelli, 1922, pag. 13 (fuori collana)

note di stampa: fascicolo estratto dagli 

sommario: contumelie ed invettive d`ignoti poeti vernacoli napoletani contro pietro giannone

stato di conservazione: discreto (copertina con strappi e macchie)

n.ro catalogo: 104   euro. 10.00

(poesia)

Ferdinand Herold: La guirlande d'Aphrodite, Paris, L'édition d'art H. Piazza, 1923, pag. 155 (Ex Oriente

Lux)

note di stampa: copertina morbida; contiene una bella miniatura di carlos schwab

sommario: raccolta di epigrammi amorosi. lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 131   euro. 20.00

(poesia)

P. A. Dulard: La grandezza di Dio nelle meraviglie della natura, Firenze, Moucke, 1786, pag. 487 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato in pergamena

sommario: poema di ispirazione religiosa tradotto dal francese da bonso pio bonsi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 379   euro. 100.00
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(poesia)

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

(poesia)

AA. VV: All'eminentissimo signor Cardinale Giuseppe Mezzofanti bolognese elevato all'onore della
Porpora Romana l'anno 1838 - Applausi degli Accademici Filopierj, Bologna, Jacopo Marsigli, 1838, pag.

66 (fuori collana)

note di stampa: copertina posticcia, contiene nell'antiporta l'incisione della medaglia coniata per l'occasione

sommario: scritti in prosa e in versi ( di g. francesco magnani, d. raffaele pedrazzi, antonio galuppi, antonio

spini, gaetano golfieri, antonio bagnoli, g. battista pedrazzi, d. gamberini, giuseppe cavazza ) dedicati al

cardinale bolognese mezzofanti. copertina posticcia con adesivo che identifica il proprietario del volumetto nel

conte montanari. 

stato di conservazione: discreto ( copertina posticcia )

n.ro catalogo: 410   euro. 40.00

(poesia)

Roberto Hamerling: Nerone ( Assuero a Roma ), Verona, H. F. Munster, 1877, pag. 295 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, titoli in oro sul dorso

sommario: il mitico ahasverus, l`ebreo errante, rappresenta per hamerling il genio dell`umanità, che assiste

sotto il regno di nerone alla decadenza di roma antica e alla nascita della nuova roma, la germania. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 486   euro. 20.00

(poesia)

Abram-Francois Petavel: La fille de Sion ou le rétablissement d'Israel - poème en sept chants avec
annotations et études bibliques, Paris, E. Dentu, 1868, pag. 521 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pergamena, contiene due tavole finali delle quali una grande ripiegata

sommario: petavel, teologo evangelico ex-rettore dell`università (académie) di neuchatel e autore di

dissertazioni sulla cabala (1848), nella vasta introd. , nel seguente trattato "la question israelite" e nelle

"dernières considérations" auspica la conversione degli ebrei al cristo; si era  aggregato a quanti, come dunant,

fondatore della croce rossa, dopo la crimea, si appellavano a napoleone iii per realizzare il ristabilimento di

israele in palestina. lingua francese

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )
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n.ro catalogo: 505   euro. 150.00

(poesia)

Antonio Malatesti: La Tina - Equivoci rusticali in cinquanta sonetti, Foligno, Luigi Del Romano, 1946,

pag. 64 (nuova biblioteca di opere letterarie inedite o rare)

note di stampa: rilegato in cartoncino, caratteri bodoniani, carta di fabriano,

sommario: esemplare 66 di 300. raccolta di sonetti di carattere licenzioso, composti dal fiorentino  antonio

malatesti nel 1637 e regalati dall`autore al poeta inglese milton. 

stato di conservazione: buono (copertina per metà ingiallita e dorso con strappi riparati)

n.ro catalogo: 506   euro. 30.00

(poesia)

Lorenzo Rondinetti: I Bruchi - libri dieci ad Amarilli, Modena, G. Vincenzi e compagno, 1829, pag. 208

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: curioso poemetto sui bruchi dell`abate lorenzo rondinelli di modena, dedicato alla poetessa

lucchese teresa bandettini landucci. 

stato di conservazione: buono (con timbri di appartenenza privata)

n.ro catalogo: 513   euro. 50.00

(poesia)

Erasmo Darwin: Gli amori delle piante - poema con note filosofiche, Milano, Paolo Emilio Giusti, 1818,

pag. 335 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle

sommario: seconda edizione milanese. poema scritto dal nonno di darwin, anche lui naturalista, oltre che

medico e filosofo. fu oggetto di commenti ironici  dei contemporanei per lo stile ricercato con cui trattava

argomenti di botanica e di scienze naturali. nelle sue opere si notano accenni alle teorie che il nipote

svilupperà in seguito. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 539   euro. 80.00

(poesia)

Giacomo Thomson: Le stagioni, Venezia, Giuseppe Antonelli, 1846, pag. 60  (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: versi dedicati dall`autore a una dama. il tema è costituito dalla varietà delle stagioni. i versi sono

preceduti dalla vita dell`autore, scritta da samuel johnson. 

stato di conservazione: buono ( copertina posticcia )
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n.ro catalogo: 611   euro. 40.00

(poesia)

Giuseppe Tigri ( a cura di ): Canti popolari toscani, Firenze, Barbera, Bianchi e comp., 1860, pag. 397

(fuori collana)

note di stampa: rilegatura in cartoncino non originale

sommario: ii ediz. nuovamente ordinata e accresciuta, aggiuntovi un repertorio di vocaboli e modi dell`uso

non registrati dalla crusca. rara raccolta annotata di rispetti, serenate e stornelli della tradizione orale toscana. 

stato di conservazione: buono (rilegatura non originale)

n.ro catalogo: 693   euro. 50.00

(poesia)

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

(poesia)

Giuseppe Gioachino Belli: Sonetti scelti, Torino, Utet, 1964, pag. 579 (classici italiani)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: si tratta della produzione più corposa della poesia dialettale italiana dell`ottocento, e, in termini

linguistici,  di un documento di inestimabile valore sulle mille possibili articolazioni del romanesco, di cui

isola un tipo ormai classico, mentre il tempo trascorso ha provveduto a farlo evolvere. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 749   euro. 25.00

(poesia)

Carlo Mutti Livornese: La giudeide - libri dieci in versi latini, Livorno, Paolo Vannini e figlio, 1879, pag.

288 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da staccare, ebrei, ebraismo

sommario: poema in latino con traduzione in prosa italiana sulla storia del popolo ebraico, fondato

principalmente sulla bibbia. 

stato di conservazione: non buono ( brossura rovinata e riparata malamente )

n.ro catalogo: 1035   euro. 50.00
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(poesia)

AA. VV.: Poésì long'a Panera, Modena, E. Soragni, 1968, pag. 116 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di poesie in dialetto modenese edite in occasione della 98a fiera di s. giovanni in

spilamberto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1198   euro. 8.00

(poesia)

Matteo Nardelli: La chanson de Roland - studio introduttivo, testo, traduzione e note, Milano, Sigla

editrice, 1958, pag. 305 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 10 tavole a colori fuori testo

sommario: poema epico francese, probabilmente risalente all`xi secolo. testo a fronte. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2075   euro. 12.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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
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(poesia)

Silvio Volta: A commedia çellasca e altre poesie, Savona, Sabatelli, 116, pag. 116 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: poesie dialettali liguri di silvio volta. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2085   euro. 15.00

(poesia)

Gaetano Arcangeli: Canzonetta all'italia, Padova, Rebellato, 1969, pag. 86 (epigrammi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: prima edizione. poesie di gaetano arcangeli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2096   euro. 20.00

(poesia)

Giorgio Soavi: L'America tutta d'un fiato, Milano, Mondadori, 1959, pag. 93 (collezione dell'arcobaleno)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: prima edizione. raccolta di poesie di giorgio soavi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi  )

n.ro catalogo: 2099   euro. 30.00

(poesia)

Domenico Lorenzini: Grappoli e spighe - raccolta di versi, Bologna, Tamari, 1969, pag. 516 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie del sacerdote bolognese domenico lorenzini. 

stato di conservazione: discreto ( copertina macchiata, dedica sul frontespizio )

n.ro catalogo: 2113   euro. 8.00

(poesia)

Raffaele Crovi: l'utopia del Natale ( 1974-1979 ), Milano, Rusconi, 1982, pag. 82 (collana di poesia )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di raffale crovi. dedica dell`autore. prima edizione

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, strappo sul retro, dedica dell'autore )

n.ro catalogo: 2114   euro. 20.00

(poesia)
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AA. VV.: Canti negri - poesia delle Antille, Milano, Accademia , 1971, pag. 173 (il maestrale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di poesia etnica delle antille. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 2117   euro. 7.00

(poesia)

G. L. Ricciotti : Addio, Milano, Gastaldi, 1953, pag. 44 (poeti d'oggi)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: raccolta di poesie di g. l. ricciotti, segnalazione d`onore al concorso nazionale gastaldi del 1952 per

la poesia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2121   euro. 20.00

(poesia)

Giuseppe Villaroel: Quasi vento d'Aprile, Milano, Mondadori, 1956, pag. 83 (i poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di giuseppe villaroel. prima edizione. 

stato di conservazione: discreto ( alcune pagine allentate )

n.ro catalogo: 2127   euro. 20.00

(poesia)

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

(poesia)

Renato Fucini: Le poesie di Neri Tanfucio - ( Renato Fucini ) con nuove aggiunte, Milano, Luigi

Trevisini, non , pag. 382 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie dialettali di renato fucini : cento sonetti in vernacolo pisano, cinquanta nuovi

sonetti in vernacolo, guazzabuglio, mercanzia, ombre. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2135   euro. 12.00
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(poesia)

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

(poesia)

Federico Garcia Lorca: Poesie - Canti gitani e andalusi ( 2 volumi ), Parma, Guanda, 1959, pag. 2 volumi :

437 - 487 cm.1300 gr (fenice)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: 2 volumi dedicati alla poesia si federico garcia lorca. testo a fronte. traduzione di carlo bo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze, dedica in antiporta )

n.ro catalogo: 2692   euro. 30.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Giuseppe Parini: Poesie ( 2 volumi ), Bari, Laterza, 1929, pag. 2 volumi : 400 - 444 (scrittori d'Italia)
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note di stampa: copertina morbida, pagine ancora da tagliare

sommario: raccolta di poesie dell`abate giuseppe parini, uno dei massimi esponenti dell`illuminismo e del

neoclassicismo in italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2861   euro. 40.00

(poesia)

Francesco Pastonchi: Belfonte - sonetti, Torino, Renzo Streglio, 1903, pag. 159 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sonetti del poeta italiano francesco pastonchi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2865   euro. 25.00

(poesia)

Guido Gozzano: La via del rifugio - con un'aggiunta di poesie varie, Milano, Garzanti, 1943, pag. 164

(opere di Guido Gozzano)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: raccolta di poesie di guido gozzano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2866   euro. 20.00

(poesia)

Guido Gozzano: I colloqui e altre poesie, Milano, Garzanti, 1943, pag. 193 (opere di Guido Gozzano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di guido gozzano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2867   euro. 20.00

(poesia)

Abele Saba ( a cura di ): Poesie del Risorgimento, Milano, Edizione de , 1959, pag. 151 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: antologia di poesie a tema patriottico di epoca risorgimentale. tra gli autori: leopardi, berchet,

peretti, mazzini, garibaldi, mameli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2900   euro. 10.00
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(poesia)

Pietro Valpreda: Poesie dal carcere, Roma, Napoleone, 1972, pag. 125 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie dal carcere di pietro valpreda, a lungo detenuto per il presunto coinvolgimento

nella strage di piazza fontana e poi assolto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3114   euro. 15.00

(poesia)

Giovanni Marchetti: Rime e prose del Conte Giovanni Marchetti, Bologna, Stamperia delle Muse, 1827,

pag. 243 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con fregi e titolo in oro sul dorso

sommario: raccolta di canzoni, sonetti, odi e prose del conte giovanni marchetti, politico e letterato bolognese

dell`ottocento. prima edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3376   euro. 60.00

(poesia)

Raffaele Carrieri: Souvenir caporal, Milano, Mondadori, 1946, pag. 123 (edizioni d'arte Mondadori)

note di stampa: bella rilegatura in mezza pergamena e carta francese, cofanetto protettivo, caratteri bodoniani,

stampato a mano su carta di fabriano

sommario: poesie di raffaele carrieri, scritte negli anni di guerra 1940-1945, tiratura in 497 esemplari: copia

numero 23. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3410   euro. 150.00

(poesia)

F. Novati: Carmina Medii Aevi, Bologna, Seab, 1978, pag. 86 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1883. raccolta di poesie popolari medievali divise in 3

sezioni: satirica, moralia, iocosa. lingua latina con note in italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3441   euro. 8.00

(poesia)

Guglielmo Zucconi: La me Modna - poesie in dialetto modenese, Modena, Artioli, 1985, pag. 107 (fuori

collana)
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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

(poesia)

R. Hamerling: Asvero in Roma, Ancona, Stabilimento tipografico Civelli, 1876, pag. 351 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale

sommario: prima versione metrica italiana del poema in sei canti di hamerling, ad opera del professore

alessandro bazzani. il poema è ambientato nell`antica roma e ha come protagonista nerone. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 3555   euro. 30.00

(poesia)

Giambattista Felice Zappi - Faustina Maratti: Rime dell'Avvocato Gio. Batt. Felice Zappi e di Faustina
Maratti sua consorte , Napoli, non indicato, 1833, pag. 2 tomi rilegati insieme: 460 - 552 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle con fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: edizione tratta dalla xv edizione veneta, "espurgata ed accresciuta d`altre rime de` più celebri

arcadi di roma". 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura leggermente allentata, carta francese della rilegatura è consumata,

manca il frontespizio del secondo tomo )

n.ro catalogo: 3558   euro. 40.00

(poesia)

Voltaire: La pucelle, - poeme en XXI chants, avec les notes et les variantes, non indicato, Société littéraire

Typographique, 1789, pag. due tomi rilegati insieme : 228 - 247 (fuori collana)

note di stampa: nuova rilegatura in mezza pelle con nervature sul dorso, ritratto dell'autore in antiporta,

contiene 22 incisioni fuori testo

sommario: edizione conforme all`originale del 1784. l`autore con questo poema si scaglia contro il culto

patriottico-religioso di giovanna d`arco. l`opera suscitò scandali e polemiche e fu presto censurata in francia.

la sua pubblicazione iniziò allora all`estero e in forma anonima. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3632   euro. 200.00

(poesia)

Clorindo Grandi: Lettera incompiuta, Reggio Emilia, Città armoniosa, 1981, pag. 468 (graffiti)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di poesie, intrise di religiosità, dell`autore emiliano clorindo grandi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4006   euro. 12.00

(poesia)

Stefano Terra: Quaderno dei trent'anni, Milano, Mondadori, 1956, pag. 70 (i poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di stefano terra. prima edizione. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  macchiata, piccolo strappo sul dorso )

n.ro catalogo: 4110   euro. 15.00

(poesia)

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

(poesia)

Letizia Centinari: La luna di giorno, Treviso, Biblioteca Cominiana, 1989, pag. 82 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diversi disegni di luigi veronesi

sommario: raccolta di poesie di letizia centinari, accompagnate dai disegni di luigi veronesi. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore  )

n.ro catalogo: 4378   euro. 10.00

(poesia)

Flaminio Musa: Così il figlio divenne padre, Parma, La Pilotta, 1975, pag. 72 (poeti italiani)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni nel testo

sommario: raccolta di poesie dell`ex partigiano di parma flaminio musa. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4482   euro. 8.00

(poesia)

Giuseppe Parini: Versi e prose di Giuseppe Parini, Milano, Guigoni, 1889, pag. 368 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura non originale
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sommario: dall`indice: il giorno, poesie liriche, poesie giocose, poesie pastorali, campestri e pescatorie, versi

sciolti, poesie drammatiche, saggi di traduzioni liriche, frammenti, prose. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, rari e leggeri segni a matita )

n.ro catalogo: 4599   euro. 12.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Manlio Dazzi ( a cura di ): La lirica popolare, Vicenza, Neri Pozza, 1993, pag. 444 (biblioteca di studi e

testi veneziani)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse incisioni nel testo

sommario: antologia di liriche anonime veneziane, dal `200 al `900: cantastorie, canzoniere d`amore,

canzoniere religioso, canzoniere sociale, furlane, bizzarrie, natura, il tempo, calendario, proverbi. 

stato di conservazione: buono ( segni a matita )

n.ro catalogo: 4873   euro. 12.00

(poesia)

Giovanni Pascoli: Opere - volume primo, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 844 (I classici Rizzoli)

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo, carta di riso, doratura sul bordo superiore delle pagine 

sommario: il volume contiene: myricae; dai primi poemetti; dai nuovi poemetti; dai canti di castelvecchio;

dalle odi e inni; dai poemi conviviali; dai poemi italici e le canzoni di re enzio; dai poemi del risorgimento;

dalle poesie varie. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4986   euro. 20.00

(poesia)

G. B. Marino: Idilli favolosi, Torino, Utet, 1923, pag. 259 (collezione di classici italiani con note)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: giovan battista marino è considerato il massimo rappresentante della poesia barocca in italia,

identificata, dal suo nome, anche come marinismo. 

stato di conservazione: buono ( piccole mancanze sul dorso )

n.ro catalogo: 4992   euro. 10.00

(poesia)

Giambattista Marino: Opere, Milano, Rizzoli, 1967, pag. 862 (I classici Rizzoli)

note di stampa: rilegatura in pelle, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: giovan battista marino è stato un poeta e scrittore italiano. È considerato il massimo rappresentante

della poesia barocca in italia, identificata, dal suo nome, anche come marinismo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5038   euro. 25.00

(poesia)

E. Di Blasi: Ora di rifugio, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1977, pag. pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero e a colori fuori testo

sommario: poesie di montagna di ernesto di blasi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5053   euro. 10.00

(poesia)

R. Pappacena: Ore segrete di Dolomiti, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1976, pag. pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero e a colori fuori testo

sommario: poesie di montagna di roberto pappacena. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5055   euro. 10.00

(poesia)

Leonard Cohen: Il tormento della bellezza - poesie e canzoni, Salerno, Ripostes, 1993, pag. 137 cm.150 gr

(Biblioteca)
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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

(poesia)

Giuseppe Parini: Tutte le poesie di Giuseppe Parini, Milano, Ceschina, 1968, pag. 938 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta che comprende tutte le poesie del poeta e abate del `700 giuseppe parini, uno dei massimi

esponenti del neoclassicismo e dell`illuminismo in italia. a cura di ettore mazzali. 

stato di conservazione: buono ( pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 5241   euro. 15.00

(poesia)

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 )

n.ro catalogo: 5242   euro. 15.00

(poesia)

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

(poesia)

Pasquino Fiorenzi: La roccia infrangibile, Reggio Calabria, La Procellaria, 1961, pag. 150 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: poema storico-allegorico sull`origine e lo sviluppo del papato. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )
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n.ro catalogo: 5369   euro. 10.00

(poesia)

Emidio Santoro: Aletto, Salerno, La salamandra, 1965, pag. 100 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie di emidio santoro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5446   euro. 15.00

(poesia)

Concetta Salerno: Dicotomie, Bologna, Tamari, 1987, pag. 123 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di concetta salerno. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore  )

n.ro catalogo: 5496   euro. 10.00

(poesia)

Diego Valeri: Lirici francesi, Milano, Mondadori, 1960, pag. 327 cm.400 gr (Lo Specchio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: diego valeri traduce i più importanti poeti della storia francese, da rutebeuf a claudel, attraverso la

fontaine, nerval,  baudelaire , rimbaud, mallarmé, valery, apollinaire. testo francese a fronte. 

stato di conservazione: discreto ( mancanze nell'acetata protettiva, dorso brunito, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 5525   euro. 12.00

(poesia)

Diego Valeri: Lirici tedeschi, Milano, Mondadori, 1964, pag. 248 (Lo Specchio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: diego valeri traduce i più importanti poeti della storia tedesca, da goethe a leifhelm, attraverso

holderlin, heine, morike, morgenstern, von hofmannsthal, rilke, hesse. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina usurata con strappi )

n.ro catalogo: 5526   euro. 10.00

(poesia)

Valerio Catullo: Canti - tradotti da Salvatore Quasimodo, Milano, Mondadori, 1955, pag. 187 (Lo

Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva
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sommario: il poeta salvatore quasimodo traduce i versi di catullo. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5537   euro. 20.00

(poesia)

Giacinto Spagnoletti: Poeti dell'età barocca, Parma, Guanda, 1961, pag. 685 (fenice)

note di stampa: rilegato, contiene 14 illustrazioni fuori testo, di cui 4 ripiegate

sommario: antologia di versi di oltre 80 poeti europei del `600 barocco, con testo originale a fronte. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 6014   euro. 12.00

(poesia)

Giacinto Spagnoletti: Poesia italiana contemporanea 1909-1959, Bologna, Guanda, 1961, pag. 1003

(Collezione Fenice)

note di stampa: rilegato

sommario: antologia di poesia italiana del `900. tra gli autori, palazzeschi, soffici, govoni, rebora, jahier,

aleramo, valeri, sbarbaro, saba, cardarelli, penna, caproni, luzi, sereni, arcangeli, fortini, pasolini, zanzotto,

merini, campana, montale, ungaretti, quasimodo. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 6023   euro. 20.00

(poesia)

F. M. di Voltaire: L'Enrichiade, Milano, Angelo Bonfanti, 1838, pag. 261 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, contiene un'incisione in antiporta

sommario: poema epico di voltaire, nella versione dell`abate nicola ghidini. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata, fioriture nel testo, specie nelle prime ed ultime

pagine )

n.ro catalogo: 6064   euro. 20.00

(poesia)

Giovanni Serafini: Barchette di carta, Milano, Mondadori, 1957, pag. 132 (Lo Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: raccolta di poesie di giovanni serafini, autore dodicenne presentato da franco flora. 

stato di conservazione: discreto ( acetata con strappi e mancanze, scollatura nella parte superiore del dorso )

n.ro catalogo: 6182   euro. 10.00
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(poesia)

Renato Codicè: Dopo, Bologna, Libreria antiquaria Palmaverde, 1961, pag. 88 

note di stampa: rilegato in cartoncino e mezza tela, carta di fabriano, tiratura limitata

sommario: edizione in 500 copie firmate e numerate del poema in versi "dopo" di renato codicè. esemplare

104. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6213   euro. 14.00

(poesia)

Giuseppe Rubertelli: Poesie giovanili, Reggio Calabria, La Zagara, 1953, pag. 36 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di 21 poesie giovanili di giuseppe rubertelli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6215   euro. 20.00

(poesia)

G. Almansi - R. Barbolini ( a cura di ): La passion predominante - antologia della poesia erotica italiana
, Milano, Longanesi, 1986, pag. 514 (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 fuori testo

sommario: antologia della poesia erotica italiana, dal medioevo al `900. tiratura limitata in 1200 copie:

esemplare 940. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 6264   euro. 80.00

(poesia)

Gyula Illyes: Poesie di Gyula Illyes, Firenze, Vallecchi, 1967, pag. 167 (Cederna)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, plastica protettiva trasparente

sommario: gyula illyes è stato uno scrittore ungherese del `900. nel 1919 abbandonò gli studi per unirsi

all`armata rossa, ma dopo la caduta della repubblica sovietica ungherese fu costretto a rifugiarsi a parigi, per

poi rimpatriare nel 1926. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella plastica protettiva trasparente 

n.ro catalogo: 6323   euro. 20.00

(poesia)

Allen Ginsberg: Saluti cosmopoliti - poesie 1986-1992, Milano, Il Saggiatore, 1996, pag. 244 (Scritture)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di versi e canzoni di allen ginsberg, poeta della beat generation. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 6445   euro. 12.00

(poesia)

Roberto Carifi: Ossessione e memoria, Pistoia, Bandecchi e Vivaldi, 2002, pag. 55 (Ombrone ( rivista ))

note di stampa: brossura editoriale, contiene diversi disegni in nero fuori testo

sommario: raccolta di poesie di roberto carifi. illustrazioni d paolo tesi. tiratura limitata in 1000 copie:

esemplare 336. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6446   euro. 12.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Mauro Donini: Sul precipizio dell'alba - poesie, Bologna, Ponte Nuovo, 1976, pag. 89 (Rose Rosse)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni di domenico frontini

sommario: raccolta di poesie di mauro donini. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità, sovracopertina in parte ingiallita )

n.ro catalogo: 6521   euro. 10.00
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(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Ada Negri: Il libro di Mara - I canti dell'isola, Milano, Mondadori, 1943, pag. 212 (Le Pleiadi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di poesia di ada negri, prima e unica donna ad essere ammessa all`accademia d`italia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6676   euro. 20.00

(poesia)

Federico Garcia Lorca: Poesie , Parma, Guanda, 1949, pag. 263 (fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di federico garcia lorca. testo a fronte. traduzione di carlo bo. terza edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6697   euro. 15.00

(poesia)

Federico Garcia Lorca: Prime poesie e Canti gitani, Parma, Guanda, 1949, pag. 221 (fenice)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di poesie di federico garcia lorca. testo a fronte. traduzione di oreste macrì. 

stato di conservazione: molto buono ( conservata fascia editoriale )

n.ro catalogo: 6698   euro. 25.00

(poesia)
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Pierre Louys: Les chansons de Bilitis, Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, 1949, pag. 356 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 300 illustrazioni in nero di notor

sommario: le canzoni di bilitis è una raccolta poetica di pierre louys, pubblicata nel 1894 e attribuita

dall`autore ad una fantomatica poetessa chiamata bilitis, della cui opera aveva curato la traduzione. l`opera è

suddivisa in tre parti, ognuna delle quali descrive una fase della vita di bilitis. la prima si riferisce all`infanzia

e alle prime esperienze amorose della poetessa nella nativa panfilia. la seconda è incentrata sul soggiorno a

mitilene, ove si lascia coinvolgere in esperienze saffiche. l`ultima parte è dedicata alla vita della poetessa a

cipro, nelle vesti di cortigiana. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6707   euro. 30.00

(poesia)

Roberto Guiducci: Corpo di parole, Milano, Guanda, 1981, pag. 107 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di roberto guiducci. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 6865   euro. 18.00

(poesia)

Franco Lodoli: Poesie di Franco Lodoli, Bologna, Labanti e Nanni, 1959, pag. Pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale, carta di fabriano

sommario: raccolta di poesie di franco lodoli. prima edizione in cento esemplari. 

stato di conservazione: buono ( tracce di umidità, dedica dell'autore )

n.ro catalogo: 6868   euro. 30.00

(poesia)

Franco Lodoli: Resti e progressioni, Bologna, Labanti e Nanni, 1961, pag. Pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale, carta di fabriano

sommario: raccolta di poesie di franco lodoli. prima edizione in duecento esemplari. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6869   euro. 30.00

(poesia)

AA. VV. : L'almanacco dei poeti, Milano, Giorgio Borletti, 1971, pag. 150 

note di stampa: copertina rigida, contiene diverse tavole in nero fuori testo

sommario: antologia di poesia italiana e straniera, organizzata secondo i segni zodiacali dei vari autori. le

poesie sono alternate a tavole di artisti, anch`essi legati ai vari segni dello zodiaco. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6948   euro. 12.00

(poesia)

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

(poesia)

AA. VV.: Poeti tedeschi contemporanei, Lipsia, Poeschel & Trepte, 1939, pag. 93 

note di stampa: copertina rigida, contiene le foto applicate di tutti gli autori

sommario: antologia di poeti tedeschi degli anni `30, pubblicata dalla sezione per la letteratura del ministero

del reich per la propaganda, in occasione della mostra del libro tedesco a roma, nel maggio del 1939. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito, alcune fioriture interne )

n.ro catalogo: 7069   euro. 12.00

(poesia)

Giorgio Fontanelli: Roghi di veglia, Siena, Maia, 1950, pag. 187 (Sirena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di giorgio fontanelli. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza nel retro di copertina, bordi di copertina usurati )

n.ro catalogo: 7288   euro. 10.00

(poesia)

Biancamaria Frabotta: Il rumore bianco, Milano, Feltrinelli, 1982, pag. 139 (Poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di biancamaria frabotta. prima edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7527   euro. 20.00

(poesia)
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M. T. Maschio: La luce obliqua, Milano, Rusconi, 1984, pag. 65 (Collana di poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di maria teresa maschio. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autrice )

n.ro catalogo: 7588   euro. 10.00

(poesia)

Lia Fenici Piazza: Sappiano i vivi, Padova, Rebellato, 1970, pag. 78 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di lia fenici piazza. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7593   euro. 15.00

(poesia)

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

(poesia)

Sandro Zanotto: Il funzionario testimonia, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1975, pag. 89 (Lunario)

note di stampa: brossura editoriale

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

(poesia)

G. Traverso ( a cura di ): Amore latino, Genova, La Parvula, 1965, pag. 57 (Libreria del Biblioleta)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: volumetto di piccole dimensioni che raccoglie antichi versi latini dedicati all`amore e alle sue

implicazioni. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7653   euro. 12.00
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(poesia)

Totò ( Antonio de Curtis ): 'A livella - poesie napoletane, Napoli, Fausto Fiorentino editrice, 1988, pag. 125

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: raccolta di poesie dialettali napoletane di totò, con un glossario per i termini di difficile

comprensione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8118   euro. 7.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Giosuè Carducci: Poesie scelte, Bologna, Zanichelli, 1966, pag. 409 
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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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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. 

stato di conservazione: discreto (dorso e cofanetto bruniti, fioriture nelle prime ed ultime pagine bianche )

n.ro catalogo: 8338   euro. 15.00

(poesia)

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
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n.ro catalogo: 8368   euro. 10.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Trilussa: Ommini e bestie, Milano, Mondadori, 1940, pag. 114 (Edizione popolare)
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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

(poesia)

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

(poesia)

G. D'Annunzio: Canto novo, Bologna, Apollo, 1925, pag. 167 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie dedicata a elda zucconi,  primo amore dell`autore. comprende 63 liriche

composte in sonetti, simili a quelli carducciani. 

stato di conservazione: buono ( due piccoli strappi sul bordo superiore della sovracopertina )

n.ro catalogo: 8463   euro. 20.00

(poesia)

Giosuè Carducci: Giambi ed epodi, Bologna, Zanichelli, 1959, pag. 288 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie di giosuè carducci. testimonianze, interpretazione e commento di enzo palmieri. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi sul margine superiore )

n.ro catalogo: 8492   euro. 12.00

(poesia)

Giosuè Carducci: Odi barbare, Bologna, Zanichelli, 1959, pag. 320 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie di giosuè carducci. testimonianze, interpretazione e commento di manara

valgimigli. 

stato di conservazione: buono 
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n.ro catalogo: 8493   euro. 15.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8531   euro. 20.00

(poesia)
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AA. VV.: Carducci - Discorsi nel centenario della nascita, Bologna, Zanichelli, 1935, pag. 219 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta discorsi riguardanti la figura e l`opera di carducci, raccolti dall`università di bologna in

occasione del centenario della nascita del poeta giosuè carducci. tra gli autori, ghigi, fderzoni, panzini, papini,

ojetti. 

stato di conservazione: buono ( firma e data sul frontespizio )

n.ro catalogo: 8534   euro. 12.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

A. M. Cataldi Palombi: Mai più tanta innocenza - poesie di guerra fra '800 e '900., Napoli, Edizioni

Scientifiche Italiane, 1995, pag. 556 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di poesie di guerra, in particolare di autori che parteciparono alla prima guerra mondiale,

dell`ottocento e del novecento. testo a fronte. introduzioni e commenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8696   euro. 30.00

(poesia)

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. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata sui bordi, dorso brunito )

n.ro catalogo: 8697   euro. 20.00

(poesia)

Joe Rosenblatt: Madre tentacolare, Italia, Piovan, 1995, pag. 123 (La Colchide)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni dell'autore

sommario: raccolta di versi del poeta canadese del `900 joe rosenblatt. testo a fronte

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8701   euro. 10.00

(poesia)

Giancarlo Mariano ( a cura di ): Poesia dell'esilio - antologia della lirica antinazista tedesca, Padova,

Piovan, 1987, pag. 255 (La Colchide)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia che comprende 71 liriche di 30 autori d`area germanofona, diversi per ideologia, credo

religioso, formazione culturale e stilistica, ma accomunati dal rifiuto del nazismo. testo a fronte. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8714   euro. 20.00

(poesia)

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

(poesia)

Gino Pastega: Navegar co le stele, PAdova, Editoriale Clessidra, 1995, pag. 97 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di versi dialettali del poeta veneto del `900 gino pastega. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8716   euro. 12.00

(poesia)

Edoardo Sanguineti: Opus metricum, Milano, Rusconi e Paolazzi Editore, 1960, pag. 97 (Quaderni del

Verri)

p. 942



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Gaetano Arcangeli: Solo se ombra (1941-1953), Milano, Mondadori, 1954, pag. 120 (I poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: raccolta di poesie di gaetano arcangeli. prima edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9806   euro. 30.00

(poesia)

R. M. Rilke: Requiem, Milano, Cederna, 1947, pag. 63 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: quattro "requiem" e alcune delle più belle liriche dedicate alla morte a all`amore, al dolore e

all`incomprensione, di uno dei massimi esponenti del primo novecento della letteratura mitteleuropea. 

stato di conservazione: buono ( manca l'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 9573   euro. 10.00

(poesia)

Giovanni Pascoli: Odi e Inni, Bologna, Zanichelli, 1925, pag. 233 (poesie di Giovanni Pascoli)
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note di stampa: rilegato in tela verde, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: volume v della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano.

settima edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9647   euro. 20.00

(poesia)

Giovanni Pascoli: Poesie varie, Bologna, Zanichelli, 1923, pag. 213 (poesie di Giovanni Pascoli)

note di stampa: rilegato in tela verde, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: volume della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano.

quarta edizione. 

stato di conservazione: buono ( pagina iniziale con la foto dell'autore sciolta )

n.ro catalogo: 9650   euro. 20.00

(poesia)

Giovanni Pascoli: Poemi del Risorgimento, Bologna, Zanichelli, 1925, pag. 149 (poesie di Giovanni

Pascoli)

note di stampa: rilegato in tela verde, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: volume della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9651   euro. 20.00

(poesia)

Giovanni Pascoli: Poemi conviviali, Bologna, Zanichelli, 1924, pag. 222 (poesie di Giovanni Pascoli)

note di stampa: rilegato in tela verde, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: volume vi della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano.

sesta edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9652   euro. 20.00

(poesia)

Giovanni Pascoli: Nuovi poemetti, Bologna, Zanichelli, 1923, pag. 223 (poesie di Giovanni Pascoli)

note di stampa: rilegato in tela verde, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: volume iii della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano.

sesta edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9654   euro. 20.00
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(poesia)

Giovanni Pascoli: Primi poemetti, Bologna, Zanichelli, 1921, pag. 218 (poesie di Giovanni Pascoli)

note di stampa: rilegato in tela verde, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: volume ii della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano.

nona edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9657   euro. 20.00

(poesia)

T. S. Eliot: Quattro quartetti, Milano, Garzanti, 1959, pag. 121 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: ultima opera di poesia di t. s. eliot, premio nobel per la letteratura nel 1988. testo inglese a fronte.

prima edizione garzanti. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con bordi un po' usurati, plastica protettiva trasparente con

increspature )

n.ro catalogo: 9801   euro. 60.00

(poesia)

E. Malagò - G. Prosperi ( a cura di ): Care Donne, Forlì, Forum, 1980, pag. 102 (Quinta generazione)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di 15 poetesse italiane del `900. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito e copertina con qualche macchia )

n.ro catalogo: 9877   euro. 10.00

(poesia)

Gabriel Celaya: Poesie, Milano, Mondadori, 1967, pag. 461 (Lo specchio)

note di stampa: rilegatura in tela marrone

sommario: raccolta di versi del poeta spagnolo del `900 gabriel celaya. testo spagnolo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 11430   euro. 10.00

(poesia)

Totò ( Antonio de Curtis ): 'A livella - poesie napoletane, Roma, Gremese, 1991, pag. 94 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: raccolta di poesie dialettali napoletane di totò. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11432   euro. 6.00
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(poesia)

Rafael Alberti: Degli angeli, Torino, Einaudi, 1966, pag. 159 (collezione di poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta spagnolo del `900 rafael alberti. testo a fronte. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11437   euro. 12.00

(poesia)

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

(poesia)

Giuseppe Ungaretti: Vita di un uomo - Sentimento del tempo 1919-1935, Milano, Mondadori, 1946, pag.

131 (Lo Specchio)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di versi del poeta giuseppe ungaretti. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi e mancanze nell'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 11442   euro. 12.00

(poesia)

Francesco Leonetti: In uno scacco ( nel settantotto ), Torino, Einaudi, 1979, pag. 64 (I nuovi coralli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi dello scrittore e poeta italiano del `900 francesco leonetti. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, timbro seconda scelta sul retro )

n.ro catalogo: 11447   euro. 8.00

(poesia)

Roberto Mussapi: Poesie, Bologna, I quaderni del battello ebbro, 1993, pag. 119 (Antologie poetiche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 roberto mussapi. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11450   euro. 10.00
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(poesia)

Rino Cardone - Rosetta Berardi: Haram-I-Aqdas - liriche e immagini, Ravenna, Edizioni del Girasole,

2000, pag. 62 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse tavole a colori applicate

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 rino cardone, accompagnate dalle tavole di rosetta

berardi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11451   euro. 15.00

(poesia)

Gaston Baquero: Antologia poetica, Trieste, Franco Puzzo Editore, 1999, pag. 43 (Castalia)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: raccolta di versi del poeta spagnolo del `900 gaston baquero. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11452   euro. 8.00

(poesia)

Ted Hughes: Lettere di compleanno, Milano, Mondadori, 1999, pag. 424 cm.660 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di versi di ted hughes, dedicati alla moglie sylvia plath, morta suicida nel 1963. testo a

fronte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, rari segni a matita nell'introduzione )

n.ro catalogo: 11458   euro. 8.00

(poesia)

Giuseppe Ungaretti: Ungaretti - Vita, poetica, opere scelte, Torino, Il sole 24 ore, 2007, pag. 605 (I grandi

poeti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: volume che raccoglie una selezione di poesie di ungaretti, affiancata da un corposo apparato

biografico e critico. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11460   euro. 8.00

(poesia)

Dante Alighieri: Dante - Vita, poetica, opere scelte, Torino, Il sole 24 ore, 2008, pag. 589 (I grandi poeti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume che raccoglie una selezione di versi dalla vita nova,  dal convivio e dalle rime, affiancata
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da un apparato biografico e critico. 

stato di conservazione: buono  ( manca il cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 11462   euro. 8.00

(poesia)

Guido Gozzano: La via del rifugio - con un'aggiunta di poesie varie, Milano, Garzanti, 1943, pag. 164

(opere di Guido Gozzano)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: raccolta di poesie di guido gozzano. 

stato di conservazione: discreto ( strappo riparato sul dorso, firma e data nella prima pagina bianca, rari segni

a matita )

n.ro catalogo: 11463   euro. 10.00

(poesia)

Torquato Tasso: La Gerusalemme liberata, Novara, De Agostini, 1968, pag. 584 

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva

trasparente, contiene diverse tavole in nero fuori testo

sommario: capolavoro del tasso, poema dedicato alla prima crociata. a cura di bruno maier. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11863   euro. 15.00

(poesia)

Corrado Govoni: Manoscritto nella bottiglia, Milano, Mondadori, 1954, pag. 280 (I poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 corrado govoni. con un saggio di giuseppe ravegnani.

prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( acetata protettiva un po' usurata sui bordi )

n.ro catalogo: 11902   euro. 30.00

(poesia)

Voltaire: La Pulcella d'Orléans, Roma, Formiggini, 1925, pag. 287 (Classici del ridere)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune illustrazioni in nero nel testo

sommario: voltaire, con questo poema, si scaglia contro il culto patriottico-religioso di giovanna d`arco.

l`opera suscitò scandali e polemiche e fu presto censurata in francia. la sua pubblicazione iniziò allora

all`estero e in forma anonima. traduzione di vincenzo monti. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina brunita )

n.ro catalogo: 11906   euro. 10.00
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(poesia)

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

(poesia)

Giorgio Ruggeri: Il grano canta crescendo, Milano, Gastaldi, 1957, pag. 53 (Poeti d'oggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 giorgio ruggeri, premio gastaldi del 1956 per la poesia. 

stato di conservazione: discreto ( dedica nella prima pagina bianca, asportazione a cutter di una pagina non di

testo, leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 11917   euro. 10.00

(poesia)

Ada Negri: Poesie, Milano, Mondadori, 1956, pag. 1011 cm.800 gr (I classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo, contiene alcune riproduzioni di documenti in una tasca interna

alla copertina 

sommario: raccolta di poesia di ada negri, prima e unica donna ad essere ammessa all`accademia d`italia.

contiene: fatalità; tempeste; maternità; dal profondo; esilio; il libro di mara; i canti dell`isola; vespertina; il

dono; fons amoris; appendice. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della sovracopertina, dorso brunito, interno buono ) )

n.ro catalogo: 11964   euro. 20.00

(poesia)

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. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della sovracopertina, dorso brunito, interno buono )

n.ro catalogo: 11965   euro. 15.00

(poesia)

J. Prevert: Poesie, Parma, Guanda, 1961, pag. 246 (fenice)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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sommario: raccolta di poesie di jacques prévert. testo francese a fronte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12067   euro. 20.00

(poesia)

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

(poesia)

Angelo Barile: Quasi sereno, Venezia, Neri Pozza, 1957, pag. 118 (Poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di angelo barile. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( firma nella proma pagina bianca )

n.ro catalogo: 12155   euro. 15.00

(poesia)

Guido Gozzano: I colloqui , Milano, Treves, 1919, pag. 156 

note di stampa: rilegato

sommario: raccolta di poesie di guido gozzano. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12291   euro. 30.00

(poesia)

Eugenio Montale: Le occasioni, Milano, Mondadori, 1960, pag. 112 cm.190 gr (i poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: raccolta di poesie di eugenio montale. 

stato di conservazione: buono ( strappo nell'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 12574   euro. 10.00

(poesia)

Giovanni Titta Rosa: Poesie d'una vita, Milano, Mondadori, 1956, pag. 195 (I poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva trasparente

sommario: raccolta di versi del poeta, scrittore e critico letterario italiano del `900 giovanni titta rosa. prima

p. 950



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


edizione. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi nell'acetata protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 12710   euro. 25.00

(poesia)

Gaetano Arcangeli: Le poesie, Milano, Mondadori, 1972, pag. 284 cm.430 gr (Lo specchio)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie di gaetano arcangeli. seconda edizione "i poeti del nostro tempo". 

stato di conservazione: buono ( dedica in antiporta )

n.ro catalogo: 13140   euro. 15.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Rosa Zagnoni Marinoni: Radici al vento ( Roots to the sky ), Milano, Mario Bazzi Editore, 1956, pag.

1979 cm.150 gr 
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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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Giuseppe Ungaretti: Vita di un uomo VI - da Gongora e da Mallarmé, Milano, Mondadori, 1948, pag. 124

cm.150 gr (I poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: raccolta di versi del poeta giuseppe ungaretti. prima edizione. 
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stato di conservazione: buono ( strappi nell'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 13984   euro. 18.00

(poesia)

Aurelio Roncaglia ( a cura di ): Le più belle pagine delle letterature d'Oc e d'Oil, Milano, Nuova

Accademia, 1961, pag. 641 cm.840 gr (Pagine delle letterature di tutto il mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: antologia di poemi medievali della letteratura d`oc e d`oil. dall`indice: i primordi di ispirazione

religiosa; la canzone di rolando; altre canzoni di gesta; narrativa di materia antica; tristano e isotta; i romanzi

di chretien de troyes; i trovatori provenzali; la lirica francese antica; lai, favolelli, miracoli; nuovi aspetti del

romanzo in versi; la prosa. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi e mancanze nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16444   euro. 10.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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
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(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Eugenio Montale: La bufera e altro, Milano, Mondadori, 1961, pag. 128 cm.290 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: 15048   euro. 15.00

(poesia)

Vincenzo Cardarelli: Poesie , Milano, Mondadori, 1964, 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: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15052   euro. 12.00

(poesia)

Leonardo Sinisgalli: L'età della luna, Milano, Mondadori, 1962, pag. 276 cm.470 gr (Lo Specchio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 leonardo sinisgalli. prima edizione. 

stato di conservazione: molto buono ( lievissima brunitura del dorso )
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n.ro catalogo: 15053   euro. 40.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Paolo Fedeli ( a cura di ): Poesia d'amore latina - Catullo, Properzio, Tibullo, Milano, Mondadori, 2003,
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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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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. 
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stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15803   euro. 20.00

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Constantino Kavafis: Le mura intorno - 80 poesie di Costantino Kavafis , Milano, Edizioni La via Felice,
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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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

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

(poesia)

Natalino Sapegno ( a cura di ): Poeti minori del trecento, Napoli, Ricciardi, 1964, pag. 1179 cm.1250 gr

(La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: antologia di opere poetiche del trecento italiano: lirica di scuola e di corte, rime autobiografiche e

gnomiche, rime per musica e danza, poemi allegorici e didattici, cantari epici e leggendari, serventesi storici,

poesia religiosa. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni )
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n.ro catalogo: 16339   euro. 15.00

(poesia)

Dante Alighieri: Opere minori - tomo 2, Napoli, Ricciardi, 1979, pag. 1051 cm.1270 gr (La letteratura

italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere di dante alighieri, tomo 2:  de vulgari eloquentia, monarchia, epistole, egloghe,

questio de aqua et terra. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni )

n.ro catalogo: 16342   euro. 15.00

(poesia)

Torquato Tasso: Poesie, Napoli, Ricciardi, 1952, pag. 1023 cm.1240 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere in versi dello scrittore italiano del cinquecento torquato tasso: gerusalemme

liberata, aminta, rime, il mondo creato, il re torrismondo. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni )

n.ro catalogo: 16343   euro. 15.00

(poesia)

Luigi Pulci: Morgante, Napoli, Ricciardi, 1955, pag. 1179 cm.1300 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: poema epico e parodistico dello scrittore italiano del quattrocento luigi pulci, collegato al ciclo

cavalleresco di orlando. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni )

n.ro catalogo: 16345   euro. 15.00

(poesia)

S. Mallarmé: Tutte le poesie e prose scelte, parma, Guanda, 1966, pag. 336 cm.700 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di versi e prose del poeta francese dell`ottocento stéphane mallarmé. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16348   euro. 20.00

(poesia)
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Jule Supervielle: La favola del mondo, Parma, Guanda, 1964, pag. 186 cm.490 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi del poeta francese del novecento jule supervielle. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16349   euro. 20.00

(poesia)

Robert Graves: I poeti sono uomini, Parma, Guanda, 1964, pag. 251 cm.530 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi dello scrittore inglese del `900 robert graves. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16350   euro. 20.00

(poesia)

Anna Achmatova: Poesie, Parma, Guanda, 1962, pag. 354 cm.650 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di versi della poetessa russa del `900 anna achmatova. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16359   euro. 20.00

(poesia)

Raymond Queneau: L'istante fatale , Parma, Guanda, 1963, pag. 202 cm.480 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi dello scrittore francese del novecento raymond queneau. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16351   euro. 20.00

(poesia)

Jean Cocteau: Clairobscur - Poemi, Parma, Guanda, 1967, pag. 151 cm.430 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi dello scrittore francese del novecento jean cocteau. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16354   euro. 20.00
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(poesia)

Guillaume Apollinaire: Poesie, Parma, Guanda, 1967, pag. 683 cm.1000 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi dello poeta francese del novecento guillaume apollinaire. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16356   euro. 20.00

(poesia)

Marianne Moore: L'insidiosa modestia della corazza, Parma, Guanda, 1962, pag. 218 cm.450 gr (Fenice

poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi della poetessa americana del `900 marianne moore. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16358   euro. 20.00

(poesia)

Giuseppe Parini: Poesie e prose, Napoli, Ricciardi, 1951, pag. 960 cm.1100 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta dei versi del poeta e letterato italiano del `700 giuseppe parini, con appendice sui poeti

satirici e didascalici del settecento. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni )

n.ro catalogo: 16362   euro. 15.00

(poesia)

F. Arnaldi - L. Gualdo Rosa - L. Monti Sabia ( a cura di ): Poeti latini del Quattrocento, Napoli,

Ricciardi, 1964, pag. 1227 cm.1400 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: antologia di opere poetiche del quattrocento in lingua latina. versi di antonio beccadelli, frencesco

filelfo, giovanni marrasio, enea silvio piccolomini, cristoforo landino, basinio da parma, tito vespasiano

strozzi, giovanni gioviano pontano, giovannantonio campano, ugolino verino, battista spagnoli, michele

marullo, iacopo sannazzaro, angelo ambrogini. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni )

n.ro catalogo: 16363   euro. 15.00

(poesia)
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Hart Crane: Il ponte e altre poesie, Parma, Guanda, 1967, pag. 174 cm.480 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi del poeta americano del `900 hart crane. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16366   euro. 20.00

(poesia)

Louis Aragon: L'ira e l'amore, Parma, Guanda, 1969, pag. 204 cm.470 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi del poeta francese del `900 louis aragon. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16367   euro. 20.00

(poesia)

Salvador Espriu: Pelle di toro - Libro di Sinera - Le canzoni di Arianna, Parma, Guanda, 1966, pag. 215

cm.530 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi del poeta spagnolo del `900 salvador espriu. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16368   euro. 20.00

(poesia)

Miguel Angel Asturias: Parla il gran lengua, Parma, Guanda, 1968, pag. 185 cm.440 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi dello scrittore guatemalteco del `900 miguel angel asturias . testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16369   euro. 20.00

(poesia)

Blas De Otero: Que trata de Espana, Parma, Guanda, 1967, pag. 243 cm.530 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi del poeta spagnolo del `900 blas de otero. testo a fronte. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16370   euro. 20.00

(poesia)

Gerardo Diego: Clausura e volo - liriche, Parma, Guanda, 1970, pag. 327 cm.700 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi del poeta spagnolo del `900 gerardo diego. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16371   euro. 20.00

(poesia)

Gerard Manley Hopkins: Poesie, Parma, Guanda, 1965, pag. 314 cm.620 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi del poeta inglese dell`ottocento gerard manley hopkins. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16373   euro. 20.00

(poesia)

Octavio Paz: Libertà sulla parola, Parma, Guanda, 1965, pag. 224 cm.510 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi del poeta messicano del `900 octavio paz. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16374   euro. 20.00

(poesia)

Pierre Reverdy: La maggior parte del tempo, Parma, Guanda, 1966, pag. 288 cm.620 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi del poeta francese del `900 pierre reverdy. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16375   euro. 20.00

(poesia)
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Federico Garcia Lorca: Poesie ( 2 volumi ), Parma, Guanda, 1966, pag. 2 volumi : 550 - 500 cm.1900 gr

(Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contengono alcune tavole in nero fuori testo, cofanetto protettivo in cartoncino rigido illustrato

sommario: raccolta di versi del poeta spagnolo del `900 federico garcia lorca. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura al cofanetto )

n.ro catalogo: 16376   euro. 40.00

(poesia)

AA. VV.: Poesia greca del '900, Parma, Guanda, 1966, pag. 424 cm.820 gr (Fenice antologie)

note di stampa: rilegato in tela azzurra, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi di 39 poeti greci del `900. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16381   euro. 15.00

(poesia)

AA. VV.: Poesia moderna indiana, Parma, Guanda, 1966, pag. 342 cm.690 gr (Fenice antologie)

note di stampa: rilegato in tela azzurra, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi di 69 poeti del `900 rappresentanti 13 delle lingue parlate nel sub-continente

indo-pakistano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16382   euro. 15.00

(poesia)

AA. VV.: I preromantici inglesi, Parma, Guanda, 1964, pag. 664 cm.1050 gr (Fenice antologie)

note di stampa: rilegato in tela azzurra, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi di 22 poeti inglesi del `700 tra cui robert burns e william blake. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16383   euro. 20.00

(poesia)

AA. VV.: Poeti romeni del dopoguerra, Parma, Guanda, 1967, pag. 292 cm.500 gr (Fenice antologie)

note di stampa: rilegato in tela azzurra, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido
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sommario: raccolta di versi di 54 poeti romeni del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16384   euro. 15.00

(poesia)

AA. VV.: Poesia satirica nell'Italia d'oggi, Parma, Guanda, 1964, pag. 326 cm.630 gr (Fenice antologie)

note di stampa: rilegato in tela azzurra, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di versi di 60 poeti italiani del `900 di impronta satirica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16386   euro. 15.00

(poesia)

Carlo Porta: Poesie, Napoli, Ricciardi, 1969, pag. 680 cm.1500 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta dei versi del poeta dialettale milanese dell`ottocento carlo porta, tradotte e commentate da

dante isella. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16392   euro. 20.00

(poesia)

Ludovico Ariosto: Opere minori, Napoli, Ricciardi, 1956, pag. 1253 cm.1400 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere del poeta italiano del `500 ludovico ariosto: lirica latina, le rime, le commedie ( la

cassaria, i suppositi, la lena, il negromante ), le satire, i cinque canti, le lettere. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16530   euro. 15.00

(poesia)

Renato Poggioli: Il fiore del verso russo, Torino, Einaudi, 1949, pag. 604 cm.730 gr (i millenni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia della poesia russa del `900, arricchita da un`introduzione sulla storia della poesia russa e

da un apparato di schede bio-bibliografiche. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' sciupata, firma di appartenenza sul frontespizio, interno

buono, conservata scheda editoriale )

n.ro catalogo: 16594   euro. 18.00
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(poesia)

Salvatore Quasimodo: Il fiore delle Georgiche - traduzioni, Milano, Mondadori, 1957, pag. 85 cm.160 gr (I

poeti dello specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: il poeta salvatore quasimodo traduce alcuni brani delle georgiche di virgilio. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: buono ( acetata protettiva con piccoli strappi e mancanze sul bordo superiore, firma sul

frontespizio )

n.ro catalogo: 16656   euro. 15.00

(poesia)

R. M. Rilke: Liriche - scelte e tradotte da Vincenzo Errante, Firenze, Sansoni, 1943, pag. 357 cm.690 gr

(Le opere di Vincenzo Errante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di versi del poeta austriaco del `900 rainer maria rilke, tradotte da vincenzo errante. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina con una piega sul fronte, firma sul

frontespizio )

n.ro catalogo: 16680   euro. 12.00

(poesia)

Juan Ramon Jimenez: Animale di fondo, Firenze, Edizioni Fussi, 1954, pag. 91 cm.110 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta spagnolo del `900 juan ramon jimenez. testo a fronte. tiratura limitata in

2000 copie. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16709   euro. 10.00

(poesia)

Jaufre Rudel: Liriche, Firenze, Edizioni Fussi, 1950, pag. 91 cm.100 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta trovatore francese del `200 jaufre rudel. testo a fronte. tiratura limitata in

1500 copie. 

stato di conservazione: discreto ( dorso brunito, alone nelle pagine interne )

n.ro catalogo: 16710   euro. 8.00

(poesia)

Francis Jammes: Quattordici preghiere - La chiesa vestita di forglie, Firenze, Edizioni Fussi, 1956, pag.

131 cm.160 gr (Il Melagrano)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta francese francis jammes. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16711   euro. 12.00

(poesia)

S. T. Coleridge: La ballata del vecchio marinaio, Firenze, Edizioni Fussi, 1947, pag. 97 cm.110 gr (Il

Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: celebre poema del poeta inglese dell`ottocento samuel t. coleridge. a cura di mario praz. testo a

fronte. tiratura limitata in 1500 copie. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16713   euro. 10.00

(poesia)

S. A. Esenin: Poesie , Firenze, Edizioni Fussi, 1947, pag. 103 cm.120 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta russo del `900 sergéj aleksándrovic esénin. testo a fronte. tiratura

limitata in 1500 copie. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16715   euro. 10.00

(poesia)

Paul Claudel: Giovanna d'Arco al rogo, Firenze, Edizioni Fussi, 1951, pag. 183 cm.170 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma in versi del poeta francese del `900 paul claudel. testo a fronte. tiratura limitata in 1500

copie. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16716   euro. 10.00

(poesia)

Guillaume Apollinaire: Poesie, Firenze, Edizioni Fussi, 1947, pag. 99 cm.110 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta francese del `900 guillaume apollinaire. testo a fronte. tiratura limitata in

1500 copie. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16717   euro. 10.00
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(poesia)

Paul Valery: Album di versi antichi, Firenze, Edizioni Fussi, 1947, pag. 91 cm.110 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta francese del `900 paul valéry. testo a fronte. tiratura limitata in 1500

copie. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16718   euro. 10.00

(poesia)

Walther von der Vogelweide: Canti, Firenze, Edizioni Fussi, 1947, pag. 99 cm.120 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta tedesco del `200 walther von der vogelweide. testo a fronte. tiratura

limitata in 1500 copie. 

stato di conservazione: discreto ( una pagina macchiata, tre pagine iniziali con orecchie )

n.ro catalogo: 16719   euro. 8.00

(poesia)

Herman Melville: Poesie, Firenze, Edizioni Fussi, 1947, pag. 75 cm.90 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi dello scrittore americano dell`ottocento herman melville. testo a fronte. tiratura

limitata in 1500 copie. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16723   euro. 10.00

(poesia)

Stephane Mallarmé: Il pomeriggio di un fauno, Firenze, Edizioni Fussi, 1951, pag. 52 cm.80 gr (Il

Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: poema del poeta francese dell`ottocento stephane mallarmé. testo a fronte. tiratura limitata in 1500

copie. 

stato di conservazione: buono ( dedica a penna sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16724   euro. 8.00

(poesia)

Charles Peguy: La passione, Firenze, Edizioni Fussi, 1951, pag. 75 cm.80 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: poema del poeta francese dell`ottocento charles peguy. testo a fronte. tiratura limitata in 1500
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copie. 

stato di conservazione: buono ( firma a penna sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16725   euro. 8.00

(poesia)

Pierre de Ronsard: Amori, Firenze, Edizioni Fussi, 1955, pag. 143 cm.170 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta francese del `500 pierre de ronsard. testo a fronte. tiratura limitata in

2000 copie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16726   euro. 10.00

(poesia)

Jean Racine: Inni spirituali, Firenze, Edizioni Fussi, 1958, pag. 54 cm.80 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi dello scrittore francese del `600 jean racine. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16727   euro. 8.00

(poesia)

Anonimo: Alcassino e Nicoletta, Firenze, Edizioni Fussi, 1959, pag. 163 cm.190 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia d`amore in versi composta in francia nel xiii secolo. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16728   euro. 10.00

(poesia)

Piero Rebora ( a cura di ): Poeti inglesi del primo Novecento, Firenze, Edizioni Fussi, 1948, pag. 97

cm.100 gr (Il Melagrano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di poesia inglese del primo `900: versi di bridges, binyon, de la mare, masefield, monro,

abercrombie, brooke. testo a fronte. tiratura limitata in 1500 copie. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16729   euro. 8.00

(poesia)
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Jacques Prevert: Poesie e canzoni, Roma, Newton Compton, 1979, pag. 224 cm.200 gr (Universale tascabile

Newton)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di jacques prevert. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16832   euro. 6.00

(poesia)

Hilary Gatti: La poesia romantica inglese, Bari, Laterza, 1977, pag. 353 cm.300 gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di versi dei sei maggiori poeti del romanticismo inglese: blake, wordsworth, coleridge,

byron, shelley, keats. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, leggero alone sul dorso )

n.ro catalogo: 16839   euro. 8.00

(poesia)

Giovanni Pascoli: Primi poemetti, Milano, Mondadori, 1944, pag. 197 cm.470 gr (poesie di Giovanni

Pascoli)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: volume ii della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16845   euro. 15.00

(poesia)

Michele Vincieri: Canzone a Majakovskij, Padova, Rebellato, 1969, pag. 76 cm.150 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di versi dello scrittore e poeta italiano del `900 michele vincieri. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16848   euro. 15.00

(poesia)

Edmond Jabès: Il libro delle interrogazioni, Reggio Emilia, Elitropia, 1982, pag. 193 cm.290 gr (In forma

di parole)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: incrocio tra poesia e filosofia, considerato un classico dell`umanesimo ebraico del `900. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 16879   euro. 12.00
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(poesia)

Pablo Neruda : Poesie di una vita, Parma, Guanda, 1999, pag. 290 cm.400 gr (Poeti della fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di versi del poeta cileno del `900 pablo neruda. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16900   euro. 10.00

(poesia)

Teofilo Folengo: Zanitonella , Torino, Einaudi, 1961, pag. 148 cm.180 gr (Universale Einaudi)

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso telato

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `500 teofilo folengo, autore di testi in latino maccheronico. 

stato di conservazione: buono ( dorso con leggere macchie, privo dell'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 16947   euro. 10.00

(poesia)

G. D'Annunzio: L'Isotteo - La chimera ( 1885-1888 ), Milano, Fratelli Treves, 1913, pag. 338 cm.380 gr 

note di stampa: rilegatura in tela muta non originale

sommario: raccolta di versi del poeta italiano gabriele d`annunzio, principale esponente del decadentismo

nella letteratura. 

stato di conservazione: buono ( legatura non originale, dorso brunito, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16965   euro. 10.00

(poesia)

G. D'Annunzio: Poema paradisiaco - Odi Navali ( 1891-1893 ), Milano, Fratelli Treves, 1918, pag. 219

cm.260 gr 

note di stampa: rilegatura in tela muta non originale

sommario: raccolta di versi del poeta italiano gabriele d`annunzio, principale esponente del decadentismo

nella letteratura. 

stato di conservazione: buono ( legatura non originale, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16966   euro. 10.00

(poesia)

Piero Bigongiari: Il vento d'ottobre, Milano, Mondadori, 1961, pag. 386 cm.460 gr (Lo Specchio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di traduzioni, soprattutto di poeti francesi, ma anche classici greci, di piero bigongiari. 

stato di conservazione: discreto ( dorso brunito, sovracopertina rifilata, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16977   euro. 15.00
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(poesia)

Gerard Manley Hopkins: Poesie, Bologna, Guanda, 1942, pag. 195 cm.250 gr (Fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta gesuita inglese dell`ottocento gerard manley hopkins. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16978   euro. 10.00

(poesia)

Guido Gozzano: I colloqui e altre poesie, Milano, Garzanti, 1950, pag. 193 cm.290 gr (opere di Guido

Gozzano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di guido gozzano. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito, segni di nastro adesivo nella prima e nell'ultima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 16992   euro. 15.00

(poesia)

Beniamino Dal Fabbro: La sera armoniosa, Milano, Rosa e Ballo Editori, 1944, pag. 173 cm.250 gr (Varia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: traduzioni dell`autore di celebri poeti internazionali dell`ottocento e del `900, tra i quali baudelaire,

verlaine, rimbaud, mallarmé, valery, rilke, apollinaire, gide. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, traduzioni a margine a matita in lingua

francese di alcune poesie, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 17004   euro. 10.00

(poesia)

Derek Walcott: Il levriero di Tiepolo, Venezia, Consorzio Venezia nuova, 2004, pag. 353 cm.800 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: il poeta caraibico derek walcott, premio nobel per la letteratura nel 1992, dedica un`opera in versi a

venezia e al pittore camille pissarro. testo inglese a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17052   euro. 12.00

(poesia)

AA. VV.: In forma di parole - libro terzo, tomo uno e due ( 2 tomi ), Reggio Emilia, Elitropia, 1981, pag. 2

tomi: 276 - 330 cm.400 gr (in forma di parole)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: numeri 1 e 2  del 1981 della rivista di poesia in forma di parole. tiratura limitata in 1500 copie,

esemplare 375. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17056   euro. 20.00

(poesia)

AA. VV.: In forma di parole - libro primo, Reggio Emilia, Elitropia, 1980, pag. 239 cm.170 gr (in forma di

parole)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro primo della rivista di poesia in forma di parole. tiratura limitata in 1500 copie. due esemplari

disponibili, rispettivamente numero 15 e 17. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17057   euro. 10.00

(poesia)

AA. VV.: In forma di parole - libro secondo, Reggio Emilia, Elitropia, 1980, pag. 403 cm.260 gr (in forma

di parole)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro secondo della rivista di poesia in forma di parole. tiratura limitata in 1500 copie, esemplare

17. 

stato di conservazione: buono ( copertina usurata sui bordi )

n.ro catalogo: 17058   euro. 10.00

(poesia)

AA. VV.: In forma di parole - manuale primo, Reggio Emilia, Elitropia, 1983, pag. 346 cm.260 gr (in

forma di parole)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale primo della rivista di poesia in forma di parole. tiratura limitata in 1500 copie, esemplare

98. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17059   euro. 10.00

(poesia)

AA. VV.: In forma di parole - libro terzo - Hans Blumenberg: Pensosità, Reggio Emilia, Elitropia, 1981,

pag. 18 cm.30 gr (in forma di parole)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: edizione fuori commercio del 1981, allegato alla rivista in forma di parole, contenente un breve
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testo del filosofo tedesco del `900 hans blumenberg. tiratura limitata in 1500 copie. disponibili due esemplari,

numero 178 e 325. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17060   euro. 5.00

(poesia)

Giovanni Pascoli: Myricae, Roma, Salerno, 1991, pag. 349 cm.740 gr (Documenti di poesia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie di giovanni pascoli, con introduzione e note di giuseppe nava. seconda edizione

rivista e accresciuta. 

stato di conservazione: buono ( leggeri segni di usura sul bordo inferiore della sovracopertina )

n.ro catalogo: 17395   euro. 28.00

(poesia)

Cesare Viviani: L'amore delle parti, Milano, Mondadori, 1981, pag. 137 cm.290 gr (Lo specchio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 cesare viviani. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17401   euro. 20.00

(poesia)

Giovanni Giudici: Il ristorante dei morti, Milano, Mondadori, 1981, pag. 123 cm.260 gr (Lo specchio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 giovanni giudici. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, nota a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17402   euro. 16.00

(poesia)

Ida Giorgioni Medri: Quasi un Haiku, Ravenna, Libreria di cultura, 1998, pag. 102 cm.160 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di versi della poetessa italiana del `900 ida giorgioni medri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17404   euro. 10.00

(poesia)

Vicente Aleixandre: Spade come labbra, Parma, Guanda, 1977, pag. 133 cm.400 gr (la fenice)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta spagnolo del `900 vicente aleixandre. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17405   euro. 10.00

(poesia)

Percy B. Shelley: Adonais e altre poesie, Milano, Rusconi, 1971, pag. 281 cm.500 gr (Collana di poesia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di versi del poeta romantico inglese dell`ottocento percy b. shelley. testo a fronte. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina leggermente usurata, ingiallito )

n.ro catalogo: 17408   euro. 10.00

(poesia)

Glauco Viazzi ( a cura di ): Dal Simbolismo al Déco ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1981, pag. in totale 633

pagine cm.670 gr (Einaudi Letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia volta ad indagare e definire un`area della cultura poetica italiana poco conosciuta,

situabile tra l`ultimo decennio dell`ottocento e i primi venti anni del `900. 

stato di conservazione: discreto ( firma a penna nella prima pagina bianca, copertine leggermente ingiallite e

con lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 17446   euro. 24.00

(poesia)

Gabriele D'Annunzio: Alcione, Torino, Euroclub , 1999, pag. 446 cm.690 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie di gabriele d`annunzio. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17536   euro. 8.00

(poesia)

Brunello Sgarzi: L'impranta dal dievel, Bologna, Banca Popolare di Bologna e Ferrara, 1990, pag. 63

cm.150 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni in nero fuori testo

sommario: raccolta di poesia dialettali bolognesi. illustrato di umberto sgarzi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17604   euro. 10.00

p. 975



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(poesia)

Eduardo De Filippo: Le poesie di Eduardo, Torino, Einaudi, 1985, pag. 229 cm.190 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie dialettali del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17631   euro. 10.00

(poesia)

Samuel Beckett: Poesie in inglese, Torino, Einaudi, 1982, pag. 87 cm.80 gr (Collezione di poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie del drammaturgo irlandese del `900 samuel beckett. testo inglese a fronte. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17639   euro. 8.00

(poesia)

Samuel Beckett: Poesie, Torino, Einaudi, 1980, pag. 67 cm.70 gr (Collezione di poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie del drammaturgo irlandese del `900 samuel beckett. testo inglese a fronte. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17640   euro. 8.00

(poesia)

Eugenio Montale: Ossi di seppia, Milano, Mondadori, 1967, pag. 164 cm.250 gr (Lo Specchio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie di eugenio montale. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 17993   euro. 10.00

(poesia)

Cesare Pascarella: La scoperta de l'America, Milano, Mondadori, 1976, pag. 113 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva, contiene illustrazioni fuori testo di

adriano zannino

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 cesare pascarella, accompagnati dalle illustrazioni di

adriano zannino. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17929   euro. 15.00
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(poesia)

Emily Dickinson: Poesie e lettere, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 980 cm.740 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi in oro sul dorso

sommario: raccolta di poesie, lettere e frammenti in prosa della poetessa americana dell`ottocento emily

dickinson. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 17967   euro. 15.00

(poesia)

Giosuè Carducci: Poesie di Giosue Carducci 1850 - 1900, Bologna, Zanichelli, 1959, pag. 1125 cm.480 gr 

note di stampa: rilegatura pelle, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene diverse riproduzioni di manoscritti

ripiegate

sommario: raccolta delle poesie di giosuè carducci. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, mancanza della plastica protettiva

trasparente )

n.ro catalogo: 17969   euro. 15.00

(poesia)

J. Prevert: Poesie, Parma, Guanda, 1966, pag. 298 cm.560 gr (fenice)

note di stampa: copertina cartonata rigida illustrata

sommario: raccolta di poesie di jacques prévert. testo francese a fronte. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, lievi segni di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17983   euro. 10.00

(poesia)

Aurelio Roncaglia ( a cura di ): Le più belle pagine delle letterature d'Oc e d'Oil, Milano, Nuova

Accademia, 1961, pag. 641 cm.840 gr (Pagine delle letterature di tutto il mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto, contiene alcune tavole in nero fuori

testo

sommario: antologia di poemi medievali della letteratura d`oc e d`oil. dall`indice: i primordi di ispirazione

religiosa; la canzone di rolando; altre canzoni di gesta; narrativa di materia antica; tristano e isotta; i romanzi

di chretien de troyes; i trovatori provenzali; la lirica francese antica; lai, favolelli, miracoli; nuovi aspetti del

romanzo in versi; la prosa. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 17984   euro. 10.00

(poesia)
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Eugenio Montale: Ossi di seppia, Milano, Mondadori, 1960, pag. 139 cm.230 gr (i poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: raccolta di poesie di eugenio montale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17992   euro. 10.00

(poesia)

Valerio Catullo: Canti - tradotti da Salvatore Quasimodo, Milano, Mondadori, 1959, pag. 191 cm.250 gr

(I poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: il poeta salvatore quasimodo traduce i versi di catullo. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17994   euro. 15.00

(poesia)

Giuseppe Ungaretti: Vita di un uomo VIII - La terra promessa, Milano, Mondadori, 1954, pag. 105

cm.180 gr (I poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: raccolta di versi del poeta giuseppe ungaretti. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17995   euro. 12.00

(poesia)

Valerio Catullo: Le poesie, Torino, Utet, 1951, pag. 226 cm.500 gr (classici latini)

note di stampa: rilegatura in tela blu, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta dei versi del poeta romano catullo e frammenti di "poeti nuovi". 

stato di conservazione: discreto ( mancanza del cofanetto e della plastica protettiva trasparente, dorso

leggermente scolorito, pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 18003   euro. 15.00

(poesia)

Vincenzo Cardarelli: Opere, Milano, Mondadori, 1981, pag. 1261 cm.600 gr (I meridiani)

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere di vincenzo cardarelli. contiene: poesie; poesie disperse; prologhi, viaggi, favole;

solitario in arcadia; il sole a picco; il cielo sulle città; il viaggiatore insocievole; viaggio d`un poeta in russia;

lettere non spedite; appendice di prose
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stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 18007   euro. 30.00

(poesia)

John Milton: Il paradiso perduto, Torino, Utet, 1955, pag. 547 cm.560 gr (I grandi scrittori stranieri)

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso telato

sommario: poema epico in versi sciolti di john milton, che racconta l`episodio biblico della tentazione di

adamo ed eva ad opera di satana e la loro cacciata dal giardino dell`eden. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 18013   euro. 8.00

(poesia)

Ada Negri: Poesie, Milano, Mondadori, 1956, pag. 1011 cm.800 gr (I classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune riproduzioni di documenti in

una tasca interna alla copertina 

sommario: raccolta di poesia di ada negri, prima e unica donna ad essere ammessa all`accademia d`italia.

contiene: fatalità; tempeste; maternità; dal profondo; esilio; il libro di mara; i canti dell`isola; vespertina; il

dono; fons amoris; appendice. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 18020   euro. 25.00

(poesia)

Gabriele D'Annunzio: Versi d'amore e di gloria ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1959, pag. 2 volumi:

1157 - 1164 cm.1900 gr (I classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetti protettivi, contengono riproduzione di documenti inserite

in una tasca interna, ritratto dell'autore in antiporta

sommario: il primo volume contiene: primo vere; canto novo; intermezzo; elegie romane; l`isotteo; la

chimera; poema paradisiaco; odi navali. il secondo volume contiene: del cielo; del mare; della terra e degli

eroi. 

stato di conservazione: buono ( dorsi e cofanetti leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 18021   euro. 40.00

(poesia)

Giovanni Pascoli: Poesie, Milano, Mondadori, 1951, pag. 1606 cm.1070 gr (I classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene una tasca con la riproduzione di manoscritti dell'autore,

ritratto dell'autore in antiporta

sommario: raccolta di poesie di giovanni pascoli. contiene: myricae; primi poemetti; nuovi poemetti; canti di
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castelvecchio; poemi conviviali; odi e inni; poemi italici; le canzoni di re enzio; poemi del risorgimento;

poesie varie; traduzioni e riduzioni

stato di conservazione: discreto ( mancanza del confanetto protettivo, dorso brunito, sovracopertina

leggermente usurata, fioriture sulle coste )

n.ro catalogo: 18024   euro. 10.00

(poesia)

Marino Moretti: Tutte le poesie - seguite da tre idilli in prosa, Milano, Mondadori, 1966, pag. 1175

cm.940 gr (I classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune riproduzioni di documenti in

una tasca interna alla copertina, ritratto dell'autore in antiporta

sommario: raccolta di poesie dello scrittore romagnolo del `900 marino moretti. contiene: poesie scritte col

lapis; poesie di tutti i giorni; poemetti sacri e profani; il giardino dei frutti; diario senza le date; fraternità; isla

dell`amore; la casa del santo sangue; il romanzo della mamma. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 18025   euro. 20.00

(poesia)

Cesare Pascarella: I sonetti - Storia nostra - Le prose, Milano, Mondadori, 1965, pag. 790 cm.850 gr (I

classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune riproduzioni di documenti in una tasca interna

alla copertina, ritratto dell'autore in antiporta

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. 

stato di conservazione: discreto ( dorso brunito, mancanza del cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 18029   euro. 15.00

(poesia)

T. S. Eliot: Poesie, Milano, Bompiani, 1961, pag. 387 cm.450 gr (Fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di versi del poeta americano thomas stearns eliot. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 18035   euro. 10.00

(poesia)

Vincenzo Cardarelli: Opere complete, Milano, Mondadori, 1962, pag. 1195 cm.900 gr (I classici

contemporanei italiani)

p. 980



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo rigido, ritratto dell'autore in antiporta,

contiene una tasca con le riproduzione di alcuni manoscritti dell'autore

sommario: raccolta di opere di vincenzo cardarelli. contiene: prologhi, viaggi, favole; il sole a picco; poesie;

solitario in arcadia; il cielo sulle città; il viaggiatore insocievole; viaggio d`un poeta in russia; lettere non

spedite; rettorica. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 18039   euro. 25.00

(politica)

Maurice Thorez: Il Partito dei fucilati ha spezzato le nuove bastiglie, Milano, l'Unità, 1945, pag. 30 (fuori

collana)

note di stampa: opuscolo con copertina morbida

sommario: discorso del compagno thorez al 10° congresso del partito comunista francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 221   euro. 20.00

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

V. I. Lenin: Opere scelte ( 2 volumi ), Mosca, Edizioni in lingue estere, 1946, pag. 2 volumi : 743 - 851

(fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, foto applicata nella prima pagina dopo il frontespizio
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sommario: raccolta di opere di lenin in 2 volumi, pubblicata a mosca in lingua italiana

stato di conservazione: buono ( con alcune sottolineature )

n.ro catalogo: 544   euro. 20.00

(politica)

J. Stalin: Il marxismo e la questione nazionale e coloniale, Torino, Einaudi, 1948, pag. 365 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti e discorsi sulla questione nazionale sovietica e sulla questione coloniale. 

stato di conservazione: non buono ( macchiato, sottolineato )

n.ro catalogo: 569   euro. 8.00

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

G. Amendola: Lettere a Milano 1939 - 1945, Roma, Editori Riuniti, 1973, pag. 763 (studi memorie
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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

(politica)

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: 581   euro. 10.00

(politica)

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

(politica)

Guido Pazzi: Autocritica borghese e alternativa socialista, Firenze, Macchia, 1954, pag. 215 (Documenti)

note di stampa: brossura editoriale, sovracopertina

sommario: libro diviso in 3 parti, dedicati rispettivamente al ruolo della borghesia, alle differenze tra

capitalismo europeo e americano, all`alternativa socialista come sintesi politica da esportare fuori dall`italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 602   euro. 6.00

(politica)

Maurice Thorez : Figlio del popolo, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1950, pag. 256 (saggi e documenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: autobiografia del segretario del partito comunista francese maurice thorez. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 606   euro. 8.00
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(politica)

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

(politica)

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

(politica)

Guido Formigoni: La politica internazionale nel Novecento, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 351 (le vie

della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale, cotiene alcune mappe fuori testo

sommario: dopo avere tracciato le linee di lungo periodo di formazione del sistema delle relazioni

internazionali, l`autore descrive la specificità delle questioni internazionali dell`ultimo secolo, mostrandone

anche la profonda interrelazione con altri aspetti della storia: geografici, economici, culturali, ideologici,

politici, religiosi, militari. 

stato di conservazione: buono ( segno superficiale sulla copertina )

n.ro catalogo: 679   euro. 11.00

(politica)

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
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(politica)

P. Jannaccone: Scritti e discorsi opportuni e importuni ( 1947 - 1955 ), Torino, Einaudi, 1956, pag. 683

(saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: esperienze di governo, schermaglie di partiti, accordi internazionali e problemi di ricostruzione

economica negli scritti dell`economista jannaccone. 

stato di conservazione: buono (firma di proprietà)

n.ro catalogo: 1165   euro. 20.00

(politica)

Giorgio Almirante: Processo al Parlamento ( 2 volumi ), Roma, C.E.N., 1970, pag. 2 volumi : 660 - 657

(fuori collana)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: opera essenzialmente politica, scritta da giorgio almirante, segretario del movimento sociale

italiano. l`autore espone le sue critiche al parlamento italiano dopo le prime 4 legislature. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1462   euro. 50.00

(politica)

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

(politica)

A. Panebianco: Il potere, lo Stato, la libertà - la gracile costituzione della società libera, Bologna, Il

Mulino, 2004, pag. 370 cm.580 gr (collezione di testi e studi)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, sovracopertina

sommario: studio sulle ragioni delle promesse non mantenute della dottrina liberale. l`autore esplora i

meccanismi, le circostanze, e le trappole politiche che contribuiscono a rendere così ampia la distanza fra

libertà promessa e libertà realizzata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1616   euro. 14.00

(politica)

G. Pasquino ( a cura di ): Strumenti della democrazia, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 220 (prismi)
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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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

Giuseppe Ieraci: Teoria dei governi e democrazia - ruoli, risorse e arene istituzionali, Bologna, Il Mulino,

2003, pag. 282 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale
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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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

Antonio Gramsci: Passato e presente, Torino, Einaudi, 1953, pag. 274 (opere di Antonio Gramsci)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opere di gramsci. raccolta di vari articoli di argomento politico. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1695   euro. 12.00

(politica)

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

(politica)

Mario Vinciguerra: I partiti italiani dal 1848 al 1955, Roma, Centro editoriale dell'osservatore, 1956, pag.

289 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintesi critica di un secolo di storia politica. i rapporti politici di cavour con il parlamento e la

corte, il declino della generazione del risorgimento, la nuova classe politica concepita da depretis, il fallimento

di giolitti, i patti lateranensi, la carenza della classe politica del secondo dopoguerra. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 1818   euro. 8.00

(politica)

Immanuel Kant: Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Torino, Utet, 1956, pag. 694

cm.1000 gr (classici della politica)

note di stampa: rilegatura in tela, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene alcune tavole in nero fuori testo,

plastica protettiva trasparente

sommario: il volume raccoglie i seguenti scritti di politica di kant: scritti di filosofia della storia; scritti

politici; scritti etico-politici complementari;  principi metafisici della dottrina del diritto; il diritto privato del

mio e del tuo esterni in generale; il diritto pubblico; saggio sul rapporto della morale con la politica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8907   euro. 30.00

(politica)

G. Bernard Shaw : Il credo politico di chiunque, Milano, Mondadori, 1962, pag. 642 (biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: dissertazione sui problemi della convivenza civile. lo scrittore irlandese shaw nelle vesti di
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propugnatore del socialismo fabiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2828   euro. 8.00

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

J. Martinez Ruiz: L'uomo politico, Firenze, Rinascimento del libro, 1931, pag. 181 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale sul comportamento dell`uomo politico ideale, scritto da josé martinez ruiz,  romanziere,

saggista e critico letterario spagnolo, della generazione del `98. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  macchiata, con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 3620   euro. 8.00

(politica)

Giuseppe Prezzolini: Cristo e/o Machiavelli, Milano, Rusconi, 1971, pag. 159 (problemi attuali)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi di prezzolini sul rapporto tra stato e chiesa cattolica nella realtà politica dell`italia moderna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3659   euro. 7.00
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(politica)

Baroni - Martinazzi - Pecci - Pedrazzi: Autoformazione politica, Bologna, Ginnasio, 1986, pag. 209

(questa universitÃ  popolare)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale didattico utilizzato da una piccola comunità di ricerca e di formazione di stampo cattolico

che si chiama questa università popolare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3710   euro. 10.00

(politica)

Jozip Broz Tito: Socialismo jugoslavo, Roma, Editori Riuniti, 1969, pag. 200 (il punto)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi della collocazione della lega dei comunisti jugoslavi nel movimento operaio internazionale

e della piattaforma della via jugoslava al socialismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3806   euro. 8.00

(politica)

C. Bobrowski: Il socialismo in Jugoslavia, Milano, Feltrinelli, 1956, pag. 285 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, sovracopertina

sommario: analisi dell`esperienza socialista jugoslava negli anni `50, partendo da una descrizione geografica,

storica e sociale del paese. l`autore è stato presidente della commissione nazionale di pianificazione

economica e deputato della dieta polacca. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3807   euro. 8.00

(politica)

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

(politica)

F. R. de Lamennais: Scritti politici, Torino, Utet, 1964, pag. 649 (classici della politica)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, plastica trasparente protettiva, contiene alcune
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tavole fuori testo

sommario: presbitero, teologo e filosofo francese, de lamennais fondò la congregazione di san pietro con

l`obiettivo di dare alla francia un clero colto, capace di rispondere efficacemente agli attacchi dei filosofi e

degli increduli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3872   euro. 40.00

(politica)

Adam Mickiewicz: Scritti politici, Torino, Utet, 1965, pag. 602 (classici della politica)

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 le seguenti opere dello scrittore polacco: il libro della nazione e dei pellegrini

polacchi; dal giornale "il pellegrino polacco"; gli slavi; la legione del 1848; la tribune des peuples. 

stato di conservazione: buono ( strappo nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 3877   euro. 30.00

(politica)

Gaetano Quagliariello: La legge elettorale del 1953 , Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 581 (Dibattiti storici in

Parlamento)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori fuori testo e un cd-rom 

sommario: documentazione, in buona parte inedita, relativa al dibattito politico che accompagnò la legge

148/1953 ( cosiddetta legge truffa ), importante tentativo di riforma elettorale. ampio saggio di quagliariello

con ricca appendice di documenti. il cd-rom contiene i testi di tutte le discussioni parlamentari, una rassegna

stampa dei principali quotidiani dell`epoca e altro materiale proveniente da archivi pubblici e privati. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4102   euro. 20.00

(politica)

A. Natalini - G. Tiberi ( a cura di ): La tela di Penelope - Primo rapporto Astrid sulla semplificazione
legislativa e burocratica, Bologna, Il Mulino, 2010, pag. 527 (Quaderni di Astrid)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: quadro completo ed aggiornato delle misure adottate nel nostro paese per semplificare il quadro

normativo e ridurre gli oneri burocratici che pesano su cittadini e imprese. 

stato di conservazione: buono ( angolo superiore della copertina leggermente piegato )

n.ro catalogo: 4105   euro. 14.00

(politica)
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Rusticus: La terra monopolio di Stato?, Milano, Treves, 1917, pag. 82 (Le pagine dell'ora)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libello polemico pubblicato nel momento più buio della prima guerra mondiale. l`autore anonimo

affronta i problemi economici e sociali del dopoguerra futuro e in particolare sostiene la necessità della

riforma agraria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4362   euro. 10.00

(politica)

Mauro Tebaldi: La politica dei trasporti, Bologna, Il Mulino, 1999, pag. 337 (studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro spiega differenze e similitudini dell`intervento pubblico nei trasporti attraverso l`esame

comparato di francia, italia, stati uniti, svezia e gran bretagna. nella seconda parte vengono presi in

considerazione gli attori e le dinamiche che hanno inibito i processi di cambiamento della politica italiana dei

trasporti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4962   euro. 10.00

(politica)

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

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

(politica)

J. Narayan: Verso una nuovo società - tre saggi sui problemi dell'India e del Socialismo, Bologna, Il

Mulino, 1964, pag. 251 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: le sofferte esperienze e le riflessioni di una tra le più alte figure dell`india moderna: la riscoperta

dell`umano nel profondo della tradizione e della cultura indiana, dopo le delusioni dell`occidente. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, pagine ancora da staccare )

n.ro catalogo: 5220   euro. 12.00
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(politica)

Nigel Calder: A meno che non venga la pace, Milano, Il Saggiatore, 1968, pag. 274 (politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume scritto nel pieno della guerra fredda e del conflitto in vietnam, in cui analizzano le

conseguenze della corsa agli armamenti e i rischi di un terzo conflitto mondiale, combattuto con armi e

tecniche non convenzionali. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5225   euro. 10.00

(politica)

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

(politica)

Massimo Teodori: Lettere all'elefantino, Milano, Scheiwiller, 2004, pag. 114 (Prosa)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore indirizza queste lettere a giuliano ferrara, commentando fatti politici, episodi di cronaca e

polemiche culturali con un accento molto personale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5361   euro. 8.00

(politica)

Marco Paganoni: Dimenticare Amalek, Firenze, Giuntina, 1986, pag. 133 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rimozione e disinformazione nel discorso della sinistra sulla questione israeliana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5371   euro. 7.00

(politica)

Livio Maitan: Dinamica delle classi sociali in Italia, Roma, Savelli, 1975, pag. 110 (saggistica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto di critica marxista al saggio sulle classi sociali di sylos labini. testo scritto nel periodo di

crisi economica a metà degli anni `70. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5386   euro. 8.00

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

AA. VV.: Classe operaia, partiti politici e socialismo nella prospettiva italiana, Milano, Feltrinelli, 1966,

pag. 239 (i fatti e le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di economisti, psicologi, pubblicisti e politici su alcuni temi relativi dalla

definizione di socialismo e alla condizione della classe operaia in italia alla metà degli anni `60. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5875   euro. 8.00

(politica)

Andre Gunder Frank: America latina: sottosviluppo o rivoluzione, Torino, Einaudi, 1974, pag. 431 (Serie

politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi scritti per dare un contributo alla rivoluzione di stampo comunista nell`america

latina e nel mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5879   euro. 8.00
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(politica)

Luciano Della Mea: Proletari senza comunismo, Verona, Bertani, 1972, pag. 332 (Manifesti della lotta di

classe)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume propagandistico incentrato sul secondo convegno nazionale di lotta continua del 1971 e

sugli scontri di milano del 1972. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5880   euro. 15.00

(politica)

Guido Fassò ( a cura di ): La democrazia in Grecia - antologia politica , Bologna, Il Mulino, 1959, pag.

259 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i testi raccolti in questo volume ripropongono in organica sintesi il problema politico della

democrazia nella gracia antica, o meglio il dibattito tra dottrine che hanno affermato, negato, limitato il valore

della democrazia dall`età arcaica a quella ellenistica. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo lungo il dorso, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 6168   euro. 10.00

(politica)

C. Cavour: Discorsi parlamentari, Torino, Einaudi, 1942, pag. 295 (universale Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di discorsi parlamentari di cavour, principalmente di politica interna. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 6200   euro. 10.00

(politica)

Gianna Preda ( a cura di ): Il fazioso - almanacco del "Borghese", Milano, Edizioni del Borghese, 1960,

pag. 472 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 12 acqueforti di luigi bartolini

sommario: almanacco fazioso contro tutte le sette e le parrocchie democratiche. contiene i canti del fascismo e

le prodezze antifasciste, le carriere e le ballate dei voltagabbana, gli amuleti da usare contro gli iettatori

nazionali: il tutto allietato da proverbi popolari e stornelli politici. edizione fuori commercio numerata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6785   euro. 15.00

(politica)
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AA. VV. : Quaderni rossi - Cronache e Appunti dei Quaderni rossi, Milano, Edizioni Sapere, 1970, pag.

298 (Quaderni rossi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i quaderni rossi erano espressione di militanti impegnati nelle lotte sindacali e politiche del

movimento operaio a cavallo tra gli anni `60 e `70. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo che fermava una plastica di rivestimento protettiva

all'interno delle copertine

n.ro catalogo: 6845   euro. 12.00

(politica)

AA. VV. : Quaderni rossi 2 - La fabbrica e la società, Milano, Edizioni Sapere, 1970, pag. 221 (Quaderni

rossi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i quaderni rossi erano espressione di militanti impegnati nelle lotte sindacali e politiche del

movimento operaio a cavallo tra gli anni `60 e `70. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo che fermava una plastica di rivestimento protettiva

all'interno delle copertine

n.ro catalogo: 6847   euro. 12.00

(politica)

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: discreto ( copertina staccata, per il resto solido )

n.ro catalogo: 6866   euro. 7.00

(politica)

Rogers Garaudy: Il comunismo e la morale, Le Edizioni Sociali, 1949, pag. 132 (Problemi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore espone i principi del materialismo dialettico marxista, contrapposto alla morale

tradizionale di stampo religioso. 

stato di conservazione: discreto ( alcune sottolineature a matita, odore di umidità )

n.ro catalogo: 7823   euro. 12.00

(politica)

Norberto Bobbio: Politica e cultura, Torino, Einaudi, 1955, pag. 281 cm.400 gr (Saggi)
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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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

C. Cavour: Carteggi di Cavour ( 16 volumi ), Bologna, Zanichelli, 1961, pag. in totale oltre 6000 pagine 

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: raccolta completa delle lettere di cavour, scambiate con nigra, d`azeglio, salmour, riguardanti la

questione romana e la liberazione del mezzogiorno. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine un po' usurate )

n.ro catalogo: 8288   euro. 300.00

(politica)

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
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n.ro catalogo: 8954   euro. 30.00

(politica)

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

(politica)

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

educativa. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9812   euro. 10.00

(politica)

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

(politica)

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
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(politica)

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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)
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S. Avineri: Il pensiero politico e sociale di Marx, Bologna, Il Mulino, 1972, pag. 341 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: presentazione del pensiero politico e sociale di marx, di cui è colta la genesi nelle opere filosofiche

giovanili. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11058   euro. 15.00

(politica)

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

n.ro catalogo: 11383   euro. 8.00

(politica)

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

(politica)

Giuseppe Mazzini: Scritti politici ( 3 volumi ), Torino, Einaudi, 1976, pag. In totale 572 pagine (Classici

Ricciardi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di opere di argomento politico di giuseppe mazzini, a cura di franco della peruta. 

stato di conservazione: buono ( sigla a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12192   euro. 18.00

(politica)

Giuseppe Mazzini: Scritti scelti, Firenze, Sansoni, 1964, pag. 405 (Biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegatura in tela blu, titolo e fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente
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sommario: raccolta di opere di argomento politico di giuseppe mazzini, a cura j. white mario. 

stato di conservazione: buono ( piccola sigla a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12197   euro. 25.00

(politica)

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

(politica)

Antonio Gambino: Il mito della politica, Bologna, Il Mulino, 1993, pag. 237 (Universale paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le dottrine di alcuni capostipiti del pensiero politico moderno ( hegel, rousseau,

marx, kelsen ) ed esamina i limiti della "democrazia reale", sia come capacità di governo che come capacità di

garanzia di fondamentali esigenze etiche, per approdare ad una riflessione sull`attuale depotenziamento della

politica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12422   euro. 10.00

(politica)

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

(politica)

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
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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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

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
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(politica)

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

(politica)

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

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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)
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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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)

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

(politica)
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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

(politica)

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. 

stato di conservazione: buono ( rari segni a pastello a margine )

n.ro catalogo: 16168   euro. 8.00

(politica)

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

(politica)

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. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16236   euro. 15.00
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(politica)

Frank Schurmann: La logica del potere - le origini, le correnti e le contraddizioni della politica
mondiale, Milano, Il saggiatore, 1980, pag. 663 cm.680 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore approfondisce la storia della politica mondiale dal 1945 alla fine degli anni `60,

incentrando la sua ricerca sulle relazioni tra stati uniti, cina e unione sovietica. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16338   euro. 12.00

(politica)

J.J. Rousseau: Confessioni ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1978, pag. 702 cm.600 gr (Bur)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera a tema autobiografico che tratta i primi 53 anni della vita del filosofo illuminista francese

jean-jacques rousseau. 

stato di conservazione: buono ( privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 16621   euro. 12.00

(politica)

Guido Fassò ( a cura di ): La democrazia in Grecia - antologia politica , Bologna, Il Mulino, 1959, pag.

259 cm.400 gr (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i testi raccolti in questo volume ripropongono in organica sintesi il problema politico della

democrazia nella gracia antica, o meglio il dibattito tra dottrine che hanno affermato, negato, limitato il valore

della democrazia dall`età arcaica a quella ellenistica. 

stato di conservazione: buono ( firma a penna sul frontespizio, lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16651   euro. 10.00

(politica)

Massimo L. Salvadori: Kautsky e la rivoluzione socialista 1880/1938, Milano, Feltrinelli, 1976, pag. 348

cm.480 gr (Biblioteca di storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore mette a fuoco il pensiero di karl kautsky, una delle figure dominanti del marxismo dagli

inizi degli anni `80 dell`ottocento alla vigilia della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 17201   euro. 12.00

(politica)
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Karl Polanyi: La libertà in una società complessa, Torino, Bollati Boringhieri, 1987, pag. 214 cm.400 gr

(Nuova cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il volume analizza il rapporto tra democrazia e socialismo negli anni `20-`30 del `900, la crisi

dell`economia che ha aperto le porte al potere fascista e nazista, il dilemma sulla possibilità di mantenere la

libertà individuale in un sistema capitalistico e tecnologico moderno. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata sui bordi, timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 17208   euro. 12.00

(politica)

Noam Chomsky: Linguaggio e libertà, Milano, Tropea, 1998, pag. 349 cm.470 gr (Le querce)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, acuto analista della politica estera statunitense, riflette sul ruolo svolto dagli stati uniti

nelle vicende mondiali e sulla funzione della comunicazione e del linguaggio nel rapporto tra cittadini e

potere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17738   euro. 12.00

(politica)

Walter Limp: Anatomia dell'Apartheid, Torino, Einaudi, 1977, pag. 178 cm.130 gr (Serie politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi sociale e politica del regime sudafricano dell`apartheid scritta nel 1972. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17959   euro. 8.00

(politica)

C. de Secondat, barone di Montesquieu: Lo spirito delle leggi ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1952, pag. 2

volumi : 612 - 576 cm.1900 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 ( pagine leggermente ingiallite )

n.ro catalogo: 17978   euro. 50.00

(propaganda)

Francesco Formigari: Rapporto di Mogadiscio, Roma, Istituto nazionale di cultura fascista, 1938, pag. 61
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(quaderni dell'istituto nazionale di cultura fascista serie ottav)

note di stampa: copertina morbida

sommario: rapporto propagandistico che tratta del territorio somalo, della popolazione indigena e delle opere

coloniali italiane

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4   euro. 15.00

(propaganda)

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

(propaganda)

Vo Nguyen Giap: Guerra di popolo, Milano, Editori Riuniti, 1968, pag. 62 (Il punto)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il vincitore di dien bien phu spiega le ragioni dei grandi successi della resistenza vietnamita

all`invasione straniera

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 518   euro. 6.00

(propaganda)

Henri Claude: Crisi o guerra per l'America, Milano, Le edizioni sociali, 1950, pag. 244 (documenti)

note di stampa: brossura editoriali

sommario: opera improntata all`antiamericanismo, che delinea il piano di asservimento dell`europa agli stati

uniti, dal piano marshall alla nascita della nato. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 524   euro. 10.00

(propaganda)

Felice Chilanti: La Cina fa parte del mondo, Milano, Edizioni di cultura sociale, 1954, pag. 325 (attualitÃ 

politica)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: volume propagandistico di politica che ripercorre la storia della rivoluzione cinese di mao e ne

esalta i risultati

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 527   euro. 7.00

(propaganda)

Richard Nixon: La vera guerra, Milano, Editoriale Corno, 1980, pag. 353 (I Jumbo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: nixon espone le sue linee di condotta per prevalere sul blocco sovietico, scoraggiare avventure

militari contro l`occidente e propagandare la giustezza della causa americana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 677   euro. 7.00

(propaganda)

Anonimo: La resa dei conti - Inglesi e Francesi contro l'Italia, Roma, Tumminelli & c., 1940, pag. 32

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: opuscolo di propaganda bellica, che consiste sostanzialmente in una cronologia di presunte offese

all`italia da parte di francia e gran bretagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1751   euro. 15.00

(propaganda)

Giulio Belli: Ma il Vaticano...chi lo scomunica?, Milano, Cultura Nuova, 1949, pag. 126 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto anticlericale che ripercorre polemicamente sedici secoli di storia della chiesa cattolica,

mettendo in primo piano i comportamenti personali e politici di quei papi che si distaccarono dai precetti

guida del cristianesimo. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, segni a matita sul retro )

n.ro catalogo: 1878   euro. 10.00

(propaganda)

Giorgio Candeloro: L'Azione cattolica in Italia, Roma, Problemi d'oggi, anni, pag. 86 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto di propaganda anticlericale, che ripercorre le tappe della storia dell`azione cattolica e

polemizza con la sua azione politica, nonché con quella del vaticano. 

stato di conservazione: discreto

p. 1009



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


n.ro catalogo: 1880   euro. 7.00

(propaganda)

Carlo Delcroix: Il sacrificio della parola, Firenze, Vallecchi, 1926, pag. 216 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, privo di sovracopertina

sommario: raccolta di discorsi patriottici ispirati a ideali ed eroi della grande guerra. delcroix fu un

combattente della prima guerra mondiale, perse mani e occhi a causa dell`esplosione di una bomba a mano e

fu decorato con la medaglia d`argento al valor militare. tra il settembre 1917 e il novembre 1918 tenne 35

discorsi in tutta italia, davanti a folle di militari e civili, sviluppando una notevole abilità oratoria. fu tra i

fondatori dell`associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (anmig) e nel 1924 ne divenne il

presidente. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2916   euro. 10.00

(propaganda)

Carlo Delcroix: I dialoghi con la folla, Firenze, Vallecchi, 1927, pag. 302 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, privo di sovracopertina

sommario: raccolta di discorsi patriottici ispirati a ideali ed eroi della grande guerra. delcroix fu un

combattente della prima guerra mondiale, perse mani e occhi a causa dell`esplosione di una bomba a mano e

fu decorato con la medaglia d`argento al valor militare. tra il settembre 1917 e il novembre 1918 tenne 35

discorsi in tutta italia, davanti a folle di militari e civili, sviluppando una notevole abilità oratoria. fu tra i

fondatori dell`associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (anmig) e nel 1924 ne divenne il

presidente. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2917   euro. 10.00

(propaganda)

Carlo Delcroix: Guerra di popolo, Firenze, Vallecchi, 1928, pag. 302 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, privo di sovracopertina

sommario: raccolta di discorsi patriottici ispirati a ideali ed eroi della grande guerra. delcroix fu un

combattente della prima guerra mondiale, perse mani e occhi a causa dell`esplosione di una bomba a mano e

fu decorato con la medaglia d`argento al valor militare. tra il settembre 1917 e il novembre 1918 tenne 35

discorsi in tutta italia, davanti a folle di militari e civili, sviluppando una notevole abilità oratoria. fu tra i

fondatori dell`associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (anmig) e nel 1924 ne divenne il

presidente. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2918   euro. 10.00
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(propaganda)

Carlo Delcroix: Un uomo e un popolo, Firenze, Vallecchi, 1928, pag. 426 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, privo di sovracopertina

sommario: volume dedicato a benito mussolini, di cui l`autore esalta le virtù personali e politiche. delcroix fu

un combattente della prima guerra mondiale, perse mani e occhi a causa dell`esplosione di una bomba a mano

e fu decorato con la medaglia d`argento al valor militare. tra il settembre 1917 e il novembre 1918 tenne 35

discorsi in tutta italia, davanti a folle di militari e civili, sviluppando una notevole abilità oratoria. fu tra i

fondatori dell`associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (anmig) e nel 1924 ne divenne il

presidente. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2919   euro. 10.00

(propaganda)

AA. VV.: La strage di Stato - dal golpe di Borghese all'incriminazione di Calabresi, Roma, Samonà e

Savelli, 1971, pag. 189 (la nuova sinistra)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro scritto da un gruppo di militanti della sinistra extra-parlamentare che ha raccolto

testimonianze e informazioni su determinati personaggi attivi nel clima politico degli anni `70, cercando di

dimostrare il ruolo dei neo-fascisti nella stagione delle stragi e le loro relazioni nazionali e internazionali. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 3117   euro. 20.00

(propaganda)

AA. VV.: Cecoslovacchia popolare - un popolo verso il socialismo, Roma, Edizioni di cultura sociale, pag.

64 cm.1950 circa (problemi della pace)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero 

sommario: volumetto di propaganda con lo scopo di descrivere la cecoslovacchia comunista e promuovere

l`immagine del partito comunista al potere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3809   euro. 8.00

(propaganda)

AA. VV.: La nuova Ungheria - un Paese libero e felice, Roma, Edizioni di cultura sociale, pag. 61 cm.1950

circa (problemi della pace)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero 

sommario: volumetto di propaganda con lo scopo di descrivere l`ungheria e promuovere l`immagine del

partito comunista al potere. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, alcune pagine sottolineate )
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n.ro catalogo: 3810   euro. 6.00

(propaganda)

V. V. Djadua: Il colcos Beria, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1951, pag. 96 (problemi economici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: descrizione dell`organizzazione di un colcos della crimea, a scopo propagandistico. 

stato di conservazione: discreto ( parziale mancanza del dorso )

n.ro catalogo: 3812   euro. 7.00

(propaganda)

Ladislao Kania: Il bolscevismo e la religione, Roma, Magi - Spinetti, 1945, pag. 190 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro scritto prima della fine della seconda guerra mondiale, con l`intento di mettere in guardia dal

pericolo di una rivoluzione bolscevica di porre in risalto l`atteggiamento repressivo dell`urss nei confronti

della religione. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata e con fioriture )

n.ro catalogo: 4428   euro. 8.00

(propaganda)

AA. VV. : Primi Campionati Nazionali delle Giovani Fasciste, Napoli, Caldarola, 1936, pag. 16 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero

sommario: fascicolo propagandistico dei primi campionati nazionali delle giovani fasciste, tenuti a napoli nel

1936. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4576   euro. 10.00

(propaganda)

Francesco Nitti: Discorso dell'Onorevole Francesco Nitti, Ministro del Tesoro, tenuto a Milano il 28
Gennaio 1918, Milano, Bertieri e Vanzetti, 1918, pag. 16 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il consorzio bancario che fu incaricato di provvedere alla propaganda del quinto prestito nazionale

pubblicò questo riassunto del discorso dell`onorevole francesco nitti, ministro del tesoro, tenuto a milano il 28

gennaio 1918. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4577   euro. 6.00
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(propaganda)

AA. VV.: Italiani nel Mediterraneo , Società Nazionale Dante Alighieri, 1941, pag. 69 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero 

sommario: in occasione della giornata degli italiani nel mondo, 18 maggio 1941. la prima parte del fascicolo

ripercorre con toni celebrativi e nazionalisti la presenza italiana nel mare mediterraneo, dall`antichità ai giorni

nostri. la seconda parte è propagandistica dell`impero fascista e della guerra in corso. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, copertina con pieghe )

n.ro catalogo: 4589   euro. 20.00

(propaganda)

Filippo Fichera: Il Duce e il Fascismo nei canti dialettali d'Italia, Milano, Edizioni del Convivio Letterario,

1937, pag. 457 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume di stampo propagandistico che raccoglie e commenta canti popolari dialettali celebrativi di

mussolini e del fascismo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5730   euro. 50.00

(propaganda)

Bruno Crimi ( a cura di ): Padroni, è la guerra !, Milano, Feltrinelli, 1971, pag. 187 (I nuovi testi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia del giornale francese degli anni `70 cause du peuple, con gli interventi di sartre e

glucksmann. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6851   euro. 12.00

(propaganda)

Palmiro Togliatti: Da Radio Milano libertà, Roma, Editori Riuniti, 1974, pag. 435 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie i testi delle trasmissioni di togliatti da radio milano libertà durante la seconda

guerra mondiale. edizione fuori commercio per gli abbonati della rivista rinascita. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6890   euro. 10.00

(propaganda)

Gennaro Di Grazia: Del comunismo - l'aspetto economico, filosofico, sociale, religioso, Napoli, M.

D'Auria, 1967, pag. 375 
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume propagandistico che intende dimostrare la validità dell`esperimento comunista sotto gli

aspetti economico, filosofico, sociale e religioso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6923   euro. 10.00

(propaganda)

A. De Castro Mayer: Le insidie della setta comunista, Piacenza, Cristianità, 1978, pag. 56 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: lettera pastorale anticomunista diretta ai fedeli della sua diocesi dal vescovo brasiliano antonio de

castro mayer. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6925   euro. 8.00

(propaganda)

Adolf Hitler: Mein Kampf , Rimini, Liberamente, 2018, pag. 267 cm.440 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: testo in cui hitler espone il suo programma e in cui elabora l`ideologia alla base del nazismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11718   euro. 8.00

(propaganda)

AA. VV.: Immagini nemiche - la Guerra Civile Spagnola e le sue rappresentazioni 1936-1939, Bologna,

Editrice Compositori, 2000, pag. 439 cm.1350 gr 

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

(propaganda)

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
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(propaganda)

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

(propaganda)

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)

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

(propaganda)

AA. VV.: La Tradotta - giornale della Terza Armata, Milano, Mondadori, 1965, pag. pagine non numerate

cm.2000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di illustrazioni in nero e a colori

sommario: il volume riproduce i numeri de la tradotta, giornale settimanale illustrato da diffondere tra i soldati

italiani al fronte nei primi mesi dl 1918, ideato dal colonnello ercole smaniotto, capo dell`ufficio p. della terza

armata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17211   euro. 30.00

(propaganda)

Antonio Zischka: Le alleanze dell'Inghilterra - sei secoli di guerre inglesi combattute con le armi altrui,
Roma, Casa Editrice Mediterranea, 1941, pag. 292 cm.410 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene due mappe nell'interno della copertina e alcune tavole in nero

fuori testo

sommario: volume di propaganda anti-britannica scritto durante la seconda guerra mondiale da un giornalista

austriaco sostenitore del regime nazista. 

stato di conservazione: discreto ( dedica nella prima pagina bianca, copertina parzialmente macchiata e brunita

)

n.ro catalogo: 17295   euro. 12.00

p. 1015



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(propaganda)

Emilio Cavalieri: Lo Stato Maggiore germanico - da Federico il Grande a Hitler, Milano, Mondadori,

1941, pag. 234 cm.410 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume di propaganda filo-nazista composto durante la seconda guerra mondiale, volto ad esaltare

il militarismo tedesco e a porre in relazione le figure di federico il grande di prussia e adolf hitler. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17296   euro. 12.00

(propaganda)

Giulio Mele: Questa nostra guerra, Roma, La voce della stampa, 1942, pag. 306 cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera propagandistica fascista pubblicata durante la seconda guerra mondiale, volta a descrivere

l`impegno delle truppe italiane sui vari fronti, ad esaltare la politica autarchica del regime e a sottolineare i

doveri di tutti i cittadini durante una guerra totale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 17915   euro. 20.00

(psicanalisi e psicologia)

Francesca Emiliani: La realtà delle piccole cose - psicologia del quotidiano, Bologna, Il Mulino, 2008,

pag. 291 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del quotidiano come realtà della stabilità, impalcatura necessaria allo sviluppo e

all`adattamento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2017   euro. 11.00

(psicanalisi e psicologia)

Marilyn Shatz: Diario dei primi passi, Bologna, Il Mulino, 1998, pag. 295 (incontri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: osservazioni di una psicologa americana sulla crescita e lo sviluppo emotivo del nipote tra i 15 e i

36 mesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2018   euro. 8.00

(psicanalisi e psicologia)

Tiziana Aureli: L'osservazione del comportamento del bambino, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 242
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(aspetti della psicologia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume affronta il metodo osservativo in psicologia dello sviluppo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2028   euro. 7.00

(psicanalisi e psicologia)

Cesare Cornoldi: L'intelligenza, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 235 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume presenta un`accurata analisi delle diverse teorie sull`intelligenza e sulla sua misurazione,

delle sue basi biologiche e del ruolo di esperienza ed educazione. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2033   euro. 9.00

(psicanalisi e psicologia)

S. Bonino - G. Saglione: Aggressività e adattamento, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, pag. 133 (lezioni e

seminari)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: gli autori cercano di analizzare le varie facce dell`aggressività e i ruoli che essa può svolgere nello

sviluppo della persona. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2037   euro. 9.00

(psicanalisi e psicologia)

J. S. Bruner - A. Garton: Crescita umana - apprendimento e maturazione del bambino, Torino, Bollati

Boringhieri, 1999, pag. 204 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: lo sviluppo infantile in rapporto alle fondamentali esperienze della socializzazione e

dell`apprendimento del linguaggio. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2038   euro. 10.00

(psicanalisi e psicologia)

D. Powell Wilson: I miei sei forzati, Milano, Longanesi, 1955, pag. 454 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: resoconto narrato in forma quasi romanzesca dell`esperienza di uno psicologo che passò tre anni

nel più grande penitenziario degli stati uniti a studiare le strane, patetiche e a volte comiche reazioni della
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mente criminale. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina  usurata, ingiallito )

n.ro catalogo: 5039   euro. 8.00

(psicanalisi e psicologia)

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

(psicanalisi e psicologia)

Sigmund Freud: L'interpretazione dei sogni , Roma, astrolabio, 1952, pag. 535 (psiche e coscienza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera fondamentale del pensiero freudiano, che pone l`attività onirica del paziente in primo piano,

come via regia per accedere all`inconscio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6901   euro. 20.00

(psicanalisi e psicologia)

Elvio Fachinelli: Il bambino dalle uova d'oro, Milano, Feltrinelli, 1999, pag. 250 cm.300 gr (Campi del

sapere)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti con testi di freud, reich, benjamin, rose thé. sono affrontati temi come la coazione

a ripetere, il marxismo, i bambini, il desiderio dissidente, la dipendenza, l`autonomia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6953   euro. 15.00

(psicanalisi e psicologia)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13416   euro. 15.00

(psicanalisi e psicologia)

Alferd Alvarez: Notte - un'esplorazione della vita notturna, i linguaggi, il sonno, i sogni, Milano, Il

saggiatore, 1996, pag. 290 (Nuovi saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore cerca di esporare il rapporto che abbiamo con la notte, in tutti i suoi aspetti, partendo da

jung e freud e basandosi sulle recenti tendenze della psicoanalisi e delle scienze cognitive. al centro

dell`attenzione dell`autore ci cono soprattutto i concetti di sonno e sogno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10250   euro. 10.00

(psicanalisi e psicologia)

Mario Galzigna: La malattia morale - alle origini della psichiatria moderna, Venezia, Marsilio, 1988,

pag. 327 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce il quadro della congiuntura teorico-istituzionale che ha reso possibile la nascita

della psichiatria moderna, utilizzando, oltre ai testi scientifici, alcuni sondaggi compiuti nell`ambito

dell`archivistica manicomiale: appunti, lettere, brevi memorie. 

stato di conservazione: buono ( firma e data sul frontespizio )

n.ro catalogo: 10300   euro. 15.00

(psicanalisi e psicologia)

Sigmund Freud: I motti di spirito ed il loro rapporto con l'inconscio, Roma, Newton compton, 1974, pag.

301 (Paperbacks saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: esame del motto di spirito come liberazione dal costo psichico della repressioni alla quale ognuno è

costretto a sottoporre i propri pensieri in presenza degli altri. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 11132   euro. 7.00

(psicanalisi e psicologia)

Sigmund Freud: Casi clinici 4 - il piccolo Hans, Torino, Boringhieri, 1976, pag. 135 (Biblioteca

Boringhieri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: celebre caso di psicoanalisi delle fobie di un bambino di 5 anni in cura da freud. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11134   euro. 6.00

(psicanalisi e psicologia)

Sigmund Freud: Casi clinici 3 - Dora, Torino, Boringhieri, 1976, pag. 127 (Biblioteca Boringhieri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: celebre caso di psicoanalisi di una paziente affetta da isteria in cura da freud. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11135   euro. 6.00

(psicanalisi e psicologia)

Giuseppe Favretto: Lo stress nelle organizzazioni, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 283 (Aspetti della

psicologia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume costituisce un bilancio critico e uno strumento di lavoro per coloro che sono chiamati a

confrontarsi con un aspetto ormai dominante della vita quotidiana nella società contemporanea: il fenomeno

dello stress sui luoghi di lavoro. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11137   euro. 8.00

(psicanalisi e psicologia)

Paolo Legrenzi ( a cura di ): Storia della psicologia, Bologna, Il Mulino, 1980, pag. 244 (Istituzioni di

psicologia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia sintetica della psicologia rivolta ad un pubblico di studenti universitari. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11140   euro. 7.00

(psicanalisi e psicologia)

Willem Doise: Psicologia sociale e relazione tra gruppi, Bologna, Il Mulino, 1977, pag. 246 (La nuova

scienza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: voluem dedicato alla formulazione di una teoria esplicativa delle relazioni intergruppo nell`ambito

della società. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11141   euro. 10.00
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(psicanalisi e psicologia)

Eugenio Borgna: Malinconia, Milano, Feltrinelli, 1998, pag. 206 (Campi del sapere)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la malinconia è analizzata e descritta qui come esperienza psicopatologica: come esperienza clinica

che abbia non una connotazione neurotica o reattiva, ma una sua connotazione psicotica che la contrassegni

come esistenza radicalmente altra dalla nostra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11143   euro. 9.00

(psicanalisi e psicologia)

Mary Henle ( a cura di ): Documenti sulla psicologia della forma, Milano, Bompiani, 1970, pag. 436

(Uomo e societÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di testi fondamentali degli esponenti della corrente della psicologia della gestalt, incentrata

sui temi della percezione e dell`esperienza, nata e sviluppatasi agli inizi del xx secolo in germania. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, leggere pieghe sul dorso )

n.ro catalogo: 11148   euro. 10.00

(psicanalisi e psicologia)

Roger Brown: Psicologia sociale ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1980, pag. in totale 953 pagine (Nuova

biblioteca scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore presenta i concetti base e i principidella psicologia sociale, e documenta le sue tesi con

esempi tratti dalla vita quotidiana e dai rapporti familiari. 

stato di conservazione: buono ( copertine un po' usurata )

n.ro catalogo: 11158   euro. 20.00

(psicanalisi e psicologia)

Maurizio Giuffredi: Fisiognomica, arte e psicologia tra Ottocento e Novecento, Bologna, Clueb, 2001,

pag. 261 (Lexis)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: il volume esamina le numerose e talvolta conflittuali relazioni reciproche tra fisiognomica, scienza,

arte e letteratura nei loro risvolti psicologici e psicoanalitici. in appendice, "saggio di fisiognomica" del padre

del fumetto rodelphe topffer. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11159   euro. 10.00
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(psicanalisi e psicologia)

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

(psicanalisi e psicologia)

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

(psicanalisi e psicologia)

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

(psicanalisi e psicologia)

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

(psicanalisi e psicologia)

Sigmund Freud: Psicoanalisi infantile, Torino, Boringhieri, 1968, pag. 301 cm.270 gr (Universale
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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 ( leggermente ingiallito, ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13631   euro. 8.00

(psicanalisi e psicologia)

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

(psicanalisi e psicologia)

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

(psicanalisi e psicologia)

Silvano Arieti: Manuale di psichiatria ( 3 volumi ) , Torino, Boringhieri, 1977, pag. in totale 2368 pagine

cm.5000 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: primo tentativo di presentare un panorama della psichiatria che tenesse conto dei molteplici e

divergenti orientamenti sviluppatisi nel corso degli anni successivi al secondo dopoguerra. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17277   euro. 90.00

(psicanalisi e psicologia)
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Wilhelm Reich: Analisi del carattere, Milano, Sugar, 1978, pag. 615 cm.620 gr (argomenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: wilhelm reich è stato uno psichiatra austriaco, allievo di sigmund freud e noto per le sue ricerche

sul ruolo sociale della sessualità. nel volume, reich dimostra che tra le svariate resistenze del paziente ve n`è

un gruppo da lui chiamate caratteriali: il comportamento del paziente viene indicato come la chiave per

penetrare nell`intero passato dell`individuo. il volume contiene anche l`articolo il linguaggio espressivo del

vivente. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17513   euro. 15.00

(psicanalisi e psicologia)

Wilhelm Reich: La biopatia del cancro ( 2 volumi ), Milano, Sugarco, 1976, pag. in totale 464 pagine

cm.530 gr (argomenti)

note di stampa: brossura editoriale, il secondo volume contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: wilhelm reich è stato uno psichiatra austriaco, allievo di sigmund freud e noto per le sue ricerche

sul ruolo sociale della sessualità. nel volume, reich sostiene che il cancro sia l`espressione somatica più

significativa dell`effetto biofisiologico della stasi sessuale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alle copertine )

n.ro catalogo: 17514   euro. 15.00

(psicanalisi e psicologia)

J. H. Schultz: Il training autogeno - metodo di autodistensione da concentrazione psichica vol. 1 -
esercizi inferiori, Milano, Feltrinelli, 1991, pag. 329 cm.460 gr (Campi del sapere)

note di stampa: brossura editoriale, allegato un piccolo manuale

sommario: l training autogeno è una tecnica di rilassamento-desensibilizzazione, con la quale è possibile

ottenere reazioni psicofisiche misurabili, utilizzata soprattutto per il trattamento di ansia, depressione e

reazioni psicosomatiche incontrollate. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 17568   euro. 15.00

(psicanalisi e psicologia)

Marco W. Battacchi: Vergogna e senso di colpa - in psicologia e nella letteratura, Milano, Cortina, 2002,

pag. 191 cm.330 gr (Collana di psicologia clinica e psicoterapia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore delinea la funzione della vergogna e del senso di colpa nella formazione della personalità

sana e patologica e nella determinazione del comportamento, facendo riferimento a psicologi e psichiatri, ma

anche a scrittori

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 17833   euro. 9.00

(psicologia)

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

(psicologia)

Ettore Regalia: Dolore e azione - saggi di psicologia, Lanciano, Carabba, 1916, pag. 127 (cultura

dell'anima)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di cinque saggi di psicologia di ettore regalia, presentati dal suo allievo papini. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 4167   euro. 10.00

(psicologia)

G. H. Seward: Il sesso e l'organizzazione sociale, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 290 (universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi della sessualità come componente delle relazioni sociali, da quelle animali a quelle dei

popoli primitivi, fino alle tendenze odierne della società occidentale. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 5683   euro. 7.00

(religione)

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
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(religione)

non indicato: Il Galantuomo - Almanacco per il popolo - 1936, Torino, SEI, 1936, pag. 192 (letture

cattoliche)

note di stampa: copertina morbida; contiene alcune foto fuori testo

sommario: omaggio agli associati di "letture cattoliche". contiene numerosi articoli dei più vari argomenti,

dalle preghiere per il pontefice alle storie di conversioni, dalle missioni alla città del vaticano. 

stato di conservazione: discreto (timbro della federazione dei fasci di combattimento di modena, ingiallito e

con dorso un po' rovinato)

n.ro catalogo: 132   euro. 25.00

(religione)

Giuseppe Bonaccorsi ( a cura di ): Scintille divine - Antologia del nuovo testamento, Firenze, Sansoni,

1927, pag. 291 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 26 illustrazioni e 2 mappe

sommario: antologia del nuovo testamento; versione dal greco di giuseppe bonaccorsi

stato di conservazione: discreto (copertina usurata e ingiallita)

n.ro catalogo: 223   euro. 10.00

(religione)

Henri Maret: Sul panteismo nelle società moderne, Parigi, 1853, pag. 280 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, rilegatura coeva

sommario: saggio filosofico incentrato sul razionalismo ottocentesco, assimilato al panteismo e confrontato

con il cattolicesimo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 280   euro. 40.00

(religione)

Costantino Roncaglia: Istoria delle variazioni delle chiese protestanti, Lucca, Pellegrino Frediani, 1712,

pag. 403 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura coeva, testo a stampa, lingua italiana

sommario: sommario di storia delle chiese protestanti, dedicato ad ottavio sardi, arcidiacono della cattedrale di

lucca. scritto da costantino roncaglia, della congregazione della madre di dio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 292   euro. 200.00

(religione)

Virgilio Cepari: Vita dell'angelico giovane S. Luigi Gonzaga, Torino, Giuseppe Rameletti, 1787, pag. 600
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(fuori collana)

note di stampa: rilegato in pelle, fregi sul dorso, grande ex libris nell'interno di copertina, incisione nella

pagina di apertura

sommario: biografia di s. luigi gonzaga scritta da padre virgilio cepari. nuova edizione della prima pubblicata

a monza. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura un po' usurata )

n.ro catalogo: 293   euro. 150.00

(religione)

A. Bigoni: Vero rapporto del fisico e del morale dell'uomo - opera analitica in risposta all'opera del sig.
Cabanis ( con ulteriori analisi ), Padova, Penada, 1813, pag. 156 , 91, 65 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, rilegatura mezza pelle 

sommario: opera di critica del razionalismo settecentesco. oltre all`opera citata nel titolo, il volume comprende

una seconda risposta a cabanis, dal titolo "memoria ii" e una terza intitolata " risposta del p. m. angelo bigoni

al giudizio pubblicato nel giornale dell`italiana letteratura di padova"

stato di conservazione: buono (angoli e dorso usurati)

n.ro catalogo: 299   euro. 60.00

(religione)

Adolfo Harnack: Storia del dogma ( 7 volumi ), Mendrisio, Cultura Moderna, 1912, pag. In totale oltre

2500  (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: 7 volumi dedicati rispettivamente a : introduzione e incubazione - fondamenti - sviluppo del

dogma ecclesiastico - il dogma del figlio di dio - agostino e il dogma in occidente - degli ordini mendicanti del

secolo xvi - le tre correnti moderne

stato di conservazione: buono (dorsi usurati, con qualche mancanza)

n.ro catalogo: 308   euro. 150.00

(religione)

Alfonso Gratry: La sete e la sorgente, Torino, Società Editrice Internazionale, 1937, pag. 598 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: grazioso volumetto di meditazioni religiose e considerazioni sulla vita, l`anima e la religione

cristiana. 

stato di conservazione: buono (bordi leggermente consumati)

n.ro catalogo: 360   euro. 20.00

(religione)
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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

(religione)

L. Ferri dei Ferrari: Annali storico-polemici degli apostoli Pietro e Paolo ( 2 volumi ), Torino, Tipografia

Salesiana, 1883, pag. 2 volumi : 608 - 500 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida rifatta, pagine ancora da tagliare

sommario: storia di pietro e paolo apostoli avvalorata da fonti antiche, cristiane, giudaiche e pagane. 

stato di conservazione: non buono ( riparazioni eseguite male )

n.ro catalogo: 363   euro. 60.00

(religione)

Pierre Nicole: Istruzioni teologiche e morali sopra l'orazione domenicale, la salutazione angelica, la
santa messa e altre preghiere della Chiesa, del signor de Chanteresme, Venezie, Lorenzo Baseggio, 1779,

pag. 310 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura povera coeva

sommario: traduzione dal francese, volumetto di istruzioni ai religiosi scritto dal teologo e filosofo francese

del `600 pierre nicole. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 364   euro. 50.00

(religione)

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
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(religione)

Prospero Lambertini: Delle feste di Gesù Cristo Signore Nostro e della B. Vergine Maria , Venezia ,

Francesco Pitteri, 1767, pag. 359 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura mezza pergamena, testo su due colonne

sommario: trattato istruttivo sulle feste religiose del cardinale prospero lambertini, vescovo di bologna, poi

sommo pontefice benedetto xiv. 

stato di conservazione: discreto ( restaurato e rifilato )

n.ro catalogo: 366   euro. 100.00

(religione)

J. P. Chrestien de Poly: Dissertation sur l'indissolubilité absolue du lien conjugal ( 2 volumi ), Paris, Le

Clere, 1788, pag. 2 volumi : 454 - 494 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura mezza pelle

sommario: trattato sul matrimonio e sulla sua indissolubilità. lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( rifilato,  rilegatura con tracce di tarli )

n.ro catalogo: 369   euro. 50.00

(religione)

Alberto Comploier: I Cristiani degeneri ossia istruzioni sulle domeniche e sulle feste contro i vizi e le
massime cattive odierne ( 2 volumi ), Torino, Giulio Speirani, 1868, pag. 2 volumi : 280 - 399 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, pagine ancora da staccare

sommario: raccolta di prediche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 383   euro. 30.00

(religione)

Francesco Hettinger: Apologia del Cristianesimo ( 3 volumi ), Firenze, Marcheselli, 1884, pag. 3 volumi :

668 - 536 - 546 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura mezza pergamena

sommario: il primo volume affronta i temi del dubbio in materia religiosa, dell`esistenza di dio, dell`uomo, del

materialismo e del panteismo. i volumi 2 e 3 sono dedicati ai dogmi di fede. 

stato di conservazione: discreto (rilegature consumate; quella del secondo volume ha una rottura sulla costa)

n.ro catalogo: 404   euro. 60.00

(religione)

E. Lasserre: Gli episodi miracolosi di Lourdes, Modena, Tipografia Pontificia Arcivescovile, 1886, pag.

497 (fuori collana)
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note di stampa: copertina morbida

sommario: raccolta di testimonianze di episodi miracolosi avvenuti a lourdes, tradotto dal francese. 

stato di conservazione: non buono ( copertina sciupata, alcune pagine quasi staccate )

n.ro catalogo: 408   euro. 40.00

(religione)

D. De Colonia: La religione Cristiana autorizzata dalla testimonianza degli antichi autori , Venezia,

Guglielmo Zerletti, 1760, pag. 2 tomi : 256 - 276 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pergamena,con un'antiporta e una tavola incisa incise in rame da g. b.

brustolon 

sommario: raccolta di testimonianze di personaggi dei primi 4 secoli del cristianesimo in favore della nuova

religione. manca la pagina 193-194. 

stato di conservazione: buono ( ma manca una pagina )

n.ro catalogo: 411   euro. 60.00

(religione)

N. S. Bergier: Esame del materialismo ossia confutazione del sistema della natura (2 volumi), Venezia,

Tommaso Bettinelli, 1772, pag. 2 volumi : 367  - 352 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura povera coeva, incisioni sui frontespizi

sommario: opera di critica del materialismo per mano del teologo n. s. bergier

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 412   euro. 150.00

(religione)

Antonino Massoulié: Meditazioni cavate dall'angelica dottrina di S. Tommaso sopra le tre vite
purgativa, illuminativa, ed unitiva, Bassano, Remondini, 1783, pag. 462 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida in cartoncino ricoperto di carta francese

sommario: raccolta di meditazioni religiose. 

stato di conservazione: non buono ( copertina molto usurata, una pagina sciolta )

n.ro catalogo: 413   euro. 30.00

(religione)

Sigismondo De Musson: Veritas in lucem prolata adversus hujus aetatis pseudo-philosophos et
incredulos, Roma, Pauli Junchii, 1780, pag. 384 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in pergamena, contiene una  incisione nell'antiporta

sommario: opera religiosa contro le dottrine dei deisti in lingua latina. 

stato di conservazione: buono ( prima pagina con scritte malamente cancellate, rifilato )
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n.ro catalogo: 414   euro. 80.00

(religione)

Francesco Nardi: Verità della religione Cristiana Cattolica dimostrata sistematicamente, Roma, Civiltà

Cattolica, 1868, pag. 429 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle con fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: volume di argomentazioni per dimostrare l`autenticità delle fonti e la verità della religione

cattolica. 

stato di conservazione: buono (odore di cantina, rilegatura un po' usurata)

n.ro catalogo: 415   euro. 30.00

(religione)

Lelio Della Torre: I Salmi volgarizzati sul testo massoretico ed illustrati con argomenti e note ( parte
prima - testo, traduzione ed argomenti ), Vienna, Francesco Nobile de Schmid e J. J. Busch, 1845, pag. 262

- 80 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle

sommario: rara traduzione dei salmi ad opera del rabbino lelio della torre, professore di talmud nell`istituto

convitto rabbinico di padova. il volume si legge secondo il modo ebraico; il testo ebraico e quello italiano

sono su due colonne parallele nella stessa pagina. al termine della traduzione, nell`altro senso del libro, è

presente un apparato di note ai salmi. 

stato di conservazione: discreto ( pagine macchiate, copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 416   euro. 50.00

(religione)

Pietro Vecchia: Manuale de' prelati, Venezia, Battista Brigna, 1681, pag. 364 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in pergamena, incisione in antiporta

sommario: manuale di comportamento indirizzato ai prelati. lingua latina

stato di conservazione: discreto ( rilegatura un po' cedevole )

n.ro catalogo: 420   euro. 50.00

(religione)

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
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n.ro catalogo: 428   euro. 180.00

(religione)

Martino Lutero: Martino Lutero secondo i suoi scritti, Roma, Claudiana, 1883, pag. 312 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela, ritratto di lutero nell'antiporta

sommario: volume dedicato alla vita e al pensiero di lutero in occasione del quarto centenario dalla nascita. 

stato di conservazione: molto buono (pagine brunite)

n.ro catalogo: 431   euro. 35.00

(religione)

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

(religione)

AA. VV.: Miscellanee di diversi argomenti estratte dalle memorie di morale religione e letteratura di
Modena ( volumi 1 e 2 ), Napoli, Biblioteca Cattolica, 1827, pag. 2 volumi : 240 - 213 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle

sommario: 2 volumi rilegati insieme. volume 1 : dei vantaggi apportati dagli ecclesiastici alle scienze lettere

ed arti. volume 2 : ritrattazioni di alcuni increduli degli ultimi tempi

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 440   euro. 35.00

(religione)

Giovanni Battista della Concezione: Instructiones pro confraternitatibus Ordinis SS.mæ Trinitatis
redemptionis captiuorum ritè instituendis, aggregandis, & gubernandis, per P. fr. Ioannem à
Conceptione, Roma, typis Reu. Cam. Apost., 1664, pag. 236 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in pergamena, bello stemma in antiporta

sommario: l`ordine della santissima trinità (in latino ordo sanctissimae trinitatis) è un istituto religioso

maschile di diritto pontificio: i frati di questo ordine mendicante, detti popolarmente trinitari, o più

semplicemente trinità, pospongono al loro nome la sigla o. ss. t. l`ordine venne fondato dal francese giovanni

de matha (1154-1213), con una propria regola, e approvato da papa innocenzo iii nel 1198 con la bolla

operante divine dispositionis. la regola scritta da giovanni di matha è stata, nel corso dei secoli, adattata alle

nuove esigenze di vita. in particolare va ricordata l`opera del riformatore giovanni battista della concezione. la

riforma dell`ordine fu attuata da san giovanni battista della concezione (1561-1613) e prese il nome di
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"trinitari scalzi". 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 441   euro. 120.00

(religione)

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

(religione)

Arnobio: Arnobii disputationum adversus gentes libri septem. M. Minucii Felicis Octavius romana
editio posterior & emendatior, Roma, EX TYPOGRAPHIA DOMINICI BASAE, 1583, pag. 255 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato in pergamena ( rilegatura del '700 )

sommario: "disputationum adversus gentes" di arnobio il vecchio o arnobio di sicca (255-327) è un`opera

apologetica in 7 libri, scritta nel prima del 311.  testo in latino con glosse editoriali anche in greco. l`autore,

maestro di lattanzio, difende la sua conversione al cristianesimo e sostiene la verità della nuova religione. 

stato di conservazione: discreto ( la copertina rischia di slegarsi )

n.ro catalogo: 444   euro. 300.00

(religione)

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
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(religione)

C. F. Nonnotte: Gli errori di Voltaire. Opera scritta in lingua francese dall'abate Nonnotte e trasportata
nella toscana favella da Bonso Pio Bonsi canonico fiorentino ( 3 tomi ), Napoli, Antonio Cervone, 1778,

pag. 3 tomi : 293 - 344 - 102 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in pergamena

sommario: opera più nota e gustosa del gesuita anti-illuminista di besançon (1711-1793), in seguito

apostrofato dal voltaire con la satira Éclaircissements historiques. 

stato di conservazione: discreto ( pagine brunite, piccoli danni sul dorso )

n.ro catalogo: 447   euro. 120.00

(religione)

Michelangelo Marin: Il Baron Van Esden ovvero la Repubblica degli increduli ( tomi 3 e 4 ), Lucca,

Giuseppe di Jacopo Simoni, 1766, pag. 2 tomi : 296 - 224 + indici (fuori collana)

note di stampa: 2 tomi rilegati insieme, rilegatura in pergamena

sommario: opera sotto forma di dialogo sull`ateismo che l`autore confuta trattando la materia dal punto di

vista filosofico e teologico. solo tomi 3 e 4 di 4. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 449   euro. 60.00

(religione)

Luigi Venturi: L'uomo - canti biblici, Pisa, Nistri, 1866, pag. 274 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: raccolta di canti a tema biblico

stato di conservazione: discreto (manca un angolo della copertina, segnata dalla polvere)

n.ro catalogo: 450   euro. 12.00

(religione)

Franco Secondo: Risposte popolari alle obiezioni più comuni contro la religione, Torino, Speirani e

Tortone, 1860, pag. 699 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: il libro tratta diversi argomenti tra cui provvidenza di dio, giustizia divina,  indifferenza in

religione, religione ammodernata, soprannaturale, miracoli, tavole parlanti e magnetismo, profezie, chiesa e

stato, digiuno, proibizione dei libri, inquisizione , traffico di beni spirituali, il papa, ordini religiosi 

stato di conservazione: discreto ( copertina posticcia con copertina originale conservata all'interno )

n.ro catalogo: 455   euro. 20.00

(religione)
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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

(religione)

Niccola da S. Giovanni: Compendio di pratiche morali utilissime pe' novelli confessori, Fossombrone,

Società Tipografica, 1855, pag. 552 + 72 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida

sommario: terza edizione. tra gli argomenti trattati: modo d`interrogare, distinzione dei peccati, atti umani,

coscienza, pensieri contro la castità, pensieri contro il prossimo, contro dio, contro la speranza, delle

imprecazioni, mormorazioni, bestemmie, voto e giuramento, sopra l`aborto, furto, di quelli che concorrono ai

danni del prossimo, contratto di compravendita, mutuo ed usura. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura usurata, macchie di bruciato nelle ultime pagine )

n.ro catalogo: 459   euro. 20.00

(religione)

M. de Royaumont: L'histoire du Vieux et du Nouveau Testament avec des explications edifiantes, Paris,

Libraires associés, 1772, pag. 536 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in pelle, con fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: storia del vecchio e del nuovo testamento per episodi. lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 460   euro. 100.00

(religione)

Antonius Stephanus: Collectiones sacrae, ex sacris Bibliis; SS. Ecclesiae doctor nec non aliquorum
vetustissimorum rabinorum scriptis selectae, quae centum quadraginta quatuor notanda continent de
sacratissimo Eucharistiae Sacramento. Item Notationes aliquot ex libris Ornith, Parisiis, Thomam Blaise,

1609, pag. 430 + 169 + indici (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in pergamena

sommario: lingua latina. volume dedicato al sacramento dell`eucarestia, con numerosissime citazioni di

teologi e rabbini. la seconda parte del volume consiste in un estratto dagli scritti di ornitologia di ulisse

aldrovandi riguardante gli uccelli e le loro simbologie. 
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stato di conservazione: discreto ( pagine intaccate dai tarli, ma non sullo scritto, ingiallito )

n.ro catalogo: 461   euro. 200.00

(religione)

Girolamo Bascape: Sacre metamorfosi overo conversioni segnalate d'idolatri, turchi, ebrei, & eretici,
convertiti alla Fede Cattolica, e d'altri passati da' peccati, e dal secolo, alla penitenza, & alla religione -
centuria seconda, Napoli, Novelli de Bonis, 1681, pag. 436 (sacre metamorfosi - 4 centurie)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle con titoli in oro sul dorso

sommario: centuria seconda di 4, pubblicate a napoli tra il 1680 e il 1684. raccolta di conversioni testimoniate

da scrittori antichi e moderni. 

stato di conservazione: buono ( rifilato )

n.ro catalogo: 534   euro. 120.00

(religione)

Pietro Miglioretti: Saltero, overo canzoni sacre in onore della Madre Vergine, Firenze, Marsi, 1651, pag.

592 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in cartoncino, contiene l'incisione raffigurante l'autore in antiporta, 

sommario: salterio del seicento. manca l`ultima pagina di errata corrige. timbro di biblioteca privata estinta. 

stato di conservazione: non buono ( pagine allentate, dorso usurato, manca l'ultima pagina )

n.ro catalogo: 660   euro. 40.00

(religione)

AA. VV.: Apocrifi del Nuovo Testamento ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1971, pag. in totale 2016 (classici delle

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

(religione)

Augustin Bea ( a cura di ): Liber ecclesiastae qui ab hebraeis appellatur Qohelet, Roma, Pontificio

Instituto Biblico, 1950, pag. 30 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il qoelet, o ecclesiaste, è un testo contenuto nella bibbia ebraica e cristiana. nel qoelet viene
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esposto, in forma dialettica, un contraddittorio tra il bene e il male. la riflessione ruota intorno a due

interrogativi, ovvero a cosa serva fare il bene e a cosa serva fare il male. se la morte è l`unica conclusione

della vita, allora tutto sembra vano. qoelet allora suggerisce: "abbi fiducia nel padre e segui le sue

indicazioni". È qui che si legge la famosa frase vanitas vanitatum (vanità delle vanità), significando che tutto

non è altro che cosa vana, fatua. questo opuscolo è una traduzione in latino, con note critiche ed esegetiche del

cardinale augustin bea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1100   euro. 10.00

(religione)

Angelo Spadoni: Verso l'epilogo di un dramma supremo - la vera essenza e il vero perchè del dramma
della Chiesa non più Chiesa di Gesù, Reggio Emilia, Cooperativa Operai Tipografi, 1951, pag. 87 (opuscoli

su )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: don angelo spadoni, docente di teologia dogmatica nel seminario reggiano e vicario diocesano,

promosse una piccola comunità monastica femminile, le "figlie del divin amore", sostenitrice di una riforma

della chiesa in senso spiritualistico, ponendosi così in dissidio con le gerarchie ecclesiastiche, tanto da essere

ridotto allo stato laicale nel 1949. continuò la sua predicazione attraverso numerosi scritti e conferenze. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1140   euro. 7.00

(religione)

Daniele Menozzi: Chiesa, pace e guerra nel Novecento - verso una delegittimazione religiosa dei conflitti
, Bologna, Il Mulino, 2008, pag. 330 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione dello sviluppo delle posizioni cattoliche rispetto alla guerra nel corso del `900, dalla

proclamazione della grande guerra come "inutile strage" da parte di benedetto xv fino alla condanna della

giustificazione di ogni violenza bellica in nome di dio da parte di giovanni paolo ii. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1829   euro. 12.50

(religione)

J. E. Esslemont: Bahà'u'llàh e la nuova era, Roma, Bahà'ì, 1947, pag. 371 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la fede bahá`í è una religione monoteistica nata in iran durante la metà del xix secolo, i cui membri

seguono gli insegnamenti di bahá`u`lláh (1817-1892), il fondatore. questa religione nasce in seno al babismo,

dispensazione a sua volta nata in seno all`islam sciita. È sorta in persia nel xix secolo e il suo precursore è il

báb, mentre il fondatore della fede bahá`í è stato bahá`u`lláh (1817-1892), nobile persiano che per
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quarant`anni soffrì prigionia ed esilio, considerato dai bahá`í l`ultimo in ordine di tempo (ma non definitivo)

profeta o messaggero di dio. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, copertina macchiata )

n.ro catalogo: 1884   euro. 12.00

(religione)

George Foot Moore: Storia delle religioni ( 2 volumi ), Bari, Laterza, 1963, pag. 2 volumi : 678 - 620

(collezione storica)

note di stampa: rilegati in pelle , titoli e fregi in oro sul dorso, cofanetto protettivo

sommario: storia delle religioni del mondo scritta da un noto professore di harvard. primo volume dedicato a

egitto, babilonia, assiria, india, persia, cina, giappone, grecia, roma. il secondo dedicato a giudaismo,

cristianesimo, islamismo. 

stato di conservazione: discreto ( dorsi riparati )

n.ro catalogo: 1911   euro. 20.00

(religione)

AA. VV.: La pace come dimensione dello spirito, Bologna, Il Mulino, 1967, pag. 328 (temi e discussioni)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: atti del convegno tenuto a roma nel 1967 e promosso dal comitato cattolico docenti universitari.

l`argomento degli interventi è la pace. il convegno ha chiarito come si debba distinguere la pace interiore del

singolo dalla pace esteriore realizzata nelle strutture. il discorso del convegno si è incontrato necessariamente

con il tema della non violenza e della giustezza o meno di una guerra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2178   euro. 10.00

(religione)

Nicola Turchi: Storia delle religioni ( 3 volumi ), Firenze, Sansoni, 1962, pag. in totale oltre 1300 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto protettivo, contengono oltre 1550 tavole in bianco e nero nel testo

sommario: opera dedicata alla storia delle religioni. il primo volume è dedicato agli elementi caratteristici

della religione in generale, alla religione della preistoria, a quelle antiche del medio oriente e dell`africa

settentrionale. il secondo volume è dedicato all`islamismo, al vedismo, al brahmanesimo, al buddhismo, al

giainismo, all`induismo, al manicheismo, ai culti misterici, alla religione dei greci. il terzo volume è dedicato

alle religioni antiche dell`europa occidentale, al cristianesimo e alla religione ebraica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2710   euro. 75.00
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(religione)

Abate Freppel: Esame critico della Vita di Gesù scritta da Ernesto Renan, Roma, Civiltà Cattolica, 1863,

pag. 101 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opuscolo di critica alla biografia di gesù, scritta da renan, che destò molta indignazione negli

ambienti cattolici della seconda metà dell`ottocento. l`abate freppel, professore di eloquenza sacra alla

sorbona, contesta la base storica del libro, rifacendosi ai precetti dottrinali del cattolicesimo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2994   euro. 15.00

(religione)

Virginia Vacca ( a cura di ): Vite e detti di Santi musulmani, Torino , Utet, 1968, pag. 413 (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: volume dedicato ai santi dell`islam: i compagni del profeta, gli asceti del periodo ommiade e

abbaside, i fondatori delle 4 scuole di diritto canonico, sante e mistici dei secoli ii, iii e iv secolo, gli iracheni,

egiziani e nordafricani, i capi delle confraternite di epoca mamalucca. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 3123   euro. 30.00

(religione)

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

(religione)

Giuseppe Prezzolini: L'ombra di Dio, Milano, Rusconi, 1984, pag. 250 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi, articoli, lettere e appunti della ricerca di prezzolini sul problema religioso in un

lungo arco di tempo, dal 1900 al 1982. 

stato di conservazione: buono ( prima pagina con sottolineature )

n.ro catalogo: 3230   euro. 7.00
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(religione)

Giuseppe Prezzolini: Dio è un rischio, Milano, Rusconi, 1979, pag. 244 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di scritti sulla ricerca di dio, sulla sua esistenza, sul rapporto tra fede e scienza. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3231   euro. 15.00

(religione)

Giuseppe Alberigo ( a cura di ): Decisioni dei Concili Ecumenici, Torino, Utet, 1996, pag. 1240 (classici

delle religioni)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume che contiene i risultati dei concili ecumenici di necea, costantinopoli, costanza, basilea,

firenze, trento, i concili lateranensi e vaticani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3536   euro. 60.00

(religione)

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

(religione)

Antonino Bruno: Religiosità perenne, Bari, Laterza, 1947, pag. 120 (biblioteca di cultura moderna)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro dedicato al ruolo della religione cattolica nel nuovo secolo, con riferimenti al pensiero di

royce, nietzsche, bergson, blondel, croce. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata e ingiallita con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 3675   euro. 7.00

(religione)

Gaetano Chiappini: Figure e simboli nel linguaggio mistico di Teresa de Avila, Genova, Quadrivium,
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1987, pag. 358 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sulle metafore e i simboli del linguaggio della mistica spagnola del `500 teresa de avila. 

stato di conservazione: buono ( copertina con qualche macchia )

n.ro catalogo: 3737   euro. 12.00

(religione)

Jakob David: Nuovi aspetti della dottrina ecclesiastica sul matrimonio, Roma, Edizioni Paoline, 1967,

pag. 173 (punti scottanti di teologia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sull`istituto matrimoniale dopo il concilio vaticano ii. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3747   euro. 6.00

(religione)

G. Lanczkowski: Scritture sacre, Firenze, Sansoni, 1956, pag. 266 (le piccole storie illustrate)

note di stampa: copertina rigida

sommario: volumetto dedicato ai testi delle varie religioni del mondo che sono considerati scritture sacre. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 3754   euro. 8.00

(religione)

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

(religione)

Sergio Donadoni ( a cura di ): Testi religiosi egizi, Torino , Utet, 1977, pag. 624 (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 volume raccoglie i testi religiosi dell`antico egitto, dall`epoca più antica alla fine del
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paganesimo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3880   euro. 35.00

(religione)

F. Heiler: Storia delle religioni ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1976, pag. 2 volumi: 483 - 330 (biblioteca

Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, grande studioso tedesco di teologia comparata, presenta un quadro chiaro e rigorosamente

scientifico di tutte le religioni dell`umanità, dall`antichità ad oggi. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4034   euro. 20.00

(religione)

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

(religione)

P. Tacchi Venturi: Storia delle religioni ( 3 volumi ), Torino, Utet, 1962, pag. in totale oltre 2500 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, contengono oltre 1200 tavole in bianco e nero 

sommario: opera dedicata alla storia delle religioni. il primo volume è dedicato alle religioni primitive, del

messico, degli incas, degli assiri e dei sumeri, degli hurriti, degli ittiti, degli egiziani, degli indiani e dei

tibetani. il secondo volume è dedicato alle religioni cinese, giapponese, etrusca, greca, romana, persiana,

celtica, dei germani, degli elamiti, dei biainei, degli slavi, dei cananei e degli aramei. il terzo volume è

dedicato alle religioni ebraica, mandea, manichea, islamica e a quelle cristiane. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4154   euro. 70.00

(religione)

Umberto Grancelli: Il simbolo nella vita di Gesù, Verona, Europa, 1947, pag. 197 (problemi del pensiero)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del valore simbolico degli episodi evangelici e dei testi sacri riferiti alla vita di gesù. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4243   euro. 15.00

(religione)

Piero Chiminelli: Gesù di Nazareth, Roma, Bilycnis, 1921, pag. 479 (biblioteca di studi religiosi)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle non originale

sommario: seconda edizione riveduta e corretta. volume dedicato alla figura di gesù cristo. in appendice

contiene gli afrapha di gesù ( le parole non registrate ) e una bibliografia. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale, dorso consunto )

n.ro catalogo: 4244   euro. 15.00

(religione)

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

(religione)

Jean Guitton: Saggio sull'amore umano, Brescia, Morcelliana, 1954, pag. 269 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: jean guitton è stato un filosofo e scrittore francese, importante esponente del pensiero cattolico. in

questo libro affronta il tema dell`amore dal punto di vista spirituale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4375   euro. 10.00

(religione)

Sant'Ambrogio: L'Exameron, Milano, Hoepli, 1930, pag. 317 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: opera ispirata ampiamente all`omonimo exameron di basilio di cesarea. ambrogio raccoglie in sei

libri nove omelie riguardanti i primi capitoli della genesi, dalla creazione del cielo fino alla creazione

dell`uomo. il racconto della creazione è occasione di evidenziare insegnamenti morali desunti dalla natura e

dal comportamento degli animali e dalle proprietà delle piante. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 4405   euro. 30.00

(religione)

E. Artus: Storia completa della sfida pubblica ai liberi pensatori a proposito dei miracoli di N. signora
di Lourdes, Modena, Tipografia Pontificia, 1886, pag. 246 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto di guarigioni miracolose legate alla madonna di lourdes e polemica contro coloro che

negano o mettono in dubbio la veridicità delle apparizioni e dei miracoli avvenuti nella località francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4407   euro. 20.00

(religione)

Andrea Lazzarini: Il miracolo di Bolsena - testimonianze e documenti dei secoli XIII e XIV, Roma,

Edizioni di Storia e Letteratura, 1952, pag. 90 (Temi e testi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: il miracolo eucaristico di bolsena sarebbe avvenuto, secondo la chiesa cattolica, nel 1263

nell`omonima cittadina: mentre un sacerdote stava celebrando la messa, al momento della consacrazione,

l`ostia avrebbe sanguinato. il volume racchiude fonti e testimonianze medievali legate all`evento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4408   euro. 15.00

(religione)

Prudenzio: Gl'inni della Giornata Cristiana, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1925, pag. 118 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: aurelio prudenzio clemente  è stato un poeta e politico romano cristiano del quarto secolo d. c. . la

poetica di prudenzio è influenzata da i primi autori cristiani come tertulliano e ambrogio da milano, ma anche

dalla bibbia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4441   euro. 10.00

(religione)

Amedeo Molnar: Storia dei Valdesi - vol. 1  - dalle origini all'adesione alla Riforma, Torino, Claudiana,

1989, pag. 377 (Studi Storici)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: il libro, primo di tre volumi, offre un quadro storico del movimento valdese nel medioevo, fino alla

riforma protestante. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 4663   euro. 20.00

(religione)

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

(religione)

Ambrogio: Inni, Locarno, Armando Dadò, 1997, pag. 194 cm.250 gr (I classici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: inni composti da sant`ambrogio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4982   euro. 10.00

(religione)

Arnaldo Fortini ( a cura di ): La leggenda di Santa Chiara d'Assisi, Roma, Angelo Signorelli, 1953, pag.

133 (Scritti francescani)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni di attilio razzolini

sommario: storia di chiara d`assisi, nata chiara scifi (assisi, 1193 circa - assisi, 11 agosto 1253), religiosa

italiana, collaboratrice di francesco d`assisi e fondatrice dell`ordine delle monache clarisse: fu canonizzata

come santa chiara nel 1255. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4983   euro. 15.00

(religione)

AA. VV.: La preghiera dell'uomo, Parma, Guanda, 1957, pag. 684 (la fenice)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, cofanetto protettivo, contiene 36 tavole in nero

fuori testo

sommario: antologia della preghiera di tutti i tempi e di tutti i popoli del mondo. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con strappo )

n.ro catalogo: 5079   euro. 20.00

(religione)
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AA. VV.: La Bibbia di Natale, Milano, Edizioni Paoline, 1992, pag. 309 (Bellezza e fede)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: brani della bibbia sono accompagnati dai commenti dei padri della chiesa e da un`iconografia di

miniature del xv e xvi secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5085   euro. 15.00

(religione)

AA. VV.: Lodi alla Madonna, Milano, Edizioni Paoline, 1986, pag. 110 (Bellezza e fede)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: lodi alla madonna nel primo millennio delle chiese d`oriente e d`occidente. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5086   euro. 12.00

(religione)

Angelo Crespi: Dall'io a Dio, Modena, Guanda, 1950, pag. 389 (problemi d'oggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: scritti di ispirazione cristiana del filosofo angelo crespi, incentrata sul problema dei rapporti tra

scienza, vita e religione. 

stato di conservazione: discreto, ingiallito, strappo sul dorso riparato con il nastro adesivo )

n.ro catalogo: 5090   euro. 12.00

(religione)

S. Zavarella: I Francescani nel Nuovo Mondo, Perugia, Cerboni, 1991, pag. 316 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero  e a colori fuori testo

sommario: storia della missionarietà francescana in america latina. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5095   euro. 12.00

(religione)

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 )
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n.ro catalogo: 5098   euro. 15.00

(religione)

S. Cipriano di Cartagine: Le lettere, Alba, Edizioni Paoline, 1979, pag. 570 (Patristica)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, plastica protettiva trasparente

sommario: lettere di san cipriano, vescovo di cartagine nel iii secolo d. c. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5111   euro. 12.00

(religione)

Piero Scanziani: Avventura dell'uomo, Chiasso, Elvetica, 1967, pag. 279 (Scrittori della Svizzera Italiana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre il corso della vita umana, vista nell`ottica dei principi del cristianesimo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5694   euro. 8.00

(religione)

Jean Guitton: Dialoghi con Paolo VI, Milano, Mondadori, 1967, pag. 437 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 20 illustrazioni in nero fuori testo

sommario: l`autore raccoglie in questi dialoghi le parole di papa paolo vi su molti argomenti, biografici e

religiosi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con strappo )

n.ro catalogo: 5956   euro. 15.00

(religione)

Roberto Osculati: Fare la verità - analisi fenomenologica di un linguaggio religioso, Milano, Bompiani,

1974, pag. 122 (Studi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: partendo dal testo gioanneo dell`incontro di gesù con nicodemo, l`autore presenta un appassionante

confronto della tematica husserliana con alcuni dei massimi problemi che hanno travagliato la coscienza

cristiana e che pongono l`uomo religioso di fronte alla necessità di ripensare in modo non scolastico i testi

evangelici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5957   euro. 10.00

(religione)
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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

(religione)

Antonio Masinelli: La divinità di Gesù Cristo difesa colle testimonianze de' suoi nemici, Modena,

Tipografia dell'Immacolata Concezione, 1864, pag. 35 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opuscolo in difesa della natura divina di gesù. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5988   euro. 15.00

(religione)

Piero Misciattelli: Mistici senesi, Siena, Libreria Editrice Giuntini Bentivoglio, 1913, pag. 291 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato ad alcune figure senesi di grande rilevanza religiosa, come filippo degli agazzari,

giovanni colombini, caterina benincasa, bernardino degli albizzeschi, bernardino ochino. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, fioriture )

n.ro catalogo: 6001   euro. 20.00

(religione)

Istituto Superiore di Catechetica di Nimerga: Il Nuovo Catechismo Olandese, Torino, Elle di Ci, 1969,

pag. 712 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene il nuovo catechismo olandese, redatto dall`istituto superiore di catechetica di

nimerga nel 1966, la dichiarazione della commissione cardinalizia del 1968 ad esso relativo e il supplemento

al nuovo catechismo, che chiarisce i punti discussi segnalati dalla commissione, affinché non ci siano contrasti

con la dottrina della chiesa. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6004   euro. 10.00

(religione)

X. Leon-Dufour: I Vangeli e la storia di Gesù, Roma, Edizioni Paoline, 1986, pag. 544 (Parola di Dio)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: l`autore cerca di ricostruire un quadro della figura e della vita di gesù attraverso fonti e punti di

vista diversi: teologi cristiani ed ebrei, ambienti di pensiero cristiani e non, i vangeli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6005   euro. 15.00

(religione)

AA. VV.: La valle di Giosafatte, Roma, Edizioni Radio Italiana, 1950, pag. 107 (quaderni della Radio)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: dodici uomini di chiesa, di lettere e di politica si sono avvicendati al microfono della rai durante la

quaresima per illustrare il tema delle virtù e dei vizi. 

stato di conservazione: buono ( adesivo di catalogazione sul dorso )

n.ro catalogo: 6006   euro. 12.00

(religione)

C. T. Campion : Dal Cristianesimo allo Spiritualismo scientifico, Verona, Europa Salvatore Palminteri,

1947, pag. 125 (Problemi dell'anima)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume identifica la parte del credo cristiano che costituisce un ostacolo alla cooperazione fra la

dottrina cristiana e quella spiritualistica, proponendo allo stesso tempo la soluzione del dissidio sul piano

teorico. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 6008   euro. 12.00

(religione)

Giorgio Gusmini: Clelia Barbieri e le Minime dell'Addolorata, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1989, pag.

202 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1919. biografia di santa clelia barbieri, scritta dal cardinale

giorgio gusmini, arcivescovo di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6056   euro. 10.00

(religione)

L. Ventura: Cercatori di Dio, Firenze, La vela, 1944, pag. 128 (I libri della saggezza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: contiene i profili di: s. agostino - s. gerolamo - s. anselmo - s. bernardo - ugo da s. vittore - riccardo

da s. vittore - s. francesco - s. bonaventura - s. teresa d`avila - b. pascal - maine de biran - amiel - tolstoj -
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giosue` borsi. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da staccare )

n.ro catalogo: 6063   euro. 10.00

(religione)

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

(religione)

San Gregorio Magno: Omelie sui Vangeli - Regola pastoriale, Torino, Utet, 1968, pag. 664 (classici delle

religioni)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, titoli e fregi in oro sul dorso, contiene

diverse tavole

sommario: papa gregorio i  fu  vescovo di roma dal 3 settembre 590 fino alla sua morte, il 12 marzo 604, in

uno dei periodi più bui dell`alto medioevo. la chiesa cattolica lo venera come santo e dottore della chiesa. il

volume raccoglie quaranta omelie e la regola pastorale, un manuale per la vita e l`opera dei vescovi e in

generale di coloro che ricoprono il ministero pastorale. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 7413   euro. 40.00

(religione)

San Leone Magno: Omelie - Lettere, Torino, Utet, 1969, pag. 672 (classici delle religioni)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, titoli e fregi in oro sul dorso, contiene

diverse tavole

sommario: il pontificato di leone, come quello di gregorio i, fu il più significativo e importante dell`antichità

cristiana, in un periodo in cui la chiesa stava sperimentando grandi ostacoli al suo progresso in conseguenza

della rapida disintegrazione dell`impero romano d`occidente, mentre l`oriente era profondamente agitato da

controversie dogmatiche. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 7414   euro. 40.00
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(religione)

Sofia Cavalletti ( a cura di ): Il trattato delle benedizioni ( Berakhot ) del Talmud babilonese, Torino ,

Utet, 1968, pag. 593 (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 ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 7415   euro. 30.00

(religione)

Alain de Benoist: Come si può essere pagani?, Roma, Basaia, 1984, pag. 229 (I libri del Graal)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: alain de benoist è uno scrittore e filosofo francese, fondatore del movimento culturale denominato

nouvelle droite. secondo le tesi presentate nel libro, il cristianesimo è una deviazione rispetto alla spiritualità e

al sacro. amputando i popoli europei delle loro tradizioni religiose più antiche, del loro paganesimo originale,

il monoteismo cristiano ha sortito l`effetto di allontanare dio dagli uomini e di esiliarlo fuori dal mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7465   euro. 20.00

(religione)

Giovanni Pioli: La religione di Gesù e la Chiesa Romana, Manduria, Lacaita, 1963, pag. 421 (Biblioteca di

protesta laica)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore, per quattro anni vice rettore del collegio pontificio di propaganda fide in roma, allo

scatenarsi della persecuzione di pio x nei confronti dei "modernisti", si allontana da clero e dal cattolicesimo,

rimanendo poi ancora più disgustato dagli accordi politici con il regime fascista. quest`opera è la sintesi

dell`esperienza spirituale di pioli, che rimane fedele all`ideale cristiano e critica aspramente la chiesa di roma.

seconda edizione accresciuta. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 7864   euro. 16.00

(religione)

George Santayana: L'idea di Cristo nei Vangeli, Milano, Edizioni di Comunità, 1949, pag. 340 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il filosofo spagnolo george santayana, rappresentante del cosiddetto realismo critico, analizza la

figura di gesù come descritto nei vangeli. 
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stato di conservazione: buono ( copertina macchiata )

n.ro catalogo: 7866   euro. 25.00

(religione)

Aurelio Alunno: Jacopone da Todi tratto da' suoi cantici, Città di Castello, Il solco, 1922, pag. 240 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi critica dei cantici di jacopone da todi e, attraverso di essi, del suo pensiero. antologia di

cantici del religioso medievale. 

stato di conservazione: buono ( pagine angora da tagliare, fioriture nelle prime e nelle ultime pagine )

n.ro catalogo: 9503   euro. 15.00

(religione)

Arrigo Levasti ( a cura di ): Mistici del Duecento e del Trecento, Milano, Rizzoli, 1960, pag. 1022

(Classici Rizzoli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente, cofanetto

in cartoncino

sommario: il volume raccoglie le meditazioni e le prediche di diversi mistici italiani del medioevo, tra cui san

francesco d`assisi, san bonaventura, lotario diacono (innocenzo iii), frate egidio, jacopone da todi. 

stato di conservazione: molto buono ( piccolo taglio nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 8781   euro. 25.00

(religione)

Matteo d'Acquasparta: Il cosmo e la legge, Firenze, Nardini, 1990, pag. 269 (Biblioteca medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: contemporaneo di bonifacio viii, l`autore esamina la legge eterna, naturale e rivelata, traccia un

vasto quadro in cui vengono sviluppate essenziali tematiche metafisiche ed etiche. al centro dell`opera sono

dio e l`uomo, chiamato ad attuare il proprio fine, ripristinando in sé e nella società l`originaria condizione di

armonia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9274   euro. 10.00

(religione)

R. Cantarella ( a cura di ): I Vangeli e gli Atti degli apostoli, Milano, Longanesi, 1974, pag. 498 (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 a colori e in nero fuori testo

sommario: i vangeli e gli atti degli apostoli tradotti dal greco a cura di raffaele cantarella.  tiratura limitata in
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1200 copie: esemplare 79. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 9460   euro. 30.00

(religione)

Giorgio Papasogli: Vita e tempi di San Gaspare Del Bufalo, Roma, Gribaudi, 1977, pag. 455 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: vita di gaspare melchiorre baldassarre del bufalo (1786-1837), presbitero italiano, fondatore della

congregazione dei missionari del preziosissimo sangue, beatificato nel 1904 da papa pio x e proclamato santo

da papa pio xii nel 1954. 

stato di conservazione: buono ( copertina con fioriture sul dorso e sul retro )

n.ro catalogo: 9490   euro. 15.00

(religione)

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

(religione)

Giuseppe Germier: San Bernardino Realino, Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1944, pag. 172 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia sintetica  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 )

n.ro catalogo: 9500   euro. 12.00

(religione)

Pia Compagnoni: Il deserto di Giuda, Milano, Istituto propaganda libraria, 1985, pag. 237 (SpiritualitÃ )

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: l`autrice raccoglie le scarse notizie disponibili su eremiti e monaci che nei primi secoli del

cristianesimo vissero il loro cammino spirituale nel remoto deserto del sinai. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9505   euro. 15.00
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(religione)

Giuseppe Prezzolini: L'ombra di Dio, Milano, Rusconi, 1984, pag. 250 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi, articoli, lettere e appunti della ricerca di prezzolini sul problema religioso in un

lungo arco di tempo, dal 1900 al 1982. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9610   euro. 10.00

(religione)

Maria Luisa Fiumi: Leggende francescane, Firenze, Bemporad, 1926, pag. 181 

note di stampa: rilegatura speciale originale in tela marrone, con titolo e autore impressi in oro su strisce di

pelle sul fronte e chiusura con lacci di pelle, contiene diverse tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di storie della tradizione francescana. edizione numerata in cento esemplari con rilegatura

speciale: copia numero 60. illustrazioni di c. venanzi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9776   euro. 50.00

(religione)

AA. VV.: Traduzione del Nuovo Mondo delle Scritture Greche Cristiane, USA, Watchtower Bible and

Tract Society of New York, 1963, pag. 319 

note di stampa: rilegato in finta pelle verde, con titoli in oro sul piatto

sommario: traduzioni di antichi manoscritti greci cristiani, basata sul famoso testo greco di westcott e hort. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9825   euro. 10.00

(religione)

Giovanni di Fecamp: Pregare nel Medioevo - la Confessio Theologica e altre opere, Milano, Jaca book,

1986, pag. 338 (biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume racchiude le opere religiose di giovanni di fecamp, nato intorno al 990 d. c. e fondatore

dell`abbazia di saint-bénigne a digione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, timbro di precedente proprietario nella prima pagina

bianca )

n.ro catalogo: 10595   euro. 10.00

(religione)

Jean Leclercq: La donna e le donne in San Bernardo, Milano, Jaca book, 1985, pag. 144 (biblioteca di
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cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, esaminando le opere di san bernardo, cerca di dimostrare che non sono pervase di

antifemminismo; tramite esse, leclercq intende ricostruire la concezione medievale, e in particolare quella

monastica, dell`amore, della donna e del matrimonio. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, timbro di precedente proprietario nella prima pagina

bianca )

n.ro catalogo: 10623   euro. 9.00

(religione)

Seyyed Hossein Nasr: Ideali e realtà dell'Islam, Milano, Rusconi, 1989, pag. 202 (Problemi attuali)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore scopre gli elementi universali della fede islamica e nello stesso tempo rivela rivela le

corrispondenze con le categorie filosofiche e religiose dell`occidente cristiano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10910   euro. 8.00

(religione)

Luigi Rusca: Il breviario dei laici ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1990, pag. in totale 1206 (Supersaggi)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo

sommario: antologia di testi letterari e religiosi creata capaci di suscitare un interesse spirituale, con l`intento

di offrire spunti per la meditazione quotidiana e per un`elevazione morale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11406   euro. 12.00

(religione)

Luigi Rusca: Il breviario dei laici , Milano, Rizzoli, 1958, pag. in totale 1206 

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva

trasparente, cofanetto in cartoncino

sommario: antologia di testi letterari e religiosi creata capaci di suscitare un interesse spirituale, con l`intento

di offrire spunti per la meditazione quotidiana e per un`elevazione morale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11407   euro. 15.00

(religione)

H. Von Glasenapp ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Le religioni non cristiane, Milano,

Feltrinelli, 1962, pag. 355 (Enciclopedia Feltrinelli Fischer)
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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

(religione)

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 )

n.ro catalogo: 13116   euro. 15.00

(religione)

Hans Kung: Cristianesimo - essenza e storia, Milano, Rizzoli, 1997, pag. 938 cm.1150 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: indagine storica, critica ed ecumenica sul cristianesimo e sulle sue anime ( cattolica, ortodossa,

protestante, anglicana ), confrontate con il messaggio originario di gesù. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 12111   euro. 14.00

(religione)

AA. VV.: Dizionario francescano, Padova, Edizioni Messaggero, 1983, pag. 2374 

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo in cartoncino

sommario: il volume si presenta come un dizionario che contiene le principali voci del lessico della spiritualità

francescana, analizzate ed interpretate. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto scollato )

n.ro catalogo: 12227   euro. 15.00

(religione)

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
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(religione)

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

(religione)

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

(religione)

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

(religione)

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

(religione)

Jacques Guy Bougerol: Introduzione a San Bonaventura, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2017,

pag. 205 cm.360 gr (Doctor Seraphicus)
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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

(religione)

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

(religione)

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

(religione)

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

(religione)
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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

chiaravalle. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14033   euro. 18.00

(religione)

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

(religione)

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

(religione)

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

(religione)
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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

(religione)

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

(religione)

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

(religione)

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

questo libro analizza la figura della vergine maria

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14771   euro. 10.00
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(religione)

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

(religione)

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, lievi segni di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 14991   euro. 15.00

(religione)

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

(religione)

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. 
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stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito, con lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 15156   euro. 40.00

(religione)

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

(religione)

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

(religione)

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

(religione)

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
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(religione)

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

(religione)

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

(religione)

S. Anselmo: Perché un Dio uomo, Alba, Edizioni Paoline, 1966, pag. 233 cm.400 gr (Patristica)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: anselmo,monaco e teologo dell`xi secolo, si interroga sulla motivazione dell`incarnazione umana

di dio per portare la salvezza agli uomini e sulla natura di tale incarnazione. 

stato di conservazione: discreto ( nota a penna nella prima pagina bianca, contiene rari segni e note e matita )

n.ro catalogo: 16263   euro. 8.00

(religione)

Aelredo di Rievaulx: L'amicizia spirituale, Milano, Edizioni Paoline, 1996, pag. 231 cm.350 gr (Letture

cristiane del secondo millennio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, abate del monastero di rievaulx nel xii secolo, compone un dialogo in cui raccoglie quanto

ha vissuto, letto e pensato sull`amicizia, vista come esperienza centrale nella vita e come passaggio ideale nel

cammino di ascesa verso dio. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 16264   euro. 10.00

(religione)

G. Ceronetti ( a cura di ): I Salmi , Torino, Einaudi, 1967, pag. 303 cm.560 gr (i millenni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto in cartoncino morbido 

sommario: testo contenuto nell`antico testamento, che comprende 150 inni o salmi di lode, supplica o

meditazione. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo con mancanza sul retro della sovracopertina, firma sul

frontespizio )

n.ro catalogo: 16683   euro. 20.00

(religione)

Giovanni Casadio: Vie gnostiche all'immortalità, Brescia, Morcelliana, 1997, pag. 107 cm.180 gr

(Letteratura cristiana antica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume analizza le tecniche degli gnostici antichi per raggiungere e dominare lo stato di

autocoscienza della propria natura divina, che costituisce il presupposto della salvezza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16896   euro. 10.00

(religione)

E. Momigliano - G. M. Casolari ( a cura di ): Tutte le encicliche dei sommi pontefici ( 2 volumi ), Milano,

Dall'Oglio, 1959, pag. In totale 2196 cm.3300 gr 

note di stampa: copertine cartonate rigide, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo rigido

sommario: raccolta di tutte le encicliche dei pontefici da benedetto xiv a giovanni paolo ii. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 16956   euro. 25.00

(religione)

Giovanni Falbo: Il primato della Chiesa di Roma alla luce dei primi quattro secoli, Roma, Coletti, 1989,

pag. 434 cm.930 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce in base alle testimonianze dei padri della chiesa il ruolo della chiesa di roma in

relazione alle altre sedi patriarcali che concorrevano per il primato del mondo cristiano nei primi quattro secoli

dopo cristo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17014   euro. 20.00
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(religione)

Bruno Leoni: La croce e il suo segno - venerazione del segno e culto della reliquia nell'antichità
cristiana, Verona, SAT, 1968, pag. 347 cm.720 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ripercorre la storia del simbolo della croce cristiana nell`antichità: la venerazione fino

all`epoca costantiniana nella sfera privata e nelle rappresentazioni pubbliche, liturgine e feste primitive

nell`alto medioevo, l`approvazione conciliare del culto della croce. 

stato di conservazione: buono ( leggera brunitura, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17016   euro. 15.00

(religione)

Wolfgang Trilling: Il vero Israele - studi sulla teologia del Vangelo di Matteo, Casale Monferrato,

Piemme, 1992, pag. 317 cm.620 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore si propone di ricostruire la teologia di matteo individuandone il criterio o principio unitario

che ha guidato l`evangelista nel rielaborare la tradizione. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17017   euro. 15.00

(religione)

Willi Marxsen: L'evangelista Marco - studi sulla storia della redazione del vangelo, Casale Monferrato,

Piemme, 1994, pag. 196 cm.380 gr (Theologia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classica opera che indaga la rilaborazione, il contenuto e la struttura dell`opera del vangelo di

marco. 

stato di conservazione: buono ( fioriture nelle prime pagine )

n.ro catalogo: 17018   euro. 10.00

(religione)

Marco Garzonio: Ambrogio - così Agostino narrò la vita del maestro, Casale Monferrato, Piemme, 1997,

pag. 231 cm.420 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: partendo dalla biografia che sant`agostino scrisse del maestro ambrogio dopo aver ricevuto la

notizia della sua morte, l`autore indaga le figure di due fondamentali padri della chiesa e del loro rapporto

personale e spirituale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17019   euro. 7.50
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(religione)

S. Agostino d'Ippona: Il maestro interiore - pagine spirituali, Torino, Edizioni Paoline, 1988, pag. 269

cm.370 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente 

sommario: selezione di pagine spirituali di s. agostino, scelte e commentate da agostino trapè. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17836   euro. 15.00

(religione)

Ugo Bonante: Il dio degli altri - il difficile universalismo di Bibbia e Corano, Torino, Bollati Boringhieri,

1997, pag. 181 cm.280 gr (Nuova cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore cerca le ragioni scritturali dell`universalismo delle tre grandi religioni monoteiste ( islam,

ebraismo, cristianesimo ) nei rispettivi testi di fondazione e si pone il problema delle condizioni in cui la

religione di un popolo può aspirare ad essere la religione di tutti i popoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17913   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV: La rassegna mensile di Israel ( Novembre 1973 ), Perugia, Unione delle comunità israelitiche

italiane, 1973, pag. 60 (la rassegna mensile di Israel)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista di cultura ebraica, dedicata alla storia, alla letteratura, alla religione. numero di novembre

1973

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1073   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV: La rassegna mensile di Israel ( Aprile 1966 ), Perugia, Unione delle comunità israelitiche italiane,

1966, pag. 53 (la rassegna mensile di Israel)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista di cultura ebraica, dedicata alla storia, alla letteratura, alla religione. numero di aprile 1966

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1074   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV: La rassegna mensile di Israel ( Ottobre-Novembre 1965 ), Perugia, Unione delle comunità
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israelitiche italiane, 1965, pag. 100 (la rassegna mensile di Israel)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista di cultura ebraica, dedicata alla storia, alla letteratura, alla religione. numero di

ottobre-novembre 1965

stato di conservazione: buono (abrasione sul piatto, pagine un po' allentate)

n.ro catalogo: 1075   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: Bolaffi arte - 1976 ( 10 numeri ), Torino, Bolaffi, 1976, pag. circa 100 pagine a numero (bolaffi

arte)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetti protettivi, ogni numero contiene una riproduzione fotolitografica

di un'opera d'arte

sommario: annata 1976 : 10 numeri, dal 56 al 65. riproduzioni non autografate di mattiacci, pistoletto, giò

pomodoro, rotella, reggiani, perilli, rafael alberti, pozzati, velickovic, parmiggiani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1305   euro. 50.00

(riviste)

AA. VV.: Bolaffi arte - 1977 ( 10 numeri ), Torino, Bolaffi, 1977, pag. circa 100 pagine a numero (bolaffi

arte)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetti protettivi, ogni numero contiene una riproduzione fotolitografica

di un'opera d'arte

sommario: annata 1977 : 10 numeri, dal 66 al 75. riproduzioni non autografate di costantini, ben, tilson,

cremonini, burden, kolar, carmassi, allen jones, victor pasmore, bruno caruso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1306   euro. 50.00

(riviste)

AA. VV.: Bolaffi arte - 1979 ( 10 numeri ), Torino, Bolaffi, 1979, pag. circa 100 pagine a numero (bolaffi

arte)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetti protettivi, ogni numero contiene una riproduzione fotolitografica

di un'opera d'arte

sommario: annata 1979 : 10 numeri, dal 85 al 94. riproduzioni non autografate di bodini, guccione, gribaudo,

gojowczyk, vangi, zavattini, pericoli, parmeggiani, cascella, brassai. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1308   euro. 50.00
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(riviste)

AA. VV.: Le vie d'Italia ( anno 1926 ) - 12 numeri, Milano, Touring Club, 1926, pag. circa 100 pagine a

numero (le vie d'Italia)

note di stampa: 12 numeri rilegati in un volume, contengono numerose foto in bianco e nero

sommario: annata completa ( 12 numeri ) della rivista mensile "le vie d`italia", organo ufficiale dell`ente

nazionale industrie turistiche. anno 1926. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1400   euro. 50.00

(riviste)

AA. VV.: La Lettura ( Anno 1902 ) - 12 numeri, Milano, Corriere della Sera, 1902, pag. circa 100 pagine a

numero (la lettura)

note di stampa: 12 numeri rilegati in un volume, contengono numerose foto in bianco e nero

sommario: annata completa ( 12 numeri ) della rivista mensile del corriere della sera "la lettura". anno 1902

stato di conservazione: buono (una pagina danneggiata)

n.ro catalogo: 1401   euro. 40.00

(riviste)

AA. VV.: La Destra - mensile internazionale di cultura e politica - Gennaio 1973, Roma, Edizioni del

Borghese, 1973, pag. circa 90 (la destra)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista di politica e cultura di area conservatrice. numero 1 del 1973. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1592   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: La Destra - mensile internazionale di cultura e politica - Marzo 1973, Roma, Edizioni del

Borghese, 1973, pag. circa 90 (la destra)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista di politica e cultura di area conservatrice. numero 3 del 1973. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1593   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: La Destra - mensile internazionale di cultura e politica - Aprile 1973, Roma, Edizioni del

Borghese, 1973, pag. circa 90 (la destra)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: rivista di politica e cultura di area conservatrice. numero 4 del 1973. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1594   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: La Destra - mensile internazionale di cultura e politica - Settembre 1973, Roma, Edizioni del

Borghese, 1973, pag. circa 90 (la destra)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista di politica e cultura di area conservatrice. numero 9 del 1973. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1595   euro. 10.00

(riviste)

Luigi Fallacara ( a cura di ): Il Frontespizio 1929-1938 ( 2 volumi ), Roma, C.E.N., 1980, pag. in totale 578

(collana delle riviste letterarie e artistiche del Novecento)

note di stampa: rilegati, cofanetto protettivo

sommario: antologia tratta dalla rivista di ispirazione cattolica il frontespizio, fondata a firenze nel 1929 e

chiusa nel 1940. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2264   euro. 50.00

(riviste)

AA. VV.: Il dramma  n. 41 - Luglio 1947, Torino, Società editrice torinese, 1947, pag. 68 (il dramma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: quindicinale di commedie di grande interesse, diretto da lucio ridenti. n° 41 del luglio 1947

stato di conservazione: buono ( ingiallito, segni del tempo )

n.ro catalogo: 2575   euro. 6.00

(riviste)

AA. VV.: Il dramma  n. 30 - Febbraio 1947, Torino, Società editrice torinese, 1947, pag. 62 (il dramma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: quindicinale di commedie di grande interesse, diretto da lucio ridenti. n° 30 del febbraio 1947

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2576   euro. 6.00

(riviste)
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AA. VV.: Il dramma  n. 127 - Febbraio 1951, Torino, Società editrice torinese, 1951, pag. 62 (il dramma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: quindicinale di commedie di grande interesse, diretto da lucio ridenti. n° 127 del febbraio 1951

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2577   euro. 6.00

(riviste)

AA. VV.: Il dramma  n. 169 - Novembre 1952, Torino, Società editrice torinese, 1952, pag. 62 (il dramma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: quindicinale di commedie di grande interesse, diretto da lucio ridenti. n° 169 del novembre 1952

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2578   euro. 6.00

(riviste)

AA. VV.: Il dramma  n. 125 - Gennaio 1951, Torino, Società editrice torinese, 1951, pag. 60 (il dramma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: quindicinale di commedie di grande interesse, diretto da lucio ridenti. n° 125 del gennaio 1951

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2579   euro. 6.00

(riviste)

AA. VV.: Il dramma  n. 40 - Luglio 1947, Torino, Società editrice torinese, 1947, pag. 62 (il dramma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: quindicinale di commedie di grande interesse, diretto da lucio ridenti. n° 40 del luglio 1947

stato di conservazione: buono ( ingiallito, segni del tempo )

n.ro catalogo: 2580   euro. 6.00

(riviste)

AA. VV.: Il dramma  n. 87 - Giugno 1949, Torino, Società editrice torinese, 1949, pag. 60 (il dramma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: quindicinale di commedie di grande interesse, diretto da lucio ridenti. n° 87 del giugno 1949

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2581   euro. 6.00

(riviste)

AA. VV.: Il dramma  n. 66 - Agosto 1948, Torino, Società editrice torinese, 1949, pag. 62 (il dramma)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: quindicinale di commedie di grande interesse, diretto da lucio ridenti. n° 66 dell`agosto 1948. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2582   euro. 6.00

(riviste)

AA. VV.: Il dramma  n. 15 - Giugno 1946, Torino, Società editrice torinese, 1946, pag. 60 (il dramma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: quindicinale di commedie di grande interesse, diretto da lucio ridenti. n° 15 del giugno 1946

stato di conservazione: buono ( ingiallito, segni del tempo )

n.ro catalogo: 2583   euro. 6.00

(riviste)

AA. VV.: Il dramma  n. 135 - Giugno 1951, Torino, Società editrice torinese, 1951, pag. 60 (il dramma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: quindicinale di commedie di grande interesse, diretto da lucio ridenti. n° 135 del giugno 1951

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2584   euro. 6.00

(riviste)

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

(riviste)

AA. VV.: Sei mesi - raccolta completa dei primi sei numeri di Il Mese, London, Fleet Street, 1944, pag. 6

numeri rilegati insieme : 117, 115, 113,117,128,128  (Il Mese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole  in bianco e nero nel testo

sommario: il volume contiene la raccolta dei primi sei numeri della rivista il mese ( autunno 1943 - primavera

1944 ), con circa 200 articoli di autori poco noti all`epoca o banditi dalla censura fascista. trattano di episodi di

guerra, dipolitica, di questioni sociali, ecc. tra gli autori italiani: l. sturzo, i. silone, a. garosci, c. rosselli, c.

sforza. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3623   euro. 12.00

p. 1071



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(riviste)

AA. VV.: Altri sei mesi - Il Mese volume secondo ( numeri 7-12 ), London, Fleet Street, 1944, pag. in totale

767 (Il Mese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole  in bianco e nero nel testo

sommario: il volume contiene la raccolta dei numeri 7-12 della rivista il mese ( 1944 ), con circa 200 articoli

di autori poco noti all`epoca o banditi dalla censura fascista. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, copertina usurata )

n.ro catalogo: 3624   euro. 10.00

(riviste)

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

(riviste)

AA. VV.: Il secolo illustrato - Settembre 1917, Milano, Società editoriale italiana, 1917, pag. 30 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero 

sommario: numero della rivista il secolo illustrato del settembre 1917, con numerosi articoli e foto dedicati

alla prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4503   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: Il secolo illustrato - Maggio 1917, Milano, Società editoriale italiana, 1917, pag. 30 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero 

sommario: numero della rivista il secolo illustrato del maggio 1917, con numerosi articoli e foto dedicati alla

prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4504   euro. 10.00

(riviste)

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
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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

(riviste)

AA. VV.: Magasin d'éducation et de récréation - journal de toute la famille (2 volumi), Paris, J. Hetzel et

Cie, 1875, pag. 2 volumi rilegati insieme: 380+ 380 (Magasin d'Ã©ducation et de rÃ©crÃ©ation)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, contiene 370 illustrazioni in nero nel testo

sommario: volumi 1 e 2 dell`undicesimo anno di pubblicazione ( 1875 ). periodico illustrato di letteratura per

le famiglie. volumi incentrati sull`isola misteriosa di jules verne, del quale la prima parte del testo si trova nel

volume del 1874. lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata, qualche fioritura nelle pagine )

n.ro catalogo: 4528   euro. 30.00

(riviste)

AA. VV.: L'Esopo - rivista trimestrale di bibliofilia - n. 7 settembre - 1980, Milano, Rovello, 1980, pag.

89 (L'Esopo)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene tavole fuori testo

sommario: pierre louys bibliofilo e bibliografo; i soldatini di carta; la strana storia dell`alcone del fracastoro;

la biblioteca trivulziana e alcune sue belle legature dei secoli xv-xvi; le edizioni a stampa della divina

commedia nel quattrocento; schiaffo al gusto comune ed altri almanacchi futuristi russi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4617   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: L'Esopo - rivista trimestrale di bibliofilia - n. 6 Giugno 1980, Milano, Rovello, 1980, pag. 86

(L'Esopo)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene tavole fuori testo

sommario: le opere sui fossili di bolca; la cromolitografia nella divulgazione naturalistica; la corporazione dei

librai e stampatori milanesi; i congressi internazionali dell`exlibris; monete e medaglie italiane; la satira in

trincea. 

stato di conservazione: discreto ( qualche segno a matita, copertina e plastica trasparenti piegate sul bordo )

n.ro catalogo: 4618   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: L'Esopo - rivista trimestrale di bibliofilia - n. 8 dicembre 1980, Milano, Rovello, 1980, pag. 81
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(L'Esopo)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene tavole fuori testo

sommario: la capri solare di ada negri; grandi opere illustrate del rinascimento: l`hortus sanitatis; editoria

popolare di fine ottocento a milano; balzac editore; i menu nella storia e nell`arte. 

stato di conservazione: discreto ( plastica protettiva con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 4619   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: L'Esopo - rivista trimestrale di bibliofilia - n. 3 Settembre 1979, Milano, Rovello, 1979, pag. 78

(L'Esopo)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene tavole fuori testo

sommario: le grandi enciclopedie zoologiche; la guerra dei giornali buzzurri e papalini; editori e stampatori

del secolo xv a milano; un fantomatico incunabolo sul gioco degli scacchi; stendhal e il cenacolo di leonardo;

funzione ed evoluzione degli ex-libris; l`arte della legatura dal `500 veneziano all`epoca napoleonica. 

stato di conservazione: discreto ( qualche segno a matita, copertina e plastica trasparenti piegate sul bordo )

n.ro catalogo: 4620   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: L'Esopo - rivista trimestrale di bibliofilia - n. 9 Marzo 1981, Milano, Rovello, 1981, pag. 86

(L'Esopo)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene tavole fuori testo

sommario: l`illustrazione romantica; la satira sotto il fascismo; i grandi libri figurati: il de re metallica;

edizioni e numismatica italiana nell`ottocento; le carte da gioco; una legge per il libro raro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4621   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: Rivista mensile Club Alpino Italiano C.A.I. - Volume LVI 1937 (9 fascicoli), Roma, C.A.I.,

1937, pag. in totale oltre 300 

note di stampa: brossura editoriale, contengono illustrazioni e foto in bianco e nero

sommario: rivista del c. a. i. volume lvi del 1937 . 9 fascicoli (luglio e agosto accorpati). contengono articoli

relativi alla montagna e all`alpinismo, italiano e mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4713   euro. 30.00

(riviste)

AA. VV.: Rivista mensile Centro Alpinistico Italiano - Le Alpi - Volume LV 1940-41 ( 6 fascicoli ),
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Roma, C.A.I., 1940, pag. in totale oltre 100 

note di stampa: brossura editoriale, contengono illustrazioni e foto in bianco e nero

sommario: rivista del c. a. i. volume lv completo. da novembre-dicembre 1940 a settembre-ottobre 1941 ( un

numero bimestrale ). contengono articoli relativi alla montagna e all`alpinismo, italiano e mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4714   euro. 24.00

(riviste)

AA. VV.: Rivista mensile Club Alpini Italiano C.A.I. - Volume LVII completo ( 10 numeri 1937-1938 ),
Roma, C.A.I., 1938, pag. in totale oltre 500 

note di stampa: brossura editoriale, contengono illustrazioni e foto in bianco e nero

sommario: rivista del c. a. i. volume lvii completo ( giugno-luglio e agosto-settembre accorpati ). contengono

articoli relativi alla montagna e all`alpinismo, italiano e mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4715   euro. 30.00

(riviste)

AA. VV.: Rivista mensile Club Alpino Italiano C.A.I. - 1935 (12 fascicoli), Roma, C.A.I., 1935, pag. in

totale oltre 650 

note di stampa: brossura editoriale, contengono illustrazioni e foto in bianco e nero

sommario: rivista del c. a. i. gennaio-dicembre 1935. 12 fascicoli . contengono articoli relativi alla montagna e

all`alpinismo, italiano e mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4716   euro. 40.00

(riviste)

AA. VV.: Rivista mensile Club Alpino Italiano C.A.I. - 1934 (12 fascicoli), Roma, C.A.I., 1934, pag. in

totale oltre 670 

note di stampa: brossura editoriale, contengono illustrazioni e foto in bianco e nero

sommario: rivista del c. a. i. gennaio-dicembre 1934. 12 fascicoli . contengono articoli relativi alla montagna e

all`alpinismo, italiano e mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4717   euro. 40.00

(riviste)

AA. VV.: Rivista mensile Club Alpino Italiano C.A.I. - 1936 (10 fascicoli), Roma, C.A.I., 1936, pag. in

totale oltre 400 
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note di stampa: brossura editoriale, contengono illustrazioni e foto in bianco e nero

sommario: rivista del c. a. i 1936. 10 fascicoli di 12 ( mancanti gennaio e agosto ) . contengono articoli relativi

alla montagna e all`alpinismo, italiano e mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4718   euro. 25.00

(riviste)

AA. VV.: Rivista mensile Club Alpino Italiano C.A.I. - 1932 (11 fascicoli), Roma, C.A.I., 1932, pag. in

totale oltre 700 

note di stampa: brossura editoriale, contengono illustrazioni e foto in bianco e nero

sommario: rivista del c. a. i. 1932. 11 fascicoli di 12 ( manca marzo ) . contengono articoli relativi alla

montagna e all`alpinismo, italiano e mondiale. 

stato di conservazione: discreto ( copertine un po' usurata, tracce di umidità )

n.ro catalogo: 4719   euro. 30.00

(riviste)

AA. VV.: Rivista mensile Centro Alpinistico Italiano - Le Alpi -  (10 numeri 1938-1939), Roma, C.A.I.,

1938, pag. in totale oltre 300 

note di stampa: brossura editoriale, contengono illustrazioni e foto in bianco e nero

sommario: rivista del centro alpinistico italiano. 10 numeri (giugno-luglio e agosto-settembre accorpati).

contengono articoli relativi alla montagna e all`alpinismo, italiano e mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4720   euro. 30.00

(riviste)

AA. VV.: Rivista mensile Centro Alpinistico Italiano - Le Alpi -  (9 numeri 1939-1940), Roma, C.A.I.,

1939, pag. in totale oltre 300 

note di stampa: brossura editoriale, contengono illustrazioni e foto in bianco e nero

sommario: rivista del centro alpinistico italiano. 9 numeri di 10 ( manca maggio, giugno-luglio e

agosto-settembre accorpati). contengono articoli relativi alla montagna e all`alpinismo, italiano e mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4721   euro. 30.00

(riviste)

AA. VV.: Il Carrobbio Anno II, Bologna, Luigi Parma, 1976, pag. 444 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno ii. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,
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architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5178   euro. 15.00

(riviste)

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

(riviste)

AA. VV.: Carte segrete 40, Roma, Carte Segrete, 1978, pag. 223 

note di stampa: copertina cartonata, contiene alcune tavole in nero nel testo

sommario: rivista di arte e letteratura. numero 40 del 1978. scritti e poesie di cesar vallejo, dario frosi, carlo

levi, juan josÃ¨ arreola, ferruccio masini, enza troianelli, salvatore arcidiacono, milo freni ed altri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5719   euro. 18.00

(riviste)

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

(riviste)

AA. VV.: Il Carrobbio Anno VII, Bologna, Luigi Parma, 1981, pag. 454 (Il Carrobbio)

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
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(riviste)

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

(riviste)

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 ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6271   euro. 15.00

(riviste)

AA. VV.: Il Carrobbio Anno VIII, Bologna, Luigi Parma, 1982, pag. 342 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno viii. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6272   euro. 15.00

(riviste)

AA. VV.: Il Carrobbio Anno I, Bologna, Luigi Parma, 1975, pag. 448 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno i. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6273   euro. 20.00

(riviste)

AA. VV.: Il Carrobbio Anno X, Bologna, Luigi Parma, 1984, pag. 416 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno x. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6274   euro. 15.00

(riviste)

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

(riviste)

AA. VV.: Il Carrobbio Anno XXII, Bologna, Patron, 1996, pag. 286 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno xxii. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6276   euro. 15.00

(riviste)

AA. VV.: Il Carrobbio Anno IX, Bologna, Luigi Parma, 1983, pag. 358 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno ix. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6277   euro. 15.00

(riviste)

AA. VV.: Photo Italiana - Album collezione numero 1, Milano, Publimedia, 1976, pag. Circa 400 pagine 

note di stampa: brossura editoriale, contengono numerose foto in nero e a colori

sommario: rivista di fotografia artistica photo italiana. supplemento a photo italiana numero 17 nel 1976.

album collezione numero 1 che raccoglie 4 numeri ( 3, 4, 5/6, 7 ) del 1975. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6376   euro. 25.00

(riviste)
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AA. VV.: Photo Italiana - Album collezione numero 2, Milano, Publimedia, 1976, pag. Circa 400 pagine 

note di stampa: brossura editoriale, contengono numerose foto in nero e a colori

sommario: rivista di fotografia artistica photo italiana. supplemento a photo italiana numero 19 nel 1976.

album collezione numero 2 che raccoglie 4 numeri ( 8, 9, 10, 11 ) del 1975. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6377   euro. 25.00

(riviste)

AA. VV.: Photo Italiana - Album collezione numero 3, Milano, Publimedia, 1977, pag. Circa 400 pagine 

note di stampa: brossura editoriale, contengono numerose foto in nero e a colori

sommario: rivista di fotografia artistica photo italiana. supplemento a photo italiana numero 23 nel 1977.

album collezione numero 2 che raccoglie 4 numeri ( 12, 13, 14, 15 ) del 1976. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6378   euro. 25.00

(riviste)

AA. VV.: Photo Italiana - Album collezione numero 4, Milano, Publimedia, 1977, pag. Circa 400 pagine 

note di stampa: brossura editoriale, contengono numerose foto in nero e a colori

sommario: rivista di fotografia artistica photo italiana. supplemento a photo italiana numero 26 nel 1977.

album collezione numero 2 che raccoglie 4 numeri ( 16, 17, 18, speciale test ) del 1976. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6379   euro. 25.00

(riviste)

AA. VV.: Photo Italiana - Album collezione numero 5, Milano, Publimedia, 1977, pag. Circa 250 pagine 

note di stampa: brossura editoriale, contengono numerose foto in nero e a colori

sommario: rivista di fotografia artistica photo italiana. supplemento a photo italiana numero 29 nel 1977.

album collezione numero 2 che raccoglie 3 numeri ( 19, 20, 22 ) del 1976/1977. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6380   euro. 20.00

(riviste)

Flavio Simonetti ( a cura di ): L'Illustrazione Italiana - 90 anni di storia, Milano, Garzanti, 1963, pag. 375

cm.2200 gr 

note di stampa: rilegatura in tela, privo di sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero 

sommario: volume dedicato allo storico periodico l`illustrazione italiana, dal 1873 al 1973. sono ripercorsi gli

avvenimenti storici di 90 anni di attività. 
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stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6659   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: Comoedia - annata completa 1929 ( 12 numeri rilegati insieme ), Milano, 1929, pag. circa 50

pagine a numero  

note di stampa: 12 numeri rilegati in un volume unico telato con fregi e titoli in oro sul dorso, contengono

numerose foto in bianco e nero, copertine originali conservate

sommario: annata completa ( 12 numeri ) della rivista teatrale comoedia, diretta da enrico cavacchioli. anno

1929. testi teatrali e articoli di musica, danza, teatro, cinema. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata )

n.ro catalogo: 6738   euro. 100.00

(riviste)

AA. VV.: Comoedia - annata completa 1928 ( 12 numeri rilegati insieme ), Milano, 1928, pag. circa 50

pagine a numero  

note di stampa: 12 numeri rilegati in un volume unico telato con fregi e titoli in oro sul dorso, contengono

numerose foto in bianco e nero, copertine originali conservate

sommario: annata completa ( 12 numeri ) della rivista teatrale comoedia, diretta da enrico cavacchioli. anno

1928. testi teatrali e articoli di musica, danza, teatro, cinema. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata )

n.ro catalogo: 6739   euro. 100.00

(riviste)

AA. VV.: Comoedia - annata completa 1927 ( 12 numeri rilegati insieme ), Milano, 1927, pag. circa 50

pagine a numero  

note di stampa: 12 numeri rilegati in un volume unico telato con fregi e titoli in oro sul dorso, contengono

numerose foto in bianco e nero, copertine originali conservate

sommario: annata completa ( 12 numeri ) della rivista teatrale comoedia, diretta da enrico cavacchioli. anno

1927. testi teatrali e articoli di musica, danza, teatro, cinema. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata, due pagine sciolte del primo fascicolo )

n.ro catalogo: 6740   euro. 90.00

(riviste)

AA. VV.: Comoedia - annata completa 1926 ( 12 numeri rilegati insieme ), Milano, 1926, pag. circa 50

pagine a numero  

note di stampa: 12 numeri rilegati in un volume unico telato con fregi e titoli in oro sul dorso, contengono
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numerose foto in bianco e nero, copertine originali conservate

sommario: annata completa ( 12 numeri ) della rivista teatrale comoedia, diretta da enrico cavacchioli. anno

1926. testi teatrali e articoli di musica, danza, teatro, cinema. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata )

n.ro catalogo: 6741   euro. 100.00

(riviste)

AA. VV.: Paragone - numero 299, Firenze, Sansoni, 1975, pag. 85 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 76 tavole in nero fuori testo

sommario: rivista paragone, fondata da roberto longhi. numero 299 del gennaio 1975. sommario: il fondatore

della nuova indagine artistica, carl friedrich von rumohr; piero di puccio: un breve ciclo di affreschi; pittori

alla corte estense nel primo quattrocento; leonello spada. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 7168   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: Paragone - numero 335, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 103 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 99 tavole in nero fuori testo

sommario: rivista paragone, fondata da roberto longhi. numero 335 del gennaio 1978. sommario: la vera

sirani; the life and drawing style of cristofano roncalli; lorenzo de ferrari revisited. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7170   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: Paragone - numero 381, Firenze, Sansoni, 1981, pag. 83 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 60 tavole in nero fuori testo

sommario: rivista paragone, fondata da roberto longhi. numero 381 del gennaio 1981. sommario: una

madonna fiamminga intorno al 1460 e il problema della madonna cagnola; ancora su antonio carracci e il ciclo

di alessandro magno per il cardinal montalto; early works by francesco albani; qualche osservazione

sull`attività giovanile di francesco albani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7171   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: Il delatore - Dizionario del gergo della malavita italiana, Milano, La cartaccia, 1964, pag. 119 

note di stampa: rilegato,  contiene alcune foto in nero e numerose illustrazioni nel testo

sommario: pubblicazione trimestrale di belle lettere e storia diretta da bernardino zapponi. numero dedicato al
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vocabolario e ai modi di dire della malavita. scritti e disegni originali di mino maccari, camilla cederna,

giuseppe migneco, alphonse boudard, alberto martini, umberto simonetta, marcello marchesi, gianni novak,

marialuisa gioia, pierarnaldo carpi, vanna de angelis, siné. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 7348   euro. 15.00

(riviste)

AA. VV.: Bologna - Rivista del Comune - Luglio 1937 : Guglielmo Marconi, Bologna, Comune di

Bologna, 1936, pag. 64 (Rivista del Comune di Bologna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero e a colori

sommario: rivista del comune di bologna. numero 7, luglio 1937. numero interamente a dedicato a guglielmo

marconi, morto il 20 luglio di quell`anno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7386   euro. 15.00

(riviste)

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

(riviste)

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

(riviste)

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
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( 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

(riviste)

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

( 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

(riviste)

AA. VV.: Dialoghi di archeologia - Maggio 1967, Milano, Il Saggiatore, 1967, pag. 280 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 43 foto in nero fuori testo 

sommario: rivista quadrimestrale di archeologia. anno 1, numero 2, maggio 1967. sommario: tipologia e

analisi stilistica nei materiali della preistoria; problemi relativi alla precolonizzazione in campania; ricerche

sulle pitture della tomba françois di vulci; sul cosiddetto stile soggettivo e sul cosiddetto simbolismo di

virgilio. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7633   euro. 10.00

(riviste)

AA. VV.: Art et Décoration - revue mensuelle d'art moderne, Paris, Librairie Centrale des beaux arts,

1911, pag. 4 fascicoli rilegati insieme : 136 - 164 - 192 - 93 (Art et DÃ©coration)

note di stampa: rilegatura non originale, copertina rigida, conservate le copertine originali all'interno,

contengono numerose tevole in nero e alcune a colori applicate

sommario: quattro numeri rilegati insieme della rivista francese art et décoration: marzo 1911; maggio 1912;

giugno 1920; gennaio 1923. contengono articoli di pittura, scultura, esposizioni artistiche, arredamento,

decorazione. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7799   euro. 20.00

(riviste)

AA. VV.: Ritterkreuz - numero speciale II/2011 - la Polizei-Division sul fronte di Leningrado 1941,
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Napoli, Associazione culturale Ritterkreuz, 2011, pag. 66 (Ritterkreuz)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: numero speciale della rivista ritterkreuz, dedicato alla divisione tedesca di polizia militare durante

le operazioni militari intorno a leningrado nel 1941. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10782   euro. 15.00

(riviste)

AA. VV.: Carte segrete 17, Roma, Carte Segrete, 1972, pag. 223 

note di stampa: copertina cartonata, contiene alcune tavole in nero e a colori nel testo

sommario: rivista di arte e letteratura. numero 17 del 1972. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8404   euro. 18.00

(riviste)

R. Held ( a cura di ): Oplologia italiana - numero uno, Firenze, Qua d'Arno, 1983, pag. 334 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini in nero nel testo

sommario: antologia con testi in inglese e italiano consistente in tredici saggi su vari aspetti estetici,

tecnologici e sociali delle armi in italia, dal medioevo all`inizio del `900. 

stato di conservazione: molto buono ( dedica dell'autore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 8575   euro. 90.00

(riviste)

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

(riviste)

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 )
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n.ro catalogo: 10559   euro. 15.00

(riviste)

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

(riviste)

C. Bibolotti - F. A. Calotti: I disegni del Marc'Aurelio del fondo "Giulio Brunner", Forte dei Marmi,

Museo della Satira e della Caricatura, 2016, pag. 175 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta al museo della satira e della caricatura di forte dei marmi, dedicata alle

illustrazioni della rivista satirica marc`aurelio, uscita tra il 1931 e il 1958. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11088   euro. 15.00

(riviste)

AA. VV.: Annali di storia dell'esegesi 24/1 2007 - Early christian identities - Identità cristiane in
formazione, Bologna, EDB, 2007, pag. 262 (Annali di storia dell'esegesi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista che raccoglie articoli in varie lingue dedicati alle origini del cristianesimo, al suo sviluppo

antico e alto-medievale e all`interpretazione critica dei testi religiosi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12782   euro. 16.00

(riviste)

AA. VV.: Annali di storia dell'esegesi 25/2 2008 - Redescribing christian origins? - Riscrivere le origini
cristiane?, Bologna, EDB, 2008, pag. 230 (Annali di storia dell'esegesi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista che raccoglie articoli in varie lingue dedicati alle origini del cristianesimo, al suo sviluppo

antico e alto-medievale e all`interpretazione critica dei testi religiosi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12783   euro. 16.50
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(riviste)

AA. VV.: Cervo Volante - Rivista internazionale di arte & poesia 17/18 - State Bradi - Labirinto dritto,

Roma, Etrusculudens Editore, 1984, pag. 2 fascicoli : 62 - 31 cm.310 gr (I Libri del Cervo Volante)

note di stampa: cartella in cartoncino morbido, due fascicoli di cui uno illustrato in nero, un poster in nero

ripiegato più volte, una tavola a colori ripiegata più volte

sommario: rivista di arte e poesia diretta da achille bonito oliva e edoardo sanguineti. numero che contiene:

labirinto dritto di janos pilinsky diegnato da beate von essen; state bradi, testi poetici di vari autori, tratti dallo

spettacolo teatrale di corrado costa. 

stato di conservazione: buono ( custodia leggermente usurata )

n.ro catalogo: 17036   euro. 30.00

(riviste)

AA. VV.: Le copertine della Domenica 1944-1948, Milano, Rizzoli, 1978, pag. 157 cm.900 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di illustrazioni in nero nel testo e alcune

a colori fuori testo

sommario: raccolta di copertine e articoli della domenica del corriere del periodo 1944-1948. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17361   euro. 10.00

(saggi letterari)

Luigi Settembrini: Lezioni di letteratura italiana ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1964, pag. 1234

complessive (piccole storie illustrate)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di lezioni tenute dall`autore all`università di napoli intorno al 1870. storia della letteratura

vista come elemento fondamentale della storia nazionale, in un momento chiave del risorgimento italiano. 

stato di conservazione: discreto (dorsi un po' scoloriti, retro del primo volume un po' danneggiato)

n.ro catalogo: 156   euro. 20.00

(saggi letterari)

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
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(saggi letterari)

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

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 576   euro. 80.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

L. A. Michelangeli: Sopra l'Ahasvero in Roma poema di Roberto Hamerling , Bologna, Zanichelli, 1878,

pag. 267 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore critica apertamente il poema di hamerling, che all`epoca ottenne un grande successo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1018   euro. 15.00

(saggi letterari)

J. G. L. Simonde de Sismondi: Della letteratura italiana dal secolo XIV fino al principio del secolo XIX (
2 volumi ), Milano, Giovanni Silvestri, 1820, pag. 2 volumi : 308 - 333 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: trattato sulla letteratura italiana tradotto dal francese. 

stato di conservazione: buono (ex libris di proprietà)

n.ro catalogo: 1178   euro. 120.00

(saggi letterari)

Carlo Fea: Saggio di nuove illustrazioni filologico-rustiche sulle Egloghe e Georgiche di Virgilio per
servire ad una piu esatta traduzione delle medesime , Roma, Tommaso Pagliarini, 1798, pag. 180 (fuori

collana)
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note di stampa: rilegato in pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto

sommario: saggio filologico sulle egloghe e sulle bucoliche di virgilio. indicazione di stampa: anno vii

repubblicano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1486   euro. 200.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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
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n.ro catalogo: 1501   euro. 15.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1510   euro. 10.00

(saggi letterari)

Gyorgy Lukacs: Il Marxismo e la critica letteraria, Torino, Einaudi, 1953, pag. 472 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale, privo di sovracopertina

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: 1511   euro. 15.00

(saggi letterari)

F. Napoli: Novecento prossimo venturo - conversazioni critiche sulla poesia, Milano, Jaca Book, 2005,

pag. 172 (saggi di letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di colloqui con 8 grandi poeti italiani contemporanei: carifi, conte, cucchi, d`elia, de

angelis, magrelli, mussapi, viviani. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1512   euro. 7.00

(saggi letterari)
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Walter Pedullà: Il ritorno dell'uomo di fumo - viaggio paradossale con Palazzeschi in un paese allegro e
innocente, Venezia, Marsilio, 1987, pag. 270 (biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore prende spunto dal codice di perelà di palazzaschi per condensare i caratteri salienti della

cultura di fine `900. il libro offre una dosata miscela di creatività e riflessione, per mandare il messaggio di

una consapevole accettazione dell`esistente, un presente da vivere ridendo e ridendone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1513   euro. 7.50

(saggi letterari)

Pietro Citati: Il male assoluto - nel cuore del romanzo dell'Ottocento, Milano, Mondadori, 2000, pag. 511

cm.600 gr (letteratura contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi legati da un filo conduttore: balzac, poe, dumas, hawthorne, dostoevskij,

stevenson, james e quasi tutti i romanzieri dell`ottocento sono attratti dall`immagine del male assoluto, il

vuoto che domina la coscienza moderna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1515   euro. 8.50

(saggi letterari)

Fritz Martini: Storia della letteratura tedesca, Milano, Il Saggiatore, 1971, pag. 761 cm.780 gr (saggi di

arte e letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della letteratura tedesca dall`antichità al `900. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 1525   euro. 16.00

(saggi letterari)

Charles Bally: Linguistica generale e linguistica francese, Milano, Il Saggiatore, 1963, pag. 554 (la cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume di linguistica : la teoria generale dell`enunciazione, rapporti tra significanti e significati, la

linguistica francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1526   euro. 15.00

(saggi letterari)

Amelia Bruzzi: Le Maximes di La Rochefoucauld, Bologna, Patron, 1968, pag. 475 (testi e saggi di
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letterature moderne)

note di stampa: rilegatura in cartoncino

sommario: studio sulle fasi di evoluzione delle maximes e sui principi che le hanno guidate. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1531   euro. 25.00

(saggi letterari)

Pierre Gilbert: Lo stile di Stendhal e altri saggi, Milano, Bompiani, 1946, pag. 376 (il portico)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi sulla letteratura francese e in particolare su stendhal, lemaitre, racine, molière,

marivaux. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1534   euro. 8.00

(saggi letterari)

Marco Macciantelli: L'assoluto del romanzo - studio sulla poetica di Marcel Proust e l'estetica letteraria
del primo romanticismo, Milano, Mursia, 1990, pag. 335 (saggi di estetica e di poetica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi su marcel proust e sul romanticismo : dalla teoria della lettura al disegno

dell`opera come totalità; le influenze critiche del protoromanticismo; le poetiche post romantiche tra l`assoluto

poetico e l`assoluto della prosa; la poetica proustiana e l`assoluto del romanzo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1538   euro. 10.00

(saggi letterari)

Carles Miralles: Come leggere Omero - la poesia omerica e le origini della letteratura occidentale,

Milano, Rusconi, 1992, pag. 159 (problemi attuali)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sull`origine dell`iliade e dell`odissea e sulla figura di omero. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1539   euro. 7.00

(saggi letterari)

V. L. Parrington: Storia della cultura americana III - l'avvento del realismo critico 1860-1920, Torino,

Einaudi, 1969, pag. 555 (einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: terza parte dell`opera dedicata alla cultura americana di parrington. il volume è dedicato
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all`intreccio tra letteratura e società americana in uno dei periodi di cambiamento più travagliati degli stati

uniti. il volume fa parte di un`oera in tre parti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1546   euro. 10.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

M. Fubini - E. Bonora: Antologia della critica letteraria ( 3 volumi ), Torino, G. B. Petrini, 1959, pag. 3

volumi : 686 - 674 - 907 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume 1 : dalle origini alla fine del trecento volume 2 : dall`umanesimo alla fine del seicento

volume 3 : dall`arcadia agli inizi del novecento

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1568   euro. 50.00

(saggi letterari)

Walter Binni: Preromanticismo italiano, Bari, Laterza, 1974, pag. 313 cm.260 gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: illuminismo, sensismo, romanticismo, le traduzioni preromantiche, il "grave stil nuovo" di

pindemonte, la rivoluzione alfieriana. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 1574   euro. 8.00

(saggi letterari)

H. M. Burton: Invito a Shakespeare, Firenze, Vallecchi, 1974, pag. 133 (teens)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero

sommario: introduzione all`opera di shakespeare di carattere divulgativo, rivolta a giovani e profani, scritta da

un insegnante, attore e produttore teatrale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1575   euro. 7.00
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(saggi letterari)

Renato Bertocchini: Figure e problemi di narrativa contemporanea, Firenze, Cappelli, 1960, pag. 338

(saggi e monografie di letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla letteratura triestina, comisso, vittorini, pratolini, bassani, sugli scrittori

cattolici e il neorealismo

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 1584   euro. 10.00

(saggi letterari)

S. Steinberg ( a cura di ): L'arte dello scrivere - raccontata da 50 professionisti della letteratura, Milano,

Tropea, 1996, pag. 298 (le querce)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: conversazioni con 50 grandi scrittori del `900, a proposito delle loro carriere letterarie e dell`arte

della scrittura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1585   euro. 8.00

(saggi letterari)

Marcel Proust: Commento a "Sesamo e i gigli" di John Ruskin, Milano, Editoriale Nuova, 1982, pag. 189

(fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: prima edizione italiana dell`apparato di commento che proust dedicò all`opera "sesamo e i gligli"

di ruskin, dopo averne curato la traduzione francese, nell`anno della morte dell`autore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1586   euro. 15.00

(saggi letterari)

Leonardo Sciascia: La corda pazza - scrittori e cose della Sicilia, Torino, Einaudi, 1974, pag. 255 cm.340

gr (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: 16286   euro. 15.00

(saggi letterari)
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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

(saggi letterari)

Franco Simone: Umanesimo, Rinascimento, Barocco in Francia, Milano, Mursia, 1968, pag. 409

(biblioteca europea di cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: saggio sull`umanesimo francese e sui rapporti culturali tra francia e italia tra il `400 e il `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1858   euro. 20.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Arturo Mazzarella: La potenza del falso - Illusione, favola e sogno nella modernità letteraria, Roma,

Donzelli, 2004, pag. 246 (saggine)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: intreccio tra verità e finzione in campo letterario, dal settecento ai giorni nostri. l`autore prende in

esame le opere di leopardi, novalis e valery. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2295   euro. 7.00

(saggi letterari)

AA. VV.: Manzoni Europeo, Milano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 1985, pag. 334 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e

nero

sommario: raccolta di saggi sulla figura di manzoni, la sua opera, la sua influenza sulla letteratura italiana

successiva. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2643   euro. 10.00

(saggi letterari)

G. Brereton: Breve storia della letteratura francese, Milano, Mondadori, 1961, pag. 437 (biblioteca

modena)

note di stampa: copertina rigida
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sommario: storia della letteratura francese, dal medioevo al novecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2829   euro. 8.00

(saggi letterari)

F. O. Matthiessen: Rinascimento americano, Milano, Mondadori, 1961, pag. 871 cm.570 gr (biblioteca

modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: storia della letteratura americana di metà ottocento, che vide fiorire i capolavori di emerson,

thoreau, hawthorne, melville e whitman. 

stato di conservazione: buono ( firma di proprietà sul frontespizio )

n.ro catalogo: 2830   euro. 15.00

(saggi letterari)

Riccardo Bacchelli: Manzoni, Milano, Mondadori, 1964, pag. 153 (biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: raccolta di studi, saggi e commenti di bacchelli sull`opera di alessandro manzoni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2835   euro. 8.00

(saggi letterari)

AA. VV.: L'Umanesimo in Dante , Firenze, Olschki, 1967, pag. 293 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: atti del convegno "l`umanesimo in dante", tenuto a montepulciano nel luglio del 1965. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3044   euro. 20.00

(saggi letterari)

AA. VV.: Interrogativi dell'Umanesimo Vol. 1 - Essenza, persistenza, sviluppi, Firenze, Olschki, 1976,

pag. 161 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: atti del convegno "interrogativi dell`umanesimo", tenuto a montepulciano nel 1972. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3046   euro. 20.00

(saggi letterari)
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Lina Angioletti: Leopold Sedar Senghor e la Negritudine, Milano, Motta, 1978, pag. 30 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio dedicato al poeta senegalese di lingua francese leopold sedar senghor e al tema della

negritudine nella sua opera. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3108   euro. 10.00

(saggi letterari)

M. Scaramuzza Vidoni ( a cura di ): Rileggere Cervantes - antologia della critica recente, Milano, LED,

1994, pag. 358 (esedra)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rassegna di approcci interpretativi all`opera di cervantes, tra cui quello narratologico, quello che

privilegia il rapporto con la cultura popolare e l`oralità, l`impostazione critica che fa leva sulla teatralità,

quella psicanalitica e altre. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3153   euro. 15.00

(saggi letterari)

Attilio Momigliano: Alessandro Manzoni - la vita - le opere ( 2 volumi ), Messina, Principato, 1915, pag. 2

volumi : 97 - 217 (storia critica della letteratura italiana)

note di stampa: copertina rigida

sommario: vita e opere di alessandro manzoni analizzate da momigliano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3155   euro. 15.00

(saggi letterari)

Alessandro Manzoni: "Sentir Messa" - libro della lingua d'Italia contemporaneo dei Promessi Sposi ,
Milano, Bottega di Poesia, 1923, pag. 221 (i fascicoli di Bottega di Poesia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 4 riproduzioni ripiegate degli originali autografi

sommario: prima edizione, pubblicata postuma 50 anni dopo la morte del manzoni in 5. 000 esemplari

numerati (n° 4922 ), di quest`opera manzoniana ,di alto interesse soprattutto per la ricostruzione del febbrile

lavorio linguistico che precedette la ventisettana e la quarantana dei "promessi sposi". 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul dorso )

n.ro catalogo: 3156   euro. 30.00

(saggi letterari)

Bruno Migliorini: Storia della lingua italiana, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 711 (piccole storie illustrate)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della lingua italiana, dalla latinità imperiale agli inizi del `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con strappi riparati e usurata sul dorso )

n.ro catalogo: 3157   euro. 10.00

(saggi letterari)

Filippo Ermiti: Peristephanon - studi prudenziani, Roma, Loescher, 1914, pag. 262 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: studi sull`opera del poeta romano cristiano prudenzio e in particolare sul peristephanon. origini

dell`opera, documenti usati dal poeta, autori che ebbe familiari, l`importanza dell`opera nel medio evo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3421   euro. 30.00

(saggi letterari)

Bruno Corradini - E. Settimelli: "....Il pastore, il gregge e la zampogna" - divagazione sul libro del
Thovez, Bologna, Libreria L. Beltrami, 1912, pag. 182 (collezione di saggi critici)

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale

sommario: volumetto di critica letteraria ed artistica in cui si polemizza con il giornalista e critico emilio

thovez, che denunciava i plagi di poeti francesi da parte di d`annunzio. il volume contiene anche : la dedica al.

. . silenzio; che cos`è questa pubblicazione; "la difesa dell`arte" e il suo cenacolo; l`esilio di g. d`annunzio e il

s. sebastiano; chantecler; il futuro grande scrittore; musica cromatica. 

stato di conservazione: buono ( piccolo danno all'attaccatura della prima pagina )

n.ro catalogo: 3423   euro. 80.00

(saggi letterari)

Antonio Marchetta: I versi teologici nel Proemio del De rerum natura di Lucrezio : I 44-49, L'Aquila,

Japadre, 1988, pag. 167 (collana di filologia classica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sui versi 44-49 del libro primo del de rerum natura di lucrezio, in cui l`autore enuncia il

principio epicureo dell`imperturbabilità degli dei. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3443   euro. 8.00

(saggi letterari)

Giorgio De Piaggi: Società militare e mondo femminile nell'opera di Brantome, Salerno, Beta, 1970, pag.

471 (questioni di cultura e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: interpretazione di carattere sociologico dell`opera di brantome, scrittore francese del `500, che

descrive la realtà militare, cortigiana e galante della società del suo tempo, definendo allo stesso tempo

l`ideale umano da lui vagheggiato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3604   euro. 25.00

(saggi letterari)

Gualtiero Cangiotti: Le Coplas di Manrique tra Medioevo e Umanesimo, Bologna, Patron, 1964, pag. 165

(testi e saggi di letteratura moderna)

note di stampa: rilegato 

sommario: jorge manrique (paredes de nava, 1440 - santa maría del campo, 1479) è stato un poeta spagnolo,

generalmente considerato il massimo autore in lingua castigliana di età medievale. le coplas analizzate

dall`autore sono  una quarantina di brevi componimenti dedicati alla morte del padre di manrique. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3630   euro. 15.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Giulio Marzot: L'ingegno e il genio del Seicento, Firenze, La Nuova Italia, 1944, pag. 244 (collana critica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sul seicento letterario e la letteratura nell`epoca della controriforma. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3706   euro. 10.00

(saggi letterari)

Fedele Marletta: Il Troilo e Griseida di Angelo Leonico - contributo alla storia della varia fortuna del
Boccaccio, Catania, Niccolò Giannotta, 1911, pag. 79 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: piccolo saggio dedicato al poemetto troilo e griseida ( ambientato durante la guerra di troia ) di

angelo leonico, autore boccaccesco poco conosciuto del `500. 

stato di conservazione: buono ( qualche alone nel retro di copertina )
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n.ro catalogo: 3709   euro. 10.00

(saggi letterari)

Alessandro Campanelli: Il Dottor Balanzone, Bologna, Patron, 1965, pag. 98 (testi e saggi di letteratura

moderna)

note di stampa: rilegato 

sommario: saggio sulla maschera tradizionale bolognese del dottor balanzone. 

stato di conservazione: molto buono ( privo di plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 3937   euro. 20.00

(saggi letterari)

Paul Fussell: All'estero - viaggiatori inglesi fra le due guerre, Bologna, Il Mulino, 1988, pag. 270 (le

occasioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi del viaggio letterario inglese fra le due guerre, in termini che sono insieme critica letteraria,

storia sociale, storia culturale, testimonianza autobiografica. sono presi in esame, tra gli altri, forster, auden,

lawrence, maugham, waugh, robert byron, norman douglas. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3967   euro. 8.00

(saggi letterari)

René Wellek: Storia delle critica moderna vol. VII - Germania, Russia ed Europa orientale 1900-1950,

Bologna, Il Mulino, 1995, pag. 636 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: settima parte della monumentale opera di wellek sulla critica letteraria europea e nord-americana. il

volume analizza la critica letteraria in germania e nell`europa orientale nella prima metà del `900.

dall`intellettualismo tradizionale dei primi anni del secolo all`influenza del nazionalismo, fino al nuovo

irrazionalismo che si afferma dopo la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4109   euro. 15.00

(saggi letterari)

Ernesto Jallonghi: Il misticismo bonaventuriano nella Divina Commedia, Città di Castello, Leonardo Da

Vinci, 1935, pag. 238 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sui rapporti ideali tra dante alighieri e san bonaventura, come traspaiono dalle pagine della

divina commedia. 
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stato di conservazione: molto buono (pagine ancora da tagliare)

n.ro catalogo: 4259   euro. 20.00

(saggi letterari)

Vincenzo Lancetti: Pseudonimia - ovvero tavole alfabetiche de' nomi finti o supposti degli scrittori con
la contrapposizione de' veri, Milano, Kairos Reprints, 1988, pag. 450 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, tiratura limitata

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1836. dizionario degli pseudonimi usati dagli scrittori,

destinato ai bibliofili, ai librai e agli amatori della storia letteraria. esemplare 199 di 200

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4289   euro. 30.00

(saggi letterari)

Luciano Anceschi: Le istituzioni della poesia, Milano, Bompiani, 1983, pag. 278 (saggi Bompiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di critica letteraria dedicati alla poesia. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 4339   euro. 15.00

(saggi letterari)

Fabio Martelli: Introduzione alla Expositio totius mondi - analisi etnografica e tematiche politiche in
un'opera anonima del IV secolo, Bologna, Giorgio Barghigiani, 1982, pag. 159 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dell`opera anonima del iv secolo di carattere storico-geografico expositio totius mondi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4357   euro. 8.00

(saggi letterari)

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
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(saggi letterari)

AA. VV.: Notizie introduttive e sussidi bibliografici, Milano, Carlo Marzorati, 1948, pag. 517 (Problemi ed

orientamenti critici di lingua e di letteratura ital)

note di stampa: rilegatura in mezza pergamena, plastica protettiva trasparente

sommario: volume di introduzione alla bibliografia della letteratura italiana, destinato principalmente agli

studenti di lettere e filosofia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4606   euro. 20.00

(saggi letterari)

Augusto Rostagni: La letteratura di Roma repubblicana ed augustea, Bologna, Cappelli, 1949, pag. 508

(storia di Roma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia della letteratura latina, dalle radici italiche, attraverso l`influenza greca,

fino ai grandi autori classici. 

stato di conservazione: discreto ( dorso con strappi, segni a matita )

n.ro catalogo: 4634   euro. 18.00

(saggi letterari)

AA. VV.: Studi petrarcheschi vol. VI, Bologna, Minerva, 1956, pag. 254 (Studi petrarcheschi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi su petrarca e il petrarchismo. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da staccare, copertina un po' usurata ai bordi )

n.ro catalogo: 4655   euro. 20.00

(saggi letterari)

Antonio Quacquarelli: La retorica antica al bivio ( l'Ad Nigrinum e l'Ad Donatum ), Roma, Edizioni

Scientifiche Romane, 1956, pag. 216 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raffronto fra le opere di luciano e cipriano, retori che la coscienza culturale volta a principi nuovi

spinge alla conversione: il primo alla filosofia, il secondo al cristianesimo. 

stato di conservazione: discreto ( prime pagine allentate, segni a matita )

n.ro catalogo: 4669   euro. 18.00

(saggi letterari)

Giulio Puccioni: La fortuna medievale della Origo gentis romanae, Messina, D'Anna, 1958, pag. 211

(biblioteca di cultura contemporanea)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sull`origo gentis romanae, opera anonima del iv secolo conosciuta e citata come pseudo

aurelio vittore, che conobbe una notevole fortuna nel medio evo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4877   euro. 10.00

(saggi letterari)

Carlo Grunanger: Storia della letteratura tedesca medioevale, Milano, Nuova Accademia, 1960, pag. 386

(thesaurus litterarum)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della letteratura tedesca medioevale, dalle origini germaniche all`umanesimo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata ai margini, segni a matita nelle prime 18 pagine

)

n.ro catalogo: 4979   euro. 10.00

(saggi letterari)

Giuseppe Pennisi: Fulgenzio e la Expositio sermonum antiquorum, Firenze, Le Monnier, 1963, pag. 200 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla figura di fulgenzio, l`epoca in cui scrisse e le opere prodotte, come la expositio

sermonum antiquorum, opera di erudizione filologia che tratta della spiegazione di 62 vocaboli rari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4985   euro. 20.00

(saggi letterari)

Silvio Cipriani ( a cura di ): Concordanze delle poesie milanesi di Carlo Porta, Napoli, Ricciardi, 1970,

pag. 1519 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: studio sul linguaggio del poeta milanese carlo porta. testo, concordanze, rimario, omografi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con dorso ingiallito e piccoli strappi )

n.ro catalogo: 5239   euro. 50.00

(saggi letterari)

Andrea Spreafico: La topografia de " I Promessi Sposi " nel territorio di Lecco, Lecco, Valsecchi, 1958,

pag. 223 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla topografia dei luoghi che compaiono nella narrazione dei promessi sposi di

manzoni, con particolare riferimento al territorio di lecco. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5255   euro. 20.00

(saggi letterari)

Angelica Chiavacci: Il Parlato nei Promessi Sposi, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 293 (nuova biblioteca del

Leonardo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: studio sull`uso del dialogo nella narrativa manzoniana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5265   euro. 16.00

(saggi letterari)

Renzo Favero: Quasi la vigna di Renzo, Bologna, Ponte Nuovo, 1972, pag. 257 (O. K. )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera destinata ai ragazzi che racchiude una varia carrellata di figure manzoniane, con estratti e

commenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5266   euro. 6.00

(saggi letterari)

Giorgio Vigolo: Il genio del Belli ( 2 volumi ), Milano, Il Saggiatore, 1963, pag. 2 volumi : 232 - 472 (la

cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sull`opera di giuseppe francesco antonio maria gioachino raimondo belli,  poeta italiano

dell`ottocento. nei suoi 2279 sonetti, composti in vernacolo romanesco raccolse la voce del popolo della roma

del xix secolo. 

stato di conservazione: discreto ( copertine usurate sui bordi e macchiate )

n.ro catalogo: 5273   euro. 24.00

(saggi letterari)

Anna Luce Lenzi: La fola dello stento - studi e testi di letteratura popolare, Modena, Mucchi, 1988, pag.

267 (Il vaglio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che raccoglie canti, fole e storielle della tradizione popolare dell`emilia romagna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5305   euro. 12.00
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(saggi letterari)

Luigi De Anna: Rebelais e la sua epopea burlesca, Firenze, La voce, 1924, pag. 113 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: saggio divulgativo sulla figura e l`opera di françois rabelais, scrittore e umanista, considerato uno

dei più importanti protagonisti del rinascimento francese. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, alcune macchie interne, timbro sulla copertina ) 

n.ro catalogo: 5373   euro. 6.00

(saggi letterari)

Carlo Bo: L'eredità di Leopardi e altri saggi, Firenze, Vallecchi, 1964, pag. 503 (Opere di Carlo Bo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi letterari di carlo bo, dedicati a leopardi, michelstaedter, rebora, pascoli,

d`annunzio, panzini, bontempelli, palazzeschi, alvaro, bernanos, sarte, svevo, tomasi di lampedusa. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 5584   euro. 20.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Franco Fortini: Verifica dei poteri, Milano, Il Saggiatore, 1965, pag. 345 cm.500 gr (la cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di franco fortini sul ruolo della critica letteraria e dello scrittore nell`ambito della

società. tra gli argomenti, il rapporto tra poesia e rivoluzione, il tema della "fine della storia", l`antifascismo e

il "mandato sociale" majakovskiano. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 6031   euro. 15.00

(saggi letterari)

Gilbert Murray: Le origini dell'epica greca, Firenze, Sansoni, 1964, pag. 472 (le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo
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sommario: il volume, dopo un quadro storico della grecia antica, analizza l`iliade come opera tradizionale

dell`epica greca, dal punto di vista storico, letterario e culturale.  

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6036   euro. 7.00

(saggi letterari)

Giovanni Papini: La corona d'argento, Milano, Istituto di propaganda libraria, 1941, pag. 171 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: scritti sull`arte e sulla poesia di giovanni papini. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 6194   euro. 10.00

(saggi letterari)

Amelia Bruzzi: Il Barocco nella poesia di Theophile De Viau, Bologna, Patron, 1965, pag. 177 (testi e

saggi di letteratura moderna)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: saggio sulla poetica barocca tardo-rinascimentale del poeta e drammaturgo francese del `600

theophile de viau. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6352   euro. 25.00

(saggi letterari)

Antonio Viscardi: Letterature d'Oc e d'Oil, Milano, Academia, 1952, pag. 518 (Storia delle letterature di

tutto il mondo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato alla lirica trovadorica e alla narrativa francese dell`xi-xii secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6696   euro. 12.00

(saggi letterari)

Franco Rella ( a cura di ): Pathos - scrittura del corpo, della passione, del dolore, Bologna, Pendragon,

2000, pag. 222 (Le sfere)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dedicati al tema del pathos cioè l`emozione, il dolore, nel pensiero e nella

rappresentazione, artistica e letteraria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6717   euro. 8.00
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(saggi letterari)

F. Contorbia - L. Melandri - A. Morino ( a cura di ): Sibilla Aleramo - Coscienza e scrittura, Milano,

Feltrinelli, 1986, pag. 180 (campi del sapere)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: una serie di contributi e testimonianze mettono a confronto critici e studiosi che, con diversi

approcci metodologici, analizzano e rivalutano la scrittura e il pensiero di sibilla aleramo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7290   euro. 14.00

(saggi letterari)

Laura Granatella: "Arrestate l'autore!" - D'Annunzio in scena ( 2 volumi ), Roma, Bulzoni, 1993, pag. 2

volumi: in totale 1224 cm.2600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contengono alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`opera intende avviare uno studio sulla spettacolarità d`annunziana nel teatro e nel cinema, che

permise all`autore di accaparrarsi i media, il mercato editoriale, i palcoscenici e lo schermo per tutto il primo

quarto del `900. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 7457   euro. 40.00

(saggi letterari)

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 ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 7500   euro. 8.00

(saggi letterari)

Ettore Romagnoli: Nel regno d'Orfeo, Bologna, Zanichelli, 1953, pag. 291 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: studi sulla lirica e la musica greca di ettore romagnoli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7725   euro. 25.00

(saggi letterari)
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AA. VV.: Dizionario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature ( 12
tomi ), Milano, Bompiani, 1984, pag. Oltre 7000 pagine 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: monumentale opera enciclopedica della letteratura mondiale. 12 tomi

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7876   euro. 100.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Delia Frigessi ( a cura di ): La cultura italiana del '900 attraverso le riviste - Vol. I - Leonardo - Hermes
- Il Regno, Torino, Einaudi, 1960, pag. 654 (Saggi)

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo

sommario: primo volume dell`opera "la cultura italiana del `900 attraverso le riviste". raccolta di articoli e
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saggi dalle riviste leonardo, hermes e il regno. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto strappato lungo il bordo inferiore )

n.ro catalogo: 8193   euro. 25.00

(saggi letterari)

Francesco Torti: Prospetto del Parnaso italiano ( 3 volumi ), Firenze, Pasquale Pagni, 1828, pag. 3 volumi:

230 - 234 - 242 

note di stampa: rilegati in mezza pelle e carta francese, titoli in oro sul dorso

sommario: si tratta di un compendio della storia della letteratura italiana in cui torti si preoccupa di discernere

i veri poeti dagli imitatori. il concetto critico che verte l`intera opera è quello dell`interesse che rappresenta la

capacità di suscitare viva curiosità, o agitazione piacevole nel lettore

stato di conservazione: buono ( tracce di usura )

n.ro catalogo: 8298   euro. 100.00

(saggi letterari)

A. Thibaudet: La fisiologia della critica - con una lettera di L. Anceschi, Firenze, Alinea, 1988, pag. 164

(Saggi e documenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie alcune conferenze tenute negli anni `20 e fornisce un quadro di riferimento

teorico per comprendere il metodo del grande maestro della critica francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8476   euro. 10.00

(saggi letterari)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8538   euro. 10.00

(saggi letterari)

Angela Bianchini: Spiriti costretti, Firenze, Vallecchi, 1963, pag. 107 (Quaderni di pensiero e di poesia)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di articoli di critica letteraria, principalmente dedicati ad autori inglesi e americani,  di

angela bianchini. prima edizione. esemplare 28 delle prime 100 copie fuori commercio. 
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stato di conservazione: molto buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 8615   euro. 20.00

(saggi letterari)

L. Bergel: Dopo l'Avanguardia, Firenze, Vallecchi, 1963, pag. 10787 (Quaderni di pensiero e di poesia)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: saggio dedicato al decadentismo letterario dei primi decenni del `900. prima edizione. esemplare 3

delle prime 100 copie fuori commercio. 

stato di conservazione: molto buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 8616   euro. 15.00

(saggi letterari)

Mario Domenichelli: Wyatt - il liuto infranto, Ravenna, Longo, 1975, pag. 235 (Il portico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al poeta inglese thomas wyatt, attivo alla corte di enrico viii. la sua importanza

per la letteratura rinascimentale inglese è fondamentale: è wyatt a introdurre in inghilterra la lirica

petrarchesca e ad aprire la strada alla grande sonettistica di fine cinquecento, che toccherà il suo apice in autori

come spenser e shakespeare. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, dedica dell'autore )

n.ro catalogo: 8671   euro. 15.00

(saggi letterari)

N. Frye: Tempo che opprime, tempo che redime - riflessioni sul teatro di Shakespeare, Bologna, Il

Mulino, 1986, pag. 197 cm.230 gr (Intersezioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza l`opera di shakespeare, distinguendo tra tragedia dell`ordine, della passione e

dell`isolamento e spingendosi fino alle commedie della maturità, alla ricerca dei modi fondamentali in cui

l`uomo da sempre interroga la propria esperienza. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8682   euro. 10.00

(saggi letterari)

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 )
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n.ro catalogo: 8683   euro. 10.00

(saggi letterari)

B. Van Wyck: La Nuova Inghilterra : l'estate di San Martino, Roma, Astrolabio, 1952, pag. 419 (Storia

della letteratura americana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: quarto volume della "storia della letteratura americana" di van wick, dedicata agli autori della

nuova inghilterra attivi nella seconda metà dell`ottocento. 

stato di conservazione: discreto ( copertina brunita, ingiallito )

n.ro catalogo: 8684   euro. 14.00

(saggi letterari)

B. Van Wyck: La fioritura della Nuova Inghilterra, Roma, Astrolabio, 1953, pag. 462 (Storia della

letteratura americana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: secondo volume della "storia della letteratura americana" di van wick, dedicata agli autori della

nuova inghilterra attivi nella prima metà dell`ottocento. 

stato di conservazione: discreto ( copertina brunita, ingiallito )

n.ro catalogo: 8685   euro. 14.00

(saggi letterari)

B. Van Wyck: Il mondo di Washington Irving, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1959, pag. 430 (Storia

della letteratura americana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: primo volume della "storia della letteratura americana" di van wick, dedicata alle origini della

letteratura americana. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 8686   euro. 14.00

(saggi letterari)

Enzo Giudici: Le opere minori di Maurice Scève, Parma, Guanda, 1958, pag. 765 (Testi, saggi e

monografie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle opere meno conosciute del poeta francese del cinquecento maurice scève. 

stato di conservazione: discreto (  copertina ingiallita e un po' usurata )

n.ro catalogo: 8689   euro. 30.00
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(saggi letterari)

Leonardo Terzo: Sui generi formulaici e altri scritti di critica e teoria, Milano, Marcos y Marcos, 1991,

pag. 191 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie i seguenti saggi: sui generi formulaici ( gotico, western, giallo, pornografia,

romance, ecc. ); contro il decostruzionismo; teoria e pratica del new criticism; osservazioni sul formalismo

anglo-americano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8702   euro. 10.00

(saggi letterari)

Angelo Jacomuzzi: Sulla poesia di Montale, Firenze, Cappelli, 1968, pag. 173 (Saggi e monografie di

letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro ripercorre i momenti salienti della produzione di montale, sottolineando la sua

sperimentazione sino all`esaurimento e al rifiuto degli istituti fondamentali della tradizione simbolista ed

ermetica, la rilevanza e le componenti fondamentali dell`impegno ideologico, il carattere sistematico e la

progressiva aspirazione a un linguaggio strutturato nelle forme di un arduo e nuovissimo discorso allegorico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8704   euro. 12.00

(saggi letterari)

Alfredo Rizzardi: Inventari di poesia - Walt Whitman e la poesia del Novecento, Urbino, Edizioni

Quattro venti, 1980, pag. 144 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: da w. whitman a w. c. williams, da e. pound a a. mcleish, i saggi raccolti nel volume mettono a

fuoco lo sforzo creativo di alcuni maestri della poesia angloamericana che hanno profondamente condizionato

il cammino della poesia del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8705   euro. 15.00

(saggi letterari)

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
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(saggi letterari)

Alessandro Gebbia ( a cura di ): Il minotauro ultramarino - saggi sull'origine della poesia
anglo-canadese, Roma, Bulzoni, 1995, pag. 333 (Studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla poesia canadese, dalle origini settecentesche, alle influenze illuministe e

naturaliste, alla costruzione di una identità peculiare, prendendo in esame alcuni autori di particolare rilievo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8709   euro. 20.00

(saggi letterari)

Alessandro Gebbia ( a cura di ): Il sogno di Acadia - saggi sull'origine del romanzo canadese di lingua
inglese, Roma, Bulzoni, 1990, pag. 323 (Studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla produzione letteraria canadese di lingua inglese, in particolare su quella

dell`ottocento e del primo novecento, con autori come grove, ostenso e stead. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 8710   euro. 15.00

(saggi letterari)

Alfredo Rizzardi: La poesia dei cavalieri - un aspetto del manierismo inglese del Seicento, Firenze,

Cappelli, 1969, pag. 331 (Saggi e monografie di letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di versi dei cosiddetti "poeti cavalieri", vissuti in gran bretagna fra re giacono e re carlo,

preceduta da uno studio introduttivo e da un`accurata nota bibliografica. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8720   euro. 12.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)
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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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)
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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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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,

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
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(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Furio Jesi: Cultura di destra, Milano, Garzanti, 1979, pag. 170 (Saggi Blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza il linguaggio delle "idee senza parole". la cultura di destra e la religione della

morte; neofascismo sacro e profano; tecniche, miti e riti di una strategia politica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8953   euro. 15.00

(saggi letterari)

Marcello Pagnini: Struttura letteraria e metodo critico, Messina, D'Anna, 1967, pag. 282 (biblioteca di

cultura contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie tre saggi: uno sulla struttura del linguaggio letterario, uno sul metodo di studio

dell`opera letteraria e uno sullo studio strutturale di un`ode di keats. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 8965   euro. 10.00

(saggi letterari)

Ginevra Bompiani: Lo spazio narrante - Jane Austen, Emily Bronte, Sylvia Plath, Milano, La tartaruga,
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1978, pag. 181 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tre studi su tre scrittrici esemplari, due romanziere inglesi e una poetessa americana, lontanissime

tra loro, sebbene uscite dalla stesso mondo. quel che accomuna i tuoi studi è il criterio con il quale le diverse

opere sono state avvicinate, e che crea fra di esse nuove differenze e insospettate somiglianze. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8974   euro. 10.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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
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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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

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

(saggi letterari)

Roberto Rizzo: La novella Lenz di Georg Buchner, Bologna, Forni, 1973, pag. 201 (Forni universitÃ )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: analisi dell`unica opera in prosa di buchner, ispirata alla vita e alla follia di j. m. r. lenz,

drammaturgo tedesco del `700. l`opera è considerata il ponte ideale che congiunge lo sturm und drang ai

principali movimenti artistici del `900, quali l`espressionismo e il surrealismo. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 8994   euro. 12.00

(saggi letterari)

Dario Calimani: Radici sepolte - il teatro di Harold Pinter, Firenze, Olschki, 1985, pag. 201 (Teatro studi e

testi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dell`opera e della figura del drammaturgo britannico di origine ebraca harold pinter. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore sul frontespizio )

n.ro catalogo: 9000   euro. 30.00

p. 1119



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Sergio Perosa: Storia del teatro americano, Milano, Bompiani, 1982, pag. 203 (Studi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: pur dando la giusta considerazione agli autori e fenomeni novecenteschi, l`autore offre una mappa

concisa ma variegata degli sviluppi storici e dell`intrecciarsi delle tendenze del teatro americano, delineando

insieme alle correnti e alle scuole i personaggi che ne permettono la giusta comprensione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 9011   euro. 10.00

(saggi letterari)

Natalino Sapegno: Storia letteraria del Trecento, Napoli, Ricciardi, 1963, pag. 409 (La letteratura italiana -

storia e testi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: primo volume della seconda sezione dell`opera "la letteratura italiana - storia e testi". l`autore

ripercorre la storia letteraria del `300 in italia e si concentra sui tre grandi protagonisti del secolo: dante,

petrarca, boccaccio. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 9021   euro. 20.00
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(saggi letterari)

Maria Vittoria D'Amico: Le matrici dell'apprendista - i racconti di Thomas Pynchon, Bari, Adriatica

Editrice, 1992, pag. 236 (Perspectives)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio dedicato all`opera di thomas pynchon, il narratore post-modernista di maggior rilievo nel

panorama letterario statunistense degli anni `70. 

stato di conservazione: molto buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 9026   euro. 14.00

(saggi letterari)

Roberta Mullini: Dramma e teatro nel Medio Evo inglese 1376-1553, Bari, Adriatica Editrice, 1992, pag.

244 (Perspectives)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi che indagano le molteplici dimensioni del dramma medievale inglese, che

contribuì a dare forma sia alla consapevolezza drammaturgica degli autori sia alla cultura teatrale degli attori e

del pubblico rinascimentali. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9027   euro. 14.00

(saggi letterari)

Francesco Binni: Hardy poeta - immaginazione e necessità, Modena, Mucchi, 1995, pag. 229 (Percorsi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla produzione poetica dello scrittore inglese dell`ottocento thomas hardy. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 9028   euro. 12.00

(saggi letterari)

Paolo Bertinetti: La Commedia della Restaurazione, Torino, Tirrenia Stampatori, 1984, pag. 235 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul teatro inglese della cosiddetta restaurazione. nel 1642 il governo puritano di cromwell

l`attività teatrale in inghilterra era stata messa fuori legge e solo con il ritorno di carlo ii, nel 1660, venne

ripristinata la libertà di questa forma artistica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9029   euro. 10.00

(saggi letterari)

Georg Voigt: Il Risorgimento dell'antichità classica ovvero il primo secolo dell'Umanesimo (3 volumi ),
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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

(saggi letterari)

R. Wellek - A. Warren: Teoria della letteratura , Bologna, Il Mulino, 1976, pag. 407 (Serie di linguistica e

critica letteraria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla definizione, la funzione e l`analisi critica dell`opera letteraria. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 9057   euro. 12.00

(saggi letterari)

E. Raimondi - L. Bottoni ( a cura di ): Teoria della letteratura , Bologna, Il Mulino, 1975, pag. 477 (Serie

di linguistica e critica letteraria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia che si rifà esplicitamente al testo di wellek e warren "teoria della letteratura" e che

affronta i problemi della natura e della funzione della letteratura e della critica letteraria, del loro rapporto con

la storiografia, dei rapporti tra letteratura e storia delle idee e tra letteratura e le altre arti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9058   euro. 12.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Emilio Cecchi: La poesia di Giovanni Pascoli, Milano, Garzanti, 1968, pag. 252 (Saggi)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume raccoglie tutti gli scritti dedicati a pascoli dal critico letterario emilio cecchi, in un lungo

arco di anni che va dal 1911 al 1962. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9168   euro. 12.00

(saggi letterari)

Jan Kott: Shakespeare nostro contemporaneo, Milano, Feltrinelli, 1980, pag. 249 (SC/10)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla critica storica e la critica valutativa della figura e dell`opere di shakespeare.

introduzione di mario praz. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9201   euro. 9.00

(saggi letterari)

Benvenuto Terracini: Lingua libera e libertà linguistica, Torino, Einaudi, 1963, pag. 223 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli pubblicati negli anni `50 sull`archivio glottologico, dedicati alla storia

linguistica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9227   euro. 12.00

(saggi letterari)

Gian Franco Venè: Capitale e letteratura, Milano, Garzanti, 1974, pag. 437 (I Garzanti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dei complessi rapporti che hanno sempre legato e tuttora legano tra loro letteratura,

potere-capitale e ideologie. dall`illuminismo ai giorni nostri, l`autore studia i poeti e i narratori italiani come

testimoni e cronisti della loro epoca e delle lotte sociali, economiche e politiche che la contraddistinsero. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9260   euro. 8.00

(saggi letterari)

R. Bourneuf - R. Ouellet: L'universo del romanzo, Torino, Einaudi, 1979, pag. 236 (La ricerca critica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla struttura del romanzo: la storia e la narrazione, il punto di vista, lo spazio, il tempo, i

personaggi. 

stato di conservazione: buono ( piega nel dorso di sovracopertina )
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n.ro catalogo: 9324   euro. 12.00

(saggi letterari)

Paolo Sacchi: Alle origini del Nuovo Testamento, Firenze, Le Monnier, 1956, pag. 172 (Pubblicazioni della

UniversitÃ  degli studi di Firenze)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio di linguistica e critica del testo del nuovo testamento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9521   euro. 25.00

(saggi letterari)

Anna Cerbo: Theologiza et laetare - saggi sulla poesia di Tommaso Campanella, Napoli, Istituto

universitario orientale, 1997, pag. 281 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi critici dedicati alla scelta, sintesi in versi delle opere dottrinali del frate

domenicano del `600 tommanso campanella. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9522   euro. 20.00

(saggi letterari)

Carl Schmitt: Amleto o Ecuba - l'irrompere del tempo nel gioco del dramma, Bologna, Il Mulino, 1983,

pag. 127 (Intersezioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore indaga l`architettura dell`amleto di shakespeare, ritrovando, all`interno del dramma,

l`elemento politicamente tragico del suo tempo, costituito dalla figura di maria stuarda, forse complice della

morte del marito, e dalla particolare posizione politica e spirituale del figlio giacomo i. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9549   euro. 10.00

(saggi letterari)

Pietro Pancrazi: Italiani e stranieri, Milano, Mondadori, 1957, pag. 392 ( i quaderni dello specchio)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di articoli di critica letteraria di pietro pancrazi. prima edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9575   euro. 12.00
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(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Edoardo Sanguineti: Giornalino 1973-1975, Torino, Einaudi, 1976, pag. 237 cm.380 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di articoli, principalmente  di critica letteraria, pubblicata da edoardo sanguineti su vari

periodici tra il 1973 e il 1975. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9703   euro. 15.00

(saggi letterari)

Piero Menarini ( a cura di ): Lorca, 1986, Bologna, Atesa editrice, 1987, pag. 282 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sull`opera del poeta spagnolo del `900 federico garcia lorca. testi in italiano e

spagnolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9816   euro. 25.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Jan Kott: Shakespeare nostro contemporaneo, Milano, Feltrinelli, 1992, pag. 249 (campi del sapere)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla critica storica e la critica valutativa della figura e dell`opere di shakespeare.
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introduzione di mario praz. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9838   euro. 9.00

(saggi letterari)

Gabriella Morisco: I profeti della terza solitudine - saggi su scrittori ebrei canadesi, Padova, Piovan,

1992, pag. 199 (Saggi e ricerche di lingue e letterature straniere)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio critico sull`opera di tre importanti autori canadesi di origine ebraica: a. m. klein, adele

weiseman e mordecai richler. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9839   euro. 15.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Ugo Dotti: La Divina Commedia e la città dell'uomo - introduzione alla lettura di Dante, Roma,

Donzelli, 1996, pag. 146 (I centauri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro di dotti pone l`accento sulla dimensione umana e immanente, per quanto ancora carica di

tensioni ideali e universalistiche, che caratterizza la commedia dantesca. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 10290   euro. 14.00

(saggi letterari)

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
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prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10639   euro. 70.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10643   euro. 70.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Aldo Vallone: Studi su Dante medievale, Firenze, Olschki, 1965, pag. 274 (Biblioteca dell'Archivum

Romanicum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla lingua e i canti della divina commedia. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10645   euro. 40.00
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(saggi letterari)

Aldo Vallone: Strutture e modulazioni nella Divina Commedia, Firenze, Olschki, 1990, pag. 225

(Biblioteca dell'Archivum Romanicum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla lingua e i canti della divina commedia. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10646   euro. 25.00

(saggi letterari)

AA. VV.: Giovanni Boccaccio editore e interprete di Dante, Firenze, Olschki, 1979, pag. 117 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi su boccaccio, pubblicati in occasione delle celebrazioni del sesto centenario dalla

morte. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10648   euro. 15.00

(saggi letterari)

Giuliana Angiolillo: La nuova frontiera della Tanatologia - le biografie della Commedia ( 3 volumi ),
Firenze, Olschki, 1996, pag. 3 volumi: 180 -306 - 267 (Biblioteca dell'Archivum Romanicum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tre volumi rispettivamente dedicati a inferno, purgatorio e paradiso. l`opera ripercorre le vicende

biografiche dei defunti presentati da dante nei canti della commedia. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10649   euro. 60.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Giuseppe Tavani: Dante nel Seicento, Firenze, Olschki, 1976, pag. 175 (Biblioteca dell'Archivum

Romanicum)

note di stampa: brossura editoriale
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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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

AA. VV.: Storie letterarie di tutti i tempi e di tutti i Paesi, Milano, Bompiani, 1968, (Dizionario letterario

Bompiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, acetata protettiva, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: opera collettiva di oltre 70 linguisti e storici della letteratura che si propone di ripercorrere la storia

della civiltà sotto l`angolazione della parola, con 130 capitoli dedicati ai profili storici di altrettante letterature

o tradizioni letterarie, sia scritte che orali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11542   euro. 15.00

(saggi letterari)

Francesco Flora: Storia della letteratura italiana ( 5 volumi ), Milano, Mondadori, 1972, pag. 5 volumi:

358 - 809 - 541 - 774 - 844 

note di stampa: brossura editoriale
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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

(saggi letterari)

Marthe Robert: Il pozzo di Babele, Roma, Lucarini, 1989, pag. 165 (Proposte)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi critici che trovano il loro centro nella "parola", osservata nella sua libertà e nei

suoi condizionamenti di disciplina espressiva. sono presi in esame autori come kafka, kleist, flaubert, freud,

nietzsche, robbe-grillet, levi-strauss, sagan. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11819   euro. 8.00

(saggi letterari)

Gabriele-Aldo Bertozzi: Rimbaud - vita amore e poesia da reinventare, Roma, Lucarini, 1989, pag. 115

(Proposte)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore si prefigge, con nuove e scandite argometnazioni, di porre il lettore nella condizione di

poter penetrare con i propri mezzi, cioè senza mediazioni, la complessa poesia di rimbaud. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11820   euro. 8.00

(saggi letterari)

Attila Jozsef: La coscienza del poeta, Roma, Lucarini, 1988, pag. 224 (Proposte)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, poeta ungherese del `900 celebrato da lukacs, propone i propri saggi di teoria dell`arte e di

politica, accompagnati da testi autobiografici, lettere, frammenti teatrali. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11822   euro. 8.00

(saggi letterari)

Salvador Dalì: I cornuti della vecchia arte moderna, Genova, Il Melangolo, 1991, pag. 98 (1989)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero fuori testo

sommario: scritto polemico e provocatorio di salvador dalì contro la pittura moderna, realizzato negli anni `50,

momento cruciale per il rinnovamento della pittura. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata con leggero alone sul fronte )

n.ro catalogo: 11829   euro. 8.00

(saggi letterari)

Mario Luzi: Scritti, Venezia, Arsenale editrice, 1989, pag. 229 cm.400 gr (Libri dell'arco)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di mario luzi, principalmente dedicati alla letteratura e alla poesia. i testi sono

tratti da: un`illusione platonica; l`inferno e il limbo; la creazione poetica; la parte dei classici; verso ragusa. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata con piega sul fronte, dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 11834   euro. 15.00

(saggi letterari)

G. Lukacs: Scritti di sociologia della letteratura, Milano, Mondadori, 1976, pag. 404 (Oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti dell`autore dedicati ai rapporti tra la letteratura e il processo economico-sociale,

con particolare riferimento al realismo. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 12307   euro. 8.00

(saggi letterari)

Alberto del Monte: Breve storia del romanzo poliziesco, Bologna, Laterza, 1962, pag. 286 (biblioteca di

cultura moderna)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: storia del genere letterario poliziesco,  che indaga i motivi storico-sociali della divulgazione e del

successo di questo genere letterario, esamina gli antecedenti, le contaminazioni e lo svolgimento storico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ingiallita, mancanza sul dorso di sovracopertina ) )

n.ro catalogo: 12310   euro. 12.00

(saggi letterari)

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
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(saggi letterari)

Adam Schaff: Introduzione alla semantica, Roma, Editori Riuniti, 1965, pag. 361 (Nuova biblioteca di

cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore affronta i problemi di ricerca della semantica ( linguistica, logica, filosofia ), della

comunicazione, del segno e del significato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12411   euro. 12.00

(saggi letterari)

Salvatore Rosati: Storia della letteratura americana, Torino, Edizioni Rai, 1967, pag. 308 (letteratura e

civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: sintetica storia della letteratura degli stati uniti, dall`epoca coloniale agli anni `60 del `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12472   euro. 10.00

(saggi letterari)

Alfred Kazin: Storia della letteratura americana, Milano, Longanesi, 1956, pag. 805 (I marmi)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

Elias Canetti: L'altro processo - le lettere di Kafka a Felice, Milano, Longanesi, 1973, pag. 164 (Olimpia)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente
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sommario: partendo dall`analisi della corrispondenza tra kafka e la sua prima fidanzata, felice bauer, canetti

cerca di rintracciare la genesi dell`opera "il processo" del celebre scrittore praghese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12598   euro. 10.00

(saggi letterari)

Jean-Pierre Richard: Proust e il mondo sensibile, Milano, Garzanti, 1976, pag. 253 (Saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza l`opera di proust usando i metodi di una critica tematica, che si muove tra i due

poli della psicanalisi e della semiologia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12669   euro. 12.00

(saggi letterari)

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

lettere ), nel suo particolare e indistricabile rapporto con l`esperienza della reclusione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12779   euro. 13.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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. 
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stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13234   euro. 30.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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
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(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risvolti interni di copertina )

n.ro catalogo: 15302   euro. 13.00

(saggi letterari)

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
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(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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
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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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 15850   euro. 10.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 15852   euro. 8.50

(saggi letterari)

A. B. Yehoshua: Il potere terribile di una piccola colpa - etica e letteratura, Torino, Einaudi, 2000, pag.

141 cm.260 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: partendo da una ridefinizione del concetto stesso di morale, intaccato e reso equivoco da

postmodernimo, pluralismo e relativismo, l`autore affronta l`argomento del rapporto tra etica e letteratura,

esemplificando come elementi retorici del testo quali la lingua, il ritmo, i dettagli posti in primo piano possano

portare il lettore ad immedesimarsi con i personaggi, tanto da approvarne comportamenti che probabilmente

avrebbe altrimenti rifiutato. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15853   euro. 10.00

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

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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(saggi letterari)

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

(saggi letterari)

K. Kerenyi: Gli dei e gli eroi della Grecia ( 2 volumi ), Milano, Il saggiatore, 1964, pag. 2 volumi: 253 - 387

cm.860 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: celebre saggio di mitologia greca, raccolta e narrata da un grande filologo e storico delle religioni. 

stato di conservazione: buono ( copertine leggermente usurate e brunite )

n.ro catalogo: 16327   euro. 16.00

(saggi letterari)

G. Baldini ( a cura di ): La fortuna di Shakespeare 1593-1964 ( 2 volumi ), Milano, Il saggiatore, 1965,

pag. in totale 743 pagine cm.1200 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre la storia della critica shakespeariana, da quella a lui contemporanea fino ai

giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16336   euro. 20.00

(saggi letterari)

A. C. Bradley: La tragedia di Shakespeare, Milano, Il saggiatore, 1964, pag. 608 cm.650 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulle tragedie shakespeariane, con particolare riferimento ad amleto, otello, re

lear, macbeth, antonio e cleopatra. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito, bordi un po' consunti )

n.ro catalogo: 16337   euro. 12.00

(saggi letterari)

Sergio Donadoni: Storia della letteratura egiziana antica, Milano, Nuova Accademia, 1959, pag. 341

cm.560 gr (Storia delle letterature di tutto il mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene una mappa ripiegata più volte
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sommario: analisi storico-critica della produzione letteraria dell`antico egitto, dalla letteratura epigrafica delle

origini alla letteratura demotica dell`età tarda. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi e mancanze nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16445   euro. 10.00

(saggi letterari)

Vittore Pisani: Storia delle letterature antiche dell'India, Milano, Nuova Accademia, 1959, pag. 297

cm.500 gr (Storia delle letterature di tutto il mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene una mappa ripiegata più volte

sommario: analisi storico-critica della produzione letteraria del sub-continente indiano, dal periodo vedico alle

letterature nelle lingue moderne ( tamilica, indoarie, hindi, bengali, singalese ). 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi e mancanze nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16446   euro. 10.00

(saggi letterari)

Francesco Gabrieli: Storia della letteratura araba, Milano, Nuova Accademia, 1962, pag. 378 cm.620 gr

(Storia delle letterature di tutto il mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene una mappa ripiegata più volte

sommario: analisi storico-critica della produzione letteraria araba pre-islamica, arabo-islamica medievale e

moderna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16449   euro. 10.00

(saggi letterari)

Leo Magnino: Storia della letteratura giapponese, Milano, Nuova Accademia, 1952, pag. 314 cm.470 gr

(Storia delle letterature di tutto il mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: analisi storico-critica della produzione letteraria giapponese, dalla fondazione dell`impero all`era

showa. 

stato di conservazione: buono ( plastica protettiva trasparente con strappo )

n.ro catalogo: 16451   euro. 10.00

(saggi letterari)

Giuliano Bertuccioli: Storia della letteratura cinese, Milano, Nuova Accademia, 1959, pag. 302 cm.540 gr

(Storia delle letterature di tutto il mondo)
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note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene una mappa ripiegata più volte

sommario: analisi storico-critica della produzione letteraria cinese, dalle origini alla prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16452   euro. 10.00

(saggi letterari)

Albert Thibaudet: Gustave Flaubert, Milano, Il saggiatore, 1960, pag. 309 cm.550 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio che ripercorre la vita dello scrittore francese dell`ottocento gustave flaubert e ne analizza la

produzione letteraria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16593   euro. 10.00

(saggi letterari)

Marcel Raymond: Da Baudelaire al surrealismo, Torino , Einaudi, 1948, pag. 383 cm.470 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale, privo di sovracopertina

sommario: saggio sulla poesia francese, dal romanticismo di fine ottocento al neo-simbolismo e ai dadà,

attraverso le figure di valerì, claudel e apollinaire. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza dell'angolo superiore del fronte di copertina, firma di

appartenenza sul frontespizio ) 

n.ro catalogo: 16597   euro. 8.00

(saggi letterari)

Giovanni Macchia: Il silenzio di Molière, Milano, Mondadori, 1975, pag. 173 cm.370 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi dedicati all`ultimo periodo della produzione e della stessa vita di molière, seguiti

da un saggio dedicato alla figura oscura e tragica della sua unica figlia. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16599   euro. 8.00

(saggi letterari)

Giovanni Macchia: Il paradiso della ragione - l'ordine e l'avventura nella tradizione letteraria francese,

Torino, Einaudi, 1972, pag. 407 cm.280 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla letteratura francese, nei quali l`autore studia l`incrocio e l`ibridazione di vari

generi in una letteratura che ha sempre professato ossequio alla teoria della distinzione degli stili. 
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stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16605   euro. 10.00

(saggi letterari)

Benedetto Croce: Shakespeare, Bari, Laterza, 1948, pag. 204 cm.230 gr (biblioteca di cultura moderna)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio che il filosofo benedetto croce dedica alla figura e all`opera del drammaturgo inglese del

`500 william shakespeare. 

stato di conservazione: buono ( firma cancellata sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16624   euro. 8.00

(saggi letterari)

Giovanni Macchia: L'angelo della notte, Milano, Rizzoli, 1979, pag. 245 cm.430 gr (La scala)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi sulla figura e l`opera di marcel proust. 

stato di conservazione: buono ( dedica a penna sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16629   euro. 10.00

(saggi letterari)

AA. VV. : Omaggio a Giovanni Pascoli nel centenario della nascita, Milano, Mondadori, 1955, pag. 424

cm.960 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: volume che, nel centenario della nascita del poeta giovanni pascoli, raccoglie note bibliografiche,

articoli di critica letteraria, omaggi di altri scrittori italiani, carteggi tra pascoli, d`annunzio e carducci. 

stato di conservazione: molto buono ( firma sulla prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16668   euro. 20.00

(saggi letterari)

AA. VV. : Pascoli - discorsi nel centenario della nascita, Bologna, Zanichelli, 1955, pag. 465 cm.650 gr 

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: volume che, nel centenario della nascita del poeta giovanni pascoli, raccoglie articoli di critica

letteraria a lui dedicati. 

stato di conservazione: buono ( firma sulla prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16669   euro. 15.00

(saggi letterari)
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Italo Siciliano: Il romanticismo francese - da Prévost a Sartre, Firenze, Sansoni, 1964, pag. 475 cm.640 gr

(Critica e storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi sul romanticismo letterario francese, che analizzano l`opera di nerval, baudelaire,

rimbaud, lautremont, verlaine, laforgue, mallarmé, valéry, apollinaire, claudel, gide e sartre. 

stato di conservazione: buono ( rarissimi segni a matita a margine )

n.ro catalogo: 16691   euro. 20.00

(saggi letterari)

Franco Fido: Guida a Goldoni - teatro e società nel Settecento, Torino, Einaudi, 1977, pag. 262 cm.190 gr

(piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nella prima parte del testo l`autore presenta una storia delle commedie e dei libretti goldoniani,

mentre nella seconda propone alcune riflessioni sulle tecniche e i contenuti. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, una leggera piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16700   euro. 8.00

(saggi letterari)

F. R. Leavis: Da Swift a Pound - saggi di critica letteraria, Torino, Einaudi, 1973, pag. 343 cm.250 gr

(piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di critica letteraria dedicati a swift, shelley, keats, hopkins, yeates, pound, eliot,

lawrence, forster. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, due leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16705   euro. 10.00

(saggi letterari)

Benedetto Croce: Poesia popolare e poesia d'arte, Bari, Laterza, 1933, pag. 521 cm.690 gr (Scritti di storia

letteraria e politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sulla poesia italiana dal trecento al quattrocento. 

stato di conservazione: buono ( strappo lungo il dorso, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16740   euro. 18.00

(saggi letterari)

Benedetto Croce: Poesia antica e moderna, Bari, Laterza, 1943, pag. 451 cm.570 gr (Scritti di storia

letteraria e politica)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di analisi e critica letteraria su poeti di tutte le epoche, dall`antichità ai primi del

`900. seconda edizione riveduta. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16741   euro. 18.00

(saggi letterari)

Benedetto Croce: Letture di poeti e riflessioni sulla teoria e la critica della poesia, Bari, Laterza, 1950,

pag. 338 cm.410 gr (Scritti di storia letteraria e politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di analisi e critica letteraria su poeti dal medioevo ell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16742   euro. 15.00

(saggi letterari)

Benedetto Croce: Poesia e non poesia, Bari, Laterza, 1946, pag. 337 cm.420 gr (Scritti di storia letteraria e

politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di analisi e critica letteraria su poeti e scrittori europei dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio e sul fronte di copertina, angolo piegato nel fronte di

copertina )

n.ro catalogo: 16752   euro. 15.00

(saggi letterari)

Giovanni Macchia: Saggi italiani, Milano, Mondadori, 1983, pag. 204 cm.420 gr (Passaggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi di critica sulla letteratura e la poesia italiane di varie epoche. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16753   euro. 15.00

(saggi letterari)

Alfredo Panzini: La bella storia di Orlando innamorato e poi furioso, Milano, Mondadori, 1933, pag. 141

cm.210 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: saggio letterario sull`orlando innamorato del boiardo. l`autore cerca di dimostrare come l`opera sia

ispiratrice diretta sia dell`orlando furioso che del don chisciotte. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )
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n.ro catalogo: 16758   euro. 10.00

(saggi letterari)

Fernanda Pivano: America rossa e nera, Firenze, Vallecchi, 1964, pag. 316 cm.390 gr (La cultura e il

tempo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: fernanda pivano traccia un ritratto essenziale dei vari momenti della civiltà americana,

delineandone i contrasti attraverso le opere degli scrittori statunitensi delle varie epoche. 

stato di conservazione: molto buono ( privo della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16818   euro. 20.00

(saggi letterari)

Giovanni Macchia: La scuola dei sentimenti, Milano, Salvatore Sciascia Editore, 1975, pag. 276 cm.370 gr

(Aretusa)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di saggi dedicati al teatro francese del `600. 

stato di conservazione: molto buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16823   euro. 15.00

(saggi letterari)

Giovanni Macchia: La caduta della luna, Milano, Mondadori, 1973, pag. 319 cm.560 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi su autori e personaggi della letteratura e del teatro, che l`autore collega tra loro

con il filo conduttore della luna, costretta per opera di magia a staccarsi dal cielo e a danzare ancora infuocata

sull`erba atterrita. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, con piccolo strappo riparato lungo il

dorso ) )

n.ro catalogo: 16825   euro. 10.00

(saggi letterari)

Giovanni Macchia: Il mito di Parigi - saggi e motivi francesi, Torino, Einaudi, 1965, pag. 356 cm.790 gr

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di saggi sulla letteratura francese, dal cinquecento ai giorni nostri. 

stato di conservazione: discreto ( firma sul frontespizio, sovracopertina con abrasioni sui bordi, interno buono

)

n.ro catalogo: 16826   euro. 15.00
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(saggi letterari)

Ferdinando Neri: Saggi, Milano, Bompiani, 1964, pag. 344 cm.320 gr (Delfini)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di critica letteraria dell`autore, dedicati tra gli altri a petrarca, boccaccio, lucrezio,

cervantes, molière, racine. shakespeare, leopardi, rousseau, cheteaubriand, dante, nerval, verga, proust. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16833   euro. 8.00

(saggi letterari)

Bonaventura Tecchi: Le fiabe di E.T.A. Hoffmann, Firenze, Sansoni, 1962, pag. 228 cm.360 gr (La civiltÃ 

europea)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: analisi critica della figura dello scrittore tedesco e. t. a. hoffmann e dei temi di alcune delle sue

fiabe. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 16847   euro. 20.00

(saggi letterari)

Mario Untersteiner: Da Omero ad Aristotele - scritti minori - seconda serie, Brescia, Paideia, 1976, pag.

436 cm.620 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dispersi dell`autore, dedicati alla letteratura e al pensiero del mondo classico,

accomunati da una linea interpretativa volta ad evidenziarne le problematiche filosofiche e religiose. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16850   euro. 25.00

(saggi letterari)

Sergio Solmi: La salute di Montaigne e altri scritti di letteratura francese, Napoli, Ricciardi, 1952, pag.

215 cm.380 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi critici sulla letteratura francese, dedicati tra gli altri a montaigne, gide, baudelaire,

cocteau, proust, rimbaud, prevert. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, copertina parzialmente brunita ) 

n.ro catalogo: 16852   euro. 15.00

(saggi letterari)

Ugo Dotti: Petrarca e la scoperta della coscienza moderna, Milano, Feltrinelli, 1978, pag. 199 cm.210 gr
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(Sc/10)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: frutto di oltre in decennio di ricerche condotte sull`epistolario dello scrittore, il libro illumina tappe

e nessi dell`evoluzione spirituale e artistica di francesco petrarca. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16856   euro. 10.00

(saggi letterari)

Jan Kott: Mangiare Dio - una interpretazione della tragedia greca, Milano, Edizioni Il Formichiere, 1977,

pag. 328 cm.500 gr (Contraddizioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, già noto per un`opera interpretativa su shakespeare non ortodossa, intersecando

cognizioni di sociologia, psicologia, antropologia e storia delle religioni, accosta i grandi drammaturghi greci

a pensatori e autori di altre epoche, seguendo un filo conduttore proprio e solo in apparenza arbitrario. 

stato di conservazione: discreto ( copertina parzialmente macchiata, leggere pieghe lungo il dorso, firma sul

frontespizio )

n.ro catalogo: 16972   euro. 10.00

(saggi letterari)

Agostino Lombardo: Lettura del Macbeth, Milano, Neri Pozza, 1969, pag. 302 cm.500 gr (Nuova

biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: analisi filologica e di critica teatrale di macbeth, celebre tragedia storica di shakespeare. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, minima mancanza sul bordo superiore di

sovracopertina )

n.ro catalogo: 16973   euro. 10.00

(saggi letterari)

Luciano Anceschi: Da Ungaretti a D'Annunzio, Milano, Il saggiatore, 1976, pag. 224 cm.380 gr (La

cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla poesia italiana del `900 e sul suo studio critico, dedicati a d`annunzio,

ungaretti, seferis, palazzeschi, serra. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16989   euro. 10.00

(saggi letterari)
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Giorgio Seferis: Le parole e i marmi, Milano, Il saggiatore, 1965, pag. 258 cm.440 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi letterari del poeta italiano del `900 giorgio seferis, dedicati tra gli altri a

pirandello, a kavafis, a eliot e pound. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16991   euro. 10.00

(saggi letterari)

Enzo Noè Girardi: Manzoni, De Sanctis, Croce e altri studi di storia della critica italiana, Milano, vita e

pensiero, 1986, pag. 342 cm.510 gr (Scienze filosofiche e letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume si ispira ad una idea della critica come momento riflessivo interno allo stesso movimento

letterario, in una prospettiva che mira a mettere in luce l`incidenza della tradizione nazionale nelle opere e

negli studi di lingua e letteratura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17223   euro. 12.00

(saggi letterari)

Giovanni Pascoli: Saggi di critica e di estetica, Milano, vita e pensiero, 1980, pag. 281 cm.300 gr

(Letteratura e cultura dell'Italia unita)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di 16 saggi pascoliani di critica e poetica, scelti in modo da presentare un quadro

sufficientemente rappresentativo del pensiero estetico del poeta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17228   euro. 12.00

(saggi letterari)

Cesare Luporini: Leopardi progressivo, Roma, Editori Riuniti, 2006, pag. 148 cm.240 gr (Il milione)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre la vicenda morale e intellettuale di leopardi, dall`iniziale condizione di sofferta

solitudine, attraverso la delusione storica della cultura borghese, fino all`approdo al materialismo e ai suoi

progetti di umanità sociale e progressiva. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17349   euro. 6.00

(saggi letterari)

M. E. D'Agostini - G. Silvani ( a cura di ): Faustbuch, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1978, pag. 335
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cm.800 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: analisi comparata delle fonti inglesi e tedesche del faust dal volksbuch a marlowe. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito, copertina un po' usurata sul retro )

n.ro catalogo: 17664   euro. 15.00

(saggi letterari)

Ezra Pound: Joyce - lettere e saggi, Milano, SE, 1989, pag. 380 cm.500 gr (Saggi e documenti del

Novecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro raccoglie i saggi letterari di ezra pound sulle opere di james joyce e la corrispondenza

superstite tra i due scrittori e poeti. poud sostenne ed incoraggiò il giovane joyce a inizio carriera, quando si

trovava in una difficile condizione economica e non aveva ancora raggiunto la notorietà. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17674   euro. 20.00

(saggi letterari)

Walter Binni: Carducci e altri saggi, Torino, Einaudi, 1980, pag. 246 cm.170 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale, privo di sovracopertina

sommario: raccolta di saggi di walter binni, dedicati a carducci, leopardi, foscolo e parini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17693   euro. 8.00

(saggi letterari)

William Butler Yeats: Anima Mundi - saggi sul mito e sulla letteratura, Parma, Guanda, 1988, pag. 264

cm.300 gr (Biblioteca della fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di saggi del poeta irlandese william butler yeats, legati all`arte e alla letteratura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17834   euro. 10.00

(saggi letterari)

Nuccio Ordine : La cabala dell'asino - asinità e conoscenza in Giordano Bruno, Milano, La nave di Teseo,

2017, pag. 370 cm.550 gr (I fari)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il simbolo dell`asino appare con insistenza nella letteratura del `500 fino ad assumere un ruolo

rilevante nelle opere di giordano bruno. il volume analizza la concezione bruniana dell`asinità, in una
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prospettiva che capovolge la tradizionale interpretazione negativa del simbolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17839   euro. 10.00

(saggi letterari)

David Daiches: Storia della letteratura inglese ( 3 volumi ), Milano, Garzanti, 1987, pag. 3 volumi: 602 -

639 - 557 cm.1350 gr (Strumenti di studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della letteratura inglese. volume 1: dalle origini alla restaurazione. volume 2: dalla

restaurazione al romanticismo. volume 3: dall`epoca vittoriana al nostro tempo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17845   euro. 24.00

(saggi letterari)

Giuseppe Zigaina: Pasolini e la morte - mito alchimia e semantica del "nulla lucente", Venezia, Marsilio,

1987, pag. 151 cm.270 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, amico di vecchia data di pasolini, costruisce un ritratto di pasolini prfondamente diverso

da quelli stereotipati finora offerti, dove acquista un ruolo determinante la sua ricerca del segreto spirituale

della vita, il solo che illumina di speranza la morte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17854   euro. 10.00

(saggi letterari)

AA. VV. : Rivista pascoliana 5 ( 1993 ), Bologna, Patron, 1993, pag. 289 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la rivista pascoliana raccoglie saggi, testimonianze, recensioni e notizie legati alla figura e

all`opera poetica di giovanni pascoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17864   euro. 15.00

(saggi letterari)

AA. VV. : Rivista pascoliana 4 ( 1992 ), Bologna, Patron, 1992, pag. 240 cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la rivista pascoliana raccoglie saggi, testimonianze, recensioni e notizie legati alla figura e

all`opera poetica di giovanni pascoli. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 17865   euro. 15.00

(saggi letterari)

Laura Mancinelli: Da Carlomagno a Lutero - la letteratura tedesca medievale, Torino, Bollati

Boringhieri, 1996, pag. 259 cm.290 gr (Saggi studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice ripercorre la genesi dell`identitià culturale tedesca, che prende forma tra l`viii e il xv

secolo, granzie anche a grandi opere della letteratura medievale con il parzival e il minnesang. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17910   euro. 15.00

(saggi letterari)

Benedetto Croce: La letteratura italiana ( 4 volumi ), Bari, Laterza, 1960, pag. 4 volumi: 552 - 467 - 569 -

619 cm.2850 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle marrone, titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: raccolta di saggi sulla letteratura italiana dal `200 al `900. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 18010   euro. 25.00

(saggi letterari)

Giovanni Pascoli: Prose II ( 2 tomi ), Milano, Mondadori, 1952, pag. in totale 1840 pagine cm.1400 gr (I

classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono ciascuno una tasca con la

riproduzione di manoscritti dell'autore

sommario: secondo volume in due tomi delle prose di giovanni pascoli. i tomi contengono i saggi danteschi

del poeta. 

stato di conservazione: buono ( dorsi e cofanetto leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 18019   euro. 50.00

(saggi letterari)

Leo Magnino: Storia della letteratura giapponese, Milano, Nuova Accademia, 1952, pag. 314 cm.470 gr

(Storia delle letterature di tutto il mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: analisi storico-critica della produzione letteraria giapponese, dalla fondazione dell`impero all`era

showa. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 18031   euro. 10.00
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(saggi letterari)

Francesco Gabrieli: Storia della letteratura araba, Milano, Nuova Accademia, 1962, pag. 378 cm.620 gr

(Storia delle letterature di tutto il mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene una mappa ripiegata più volte

sommario: analisi storico-critica della produzione letteraria araba pre-islamica, arabo-islamica medievale e

moderna. 

stato di conservazione: buono ( privo della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 18032   euro. 10.00

(saggi letterari)

Antonio Viscardi: Storia delle letterature d'Oc e d'Oil, Milano, Nuova Accademia, 1962, pag. 553 cm.740

gr (Storia delle letterature di tutto il mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: volume dedicato alla storia della lirica trovadorica e alla narrativa francese dell`xi-xii secolo. 

stato di conservazione: buono ( privo della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 18033   euro. 10.00

(saggi letterari)

Sergio Donadoni: Storia della letteratura egiziana antica, Milano, Nuova Accademia, 1959, pag. 341

cm.560 gr (Storia delle letterature di tutto il mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene una mappa ripiegata più volte

sommario: analisi storico-critica della produzione letteraria dell`antico egitto, dalla letteratura epigrafica delle

origini alla letteratura demotica dell`età tarda. 

stato di conservazione: buono ( privo della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 18041   euro. 10.00

(saggi scientifici)

Angelo Secchi: Lezioni elementari di fisica terrestre coll'aggiunta di due discorsi sopra la grandezza del
creato, Torino, Loescher, 1879, pag. 222 + tavole (fuori collana)

note di stampa: rilegatura mezza pelle non originale, copertina originale conservata all'interno, contiene

numerose immagini nel testo e nove tavole ripiegate alla fine

sommario: manuale di fisica terrestre e geografia, arricchito da 9 belle tavole a colori. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 595   euro. 80.00
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(scienza)

Carlo Rossi: Dalla rana di Galvani al volo muscolare, Milano, Hoepli, 1945, pag. 397 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida; contiene 203 illustrazioni. pagine ancora da tagliare

sommario: insolito manuale che raccoglie notizie su una vasta serie di ricerche scientifiche. tra i vari

argomenti trattati, il radioricevitore, la radiestesia, i giroscopi, gli occhiali, il galvanometro, le torpedini di

galvani, il moto perpetuo, la natura della luce, la gravità. 

stato di conservazione: discreto (dorso macchiato e con qualche strappo)

n.ro catalogo: 140   euro. 25.00

(scienza)

M. Antonucci - A. Antonucci: Dizionario mineralogico, Milano, Bottega delle pietre, 1971, pag. 329 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 48 tavole fuori testo e 12 tabelle

sommario: dizionario di mineralogia, con 2280 voci, indice alfabetico inglese e tedesco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1419   euro. 25.00

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

Luigi Galvani: Memorie ed esperimenti inediti di Luigi Galvani con la iconografia di lui e un saggio di
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bibliografia degli scritti, Bologna, Licinio Cappelli, 1937, pag. 480 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: pubblicato in occasione del secondo centenario della nascita di luigi galvani, contiene le memorie

dello scienziato sull`elettricità animale, un saggio iconografico, uno bibliografico e numerosi esperimenti

inediti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2883   euro. 50.00

(scienza)

Ivan Pavlov: I riflessi condizionati, Torino, Einaudi, 1940, pag. 399 (biblioteca di cultura scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio del premio nobel ivan pavlov sui riflessi condizionati del sistema nervoso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9035   euro. 15.00

(scienza)

Samuel Mines: Gli ultimi giorni dell'umanità - sopravvivenza ecologica o estinzione, Torino, Einaudi,

1972, pag. 301 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio di ecologia. dall`indice: le acque e gli acquitrini; i terreni boschivi; la fauna; la rovina della

civiltà; il demanio pubblico. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 3297   euro. 10.00

(scienza)

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. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3307   euro. 12.00

(scienza)

Luigi Caccianemici Palcani : Elogio di Leonardo Ximenes - De prodigiosis solis defectibus sermo - De
vita Eustachii Zanotti commentarius - Del fuoco di Vesta - Elogio d'Anton MArio Lorgna - Del Natro
Orientale, Bologna - Napoli, Istituto delle scienze di Bologna - Ex Typographeo Orsiniano - , dal , pag. 32 -
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XI + 44 - 51 - 73 + tavola - 25 - 20 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in pelle, fregi e titolo in oso sul dorso consumati, contiene una tavola ripiegata fuori

testo

sommario: il volume racchiude una miscellanea di opere dello scienziato settecentesco bolognese luigi

caccianemici palcani. sei opuscoli rilegati insieme di argomenti vari, tra cui  il saggio dedicato alle macchie

solari e la bella biografia del noto astronomo e ingegnere eustachio zanotti. opuscoli rispettivamente del 1791,

1791, 1794, 1795, 1800, 1800. 

stato di conservazione: buono ( primo opuscolo con macchie e bruniture, rilegatura consumata e con alcune

tarlature )

n.ro catalogo: 3379   euro. 100.00

(scienza)

AA. VV.: Scienza e tecnica del Novecento ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1977, pag. in totale 610

(edizioni scientifiche e tecniche)

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

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

Antonio Carrelli: La materia, Roma, Universale Studium, 1955, pag. 109 (universale studium)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto di fisica dedicato alla natura della materia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4182   euro. 7.00

(scienza)

Pietro Antonio Michiel: I cinque libri di piante , Venezia, Carlo Ferrari, 1940, pag. 695 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 40 tavole fuori testo, di cui 6 a colori

sommario: eccellente presentazione, con puntuali note scientifiche, di un celebre erbario manoscritto del

secolo xvi. in appendice elenco delle specie vegetali di cui il michiel diede la figura prima o più completa di

altri botanici. 

stato di conservazione: buono ( copertina dai bordi un po' usurati e con qualche macchia )

n.ro catalogo: 4521   euro. 90.00

(scienza)

Antonio Fogazzaro: Ascensioni umane, Sesto San Giovanni, Madella , 1913, pag. 250 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: con l`origine delle specie, pubblicata nel 1859, charles darwin diede un colpo decisivo alle teorie

creazioniste. fogazzaro, che lesse il libro del darwin nel 1889, ne fu conquistato e turbato insieme;

consapevole dei seri problemi che la nuova teoria, alla quale aderì senza riserve, comportava per il magistero

della chiesa, egli volle tentare di conciliarla con la tradizione del pensiero cattolico. 

stato di conservazione: discreto ( prime pagine sciolte )

n.ro catalogo: 4456   euro. 8.00

(scienza)

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

(scienza)

F. L. Boschke: La creazione non è finita, Milano, Garzanti, 1963, pag. 328 (scienze)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto a colori fuori testo e illustrazioni in nero nel
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testo

sommario: fondamento scientifico alla storia biblica della creazione. per i suoi meriti di esattezza scientifica e

di chiarezza divulgativa, il libro ha vinto il premio internazionale econ 1962. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5089   euro. 8.00

(scienza)

E. Marinelli: La Sindone - analisi di un mistero, Milano, Sugarco, 2009, pag. 270 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero nel testo

sommario: l`autrice, membro del centro romano di sindonologia, analizza il mistero della sindone,

ripercorrendo la storia delle prove a favore o contrarie all`autenticità della reliquia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5097   euro. 10.00

(scienza)

Fiorenzo Facchini: Il cammino dell'evoluzione umana - la scoperta e i dibattiti della paleoantropologia,

Milano, Jaca Book, 1985, pag. 275 (di fronte e attraverso)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia evolutiva dell`uomo, presentata in base alla documentazione di

carattere paleoantropologico, paletnologico e ambientale. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  sciupata )

n.ro catalogo: 5169   euro. 10.00

(scienza)

P. Moore: L'astronomia, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 375 (piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegato, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo e numerose illustrazioni nel testo

sommario: manuale sintetico di geografia astronomica, che analizza i principi dell`astronomia e le

caratteristiche dei vari corpi celesti dell`universo. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6038   euro. 8.00

(scienza)

AA. VV.: Scienza e tecnica dalle origini al Novecento ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1977, pag. in totale

621 (edizioni scientifiche e tecniche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: panorama dettagliato e ragionato di scienza e tecnica nel corso della storia. il primo volume

affronta il periodo che va dalla preistoria al 1700; il secondo volume si occupa del `700 e dell`800. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6289   euro. 20.00

(scienza)

Antonio Stoppani: Acqua ed aria , ossia la purezza del mare e dell'atmosfera fin dai primordi del
mondo animato, Torino, Società editrice internazionale, 1932, pag. 536 

note di stampa: rilegatura in mezza tela, contiene numerose illustrazioni nel testo

sommario: raccolta di 14 conferenze scientifiche dell`abate antonio stoppani, incentrate sui cicli delle acque e

sul sistema atmosferico del pianeta, nel corso delle ere. 

stato di conservazione: buono ( fioriture nelle prime e nelle ultime pagine, rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 6294   euro. 20.00

(scienza)

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

(scienza)

Pierluigi Erizzo: Conoscere il cielo, Milano, Cavallotti, 1948, pag. 314 + XVI 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 8 foto in nero fuori testo, 28 illustrazioni nel testo e 12

cartine panoramiche celesti

sommario: trattato divulgativo di astronomia: il sistema solare, le stelle, semplici osservazioni astronomiche

del cielo italiano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 6709   euro. 12.00

(scienza)

AA. VV.: I giorni della creazione, Torino, Edizioni Radio Italiana, 1950, pag. 123 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli di argomento scientifico: le aurore polari; il curaro; l`immensità dell`universo

sidereo; la vita dei primi uomini; stato attuale della terapia streptomicinica; caratteristiche elettriche del

cervello; le macchie solari; la crisi mondiale nell`uso della terra; la danza delle api; vita dell`acquario; galileo
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ferraris e il campo rotante; esplorazione del tibet. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6711   euro. 10.00

(scienza)

AA. VV.: L'universo e la vita, Torino, Edizioni Radio Italiana, 1950, pag. 118 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli di argomento scientifico: i crateri della luna; idee moderne sulla struttura

dell`atmosfera; le origini dell`arte nella preistoria; l`unità antropologica della famiglia umana; i rettili

progenitori dei mammiferi; la teoria della relatività; la scala del tempo cosmico; le migrazioni degli uccelli;

esiste la vita in altre parti dell`universo? ; le meteoriti e l`origine della terra e dell`universo; lysenko e la

genetica; vita e paesaggi sottomarini. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6712   euro. 10.00

(scienza)

AA. VV.: Natura facit saltus - La certezza del caso, Torino, Edizioni Radio Italiana, 1952, pag. 85 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli di argomento scientifico: l`atomo dagli antichi a rutherford; la discontinuità

nella struttura esterna dell`atomo; la discontinuità del nucleo atomico; la discontinuità dei fenomeni biologici;

la discontinuità come essenza della matematica; natura facit saltus; sicurezza e incertezza nelle leggi fisiche; il

caso visto dal matematico; il caso nei fenomeni fisici; il probabilismo nei fenomeni del microcosmo; il caso

nei fenomeni biologici; la certezza del caso. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6713   euro. 10.00

(scienza)

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

(scienza)

Paula Philippson: Origini e forme del mito greco, Torino, Einaudi, 1949, pag. 284 cm.430 gr (collezione di
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studi religiosi, etnologici e psicologici)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di saggi sulla origine e la formazione della mitologia greca:  il tempo nel mito; la

genealogia come forma mitica; mitologia tessalica. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito, firma di appartenenza sul frontespizio )

n.ro catalogo: 6982   euro. 25.00

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

M. Manzoni: Dizionario di geologia, Bologna, Zanichelli, 1971, pag. 234 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: dizionario di geologia. le rocce sono definite con i loro costituenti minerali essenziali e con una

breve descrizione degli altri caratteri. il dizionario contiene anche sezioni di giacimentologia, geofisica,

geochimica e pedologia. 
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stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7361   euro. 15.00

(scienza)

Fred Hoyle: La natura dell'universo, mi, Bompiani, 1953, pag. 141 (Avventure del pensiero)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volumetto divulgativo sulla natura dell`universo, in base alle conoscenze scientifiche dell`epoca: il

sole, le stelle, la loro natura e il loro ciclo di vita, l`origine della terra e dei pianeti, l`espansione dell`universo. 

stato di conservazione: buono ( firma e data a penna sul frontespizio )

n.ro catalogo: 7367   euro. 10.00

(scienza)

Mario Manusia: Istinto e apprendimento negli animali, Firenze, Sansoni, 1984, pag. 257 (Sansoni studio)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: l`autore offre un`ampia documentazione bibliografica e uno studio sui comportamenti animali e sui

loro processi di apprendimento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7722   euro. 10.00

(scienza)

Fede Paronelli: Urania nei secoli, Milano, Spartaco Giovene, 1945, pag. 232 (Humana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero fuori testo

sommario: storia divulgativa dell`astronomia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7726   euro. 12.00

(scienza)

Peter Van De Kamp: Moderna astronomia, Milano, Martello, 1953, pag. 310 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni nel testo

sommario: l`autore traccia un quadro preciso del sistema solare e della via lattea, comprendente stelle, pianeti

ed altri corpi celesti, la loro distribuzione nello spazio, le loro distanze, moti e peso. 

stato di conservazione: buono ( strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 7879   euro. 15.00

(scienza)

Michele Giua: Dizionario di chimica ( 3 volumi ), Torino, utet, 1949, pag. in totale oltre 2800 pagine 
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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

(scienza)

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

(scienza)

Frank M. Burnet: Le difese organiche, Torino, Boringhieri, 1967, pag. 207 (biblioteca di cultura scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che analizza il meccanismo di difesa del sistema immunitario. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8462   euro. 10.00

(scienza)

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

(scienza)

C. Levi-Strauss: Dal miele alle ceneri, Milano, Il Saggiatore, 1970, pag. 563 cm.690 gr (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 )
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n.ro catalogo: 9270   euro. 15.00

(scienza)

C. Levi-Strauss: Antropologia strutturale , Milano, Il Saggiatore, 1975, pag. 447 (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 23 disegni e 12 tavole fuori testo

sommario: testo fondamentale della moderna etnologia. l`antropologo viene in essa presentato come colui che

ricerca la struttura fondamentale di ogni società, cioè quel sistema di regole inconsce che condizionano il

comportamento umano, individuale e collettivo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9319   euro. 20.00

(scienza)

Ivan Pavlov: I riflessi condizionati, Torino, Boringhieri, 1974, pag. 367 (Universale scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio del premio nobel ivan pavlov sui riflessi condizionati del sistema nervoso. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9358   euro. 12.00

(scienza)

Domenico Parisi: Mente - i nuovi modelli della Vita Artificiale, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 192 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

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

(scienza)

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

sommario: piccola enciclopedia tascabile di antropologia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11796   euro. 10.00
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(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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

n.ro catalogo: 12235   euro. 8.00

(scienza)

Sharman Apt Russell: Fame - una storia innaturale, Torino, Codice, 2006, pag. 230 
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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

(scienza)

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

(scienza)

Bjorn Kurten: Non dalle scimmie, Torino, Einaudi, 1972, pag. 184 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, professore di paleontologia, affronta il complesso problema dell`evoluzione umana e

contensta numerosi dogmi scientifici relativi al rapporto tra le scimmie e l`homo sapiens. 

stato di conservazione: discreto ( libro in condizioni buone, ma sovracopertina rovinata )

n.ro catalogo: 12354   euro. 8.00

(scienza)

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

(scienza)

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. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13287   euro. 15.00

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14129   euro. 8.50
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(scienza)

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 )

n.ro catalogo: 15069   euro. 9.00

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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
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(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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. 
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stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15469   euro. 40.00

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

Alfonso Perez de Laborda: Leibniz e Newton, Milano, Jaca book, 1986, pag. 487 cm.700 gr (Storia della

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
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origine ad una contrapposizione che è oggetto dell`analisi del volume. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 16069   euro. 25.00

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

Roberto Timossi: Dio e la scienza moderna - i dilemma della prima mossa, Milano, Mondadori, 1999,

pag. 442 cm.540 gr (Leonardo)
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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

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

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,
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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

(scienza)

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

(scienza)

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

(scienza)

Robert Jungk: La grande macchina - i nuovi scienziati atomici, Torino, Einaudi, 1968, pag. 244 cm.380 gr

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore, giornalista che si è dedicato per anni all`argomento, guida il lettore alla scoperta del

protosincrotrone gigante del cern di ginevra, il più potente acceleratore di particelle del mondo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16303   euro. 8.00

(scienza)

C. Levi-Strauss: Il crudo e il cotto, Milano, Il Saggiatore, 1966, pag. 510 cm.620 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 20 disegni e 18 tavole fuori testo

sommario: l`opera ha come tema la struttura dei miti, l`analisi delle risonanze e delle connessioni tra mito e

mito. l`autore propone un`analisi che svela il rapporto tra uomo e mondo, tra uomo e uomo, tra natura e

civiltà, tra storia e società. 
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stato di conservazione: buono ( copertina brunita )

n.ro catalogo: 16324   euro. 15.00

(scienza)

C. Levi-Strauss: Il pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 1964, pag. 315 cm.450 gr (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  ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 16325   euro. 15.00

(scienza)

C. Levi-Strauss: Antropologia strutturale , Milano, Il Saggiatore, 1966, pag. 447 cm.560 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 23 disegni e 12 tavole fuori testo

sommario: testo fondamentale della moderna etnologia. l`antropologo viene in essa presentato come colui che

ricerca la struttura fondamentale di ogni società, cioè quel sistema di regole inconsce che condizionano il

comportamento umano, individuale e collettivo. 

stato di conservazione: buono  ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 16326   euro. 15.00

(scienza)

Marcel Détienne ( a cura di ): Il mito - guida storica e critica, Bari, Laterza, 1975, pag. 285 cm.230 gr

(Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che raccoglie alcuni saggi sulla mitologia greca, analizzata dal punto di vista della sua

funzione culturale e sociale, del linguaggio e del valore antropologico. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16830   euro. 12.00

(scienza)

John Losee: Filosofia della scienza - un'introduzione, Milano, Il saggiatore, 2001, pag. 308 cm.470 gr

(UniversitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le tappe principali attraverso cui si è snodata nei secoli la storia della disciplina

della filosofia della scienza. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )
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n.ro catalogo: 16881   euro. 9.00

(scienza)

Albert Einstein - Leopold Infeld: L'evoluzione della fisica, Torino, Boringhieri, 1967, pag. 310 cm.300 gr

(Universale scientifica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni nel testo

sommario: volume che illustra la storia della fisica, dalle origini alla relatività e ai quanti. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' sciupata, segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 16946   euro. 8.00

(scienza)

Emilio Segrè: Enrico Fermi, fisico - una biografia scientifica, Bologna, Zanichelli, 1971, pag. 284 cm.450

gr (Saggi Zanichelli)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del fisico italiano del `900 enrico fermi, scritta da un suo allievo, collaboratore e amico. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito, lievi tracce di usura sui bordi di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16983   euro. 20.00

(scienza)

Arthur C. Clarke: L'esplorazione dello spazio, Torino, Einaudi, 1955, pag. 197 cm.560 gr (Nuova

Atlantide)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene un vasto apparato di foto

ed illustrazioni in nero 

sommario: lo scrittore di 2001 odissea nello spazio racconta a metà degli anni `50 i progressi della corsa allo

spazio e illustra le conoscenze del tempo sul sistema solare e lo spazio cosmico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina rifilata )

n.ro catalogo: 16986   euro. 10.00

(scienza)

Marcus du Sautoy: L'enigma dei numeri primi - l'ipotesi di Riemann, il più grande mistero della
matematica, Milano, Rizzoli, 2004, pag. 606 cm.460 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore presenta i principali enigmi risolti e irrisolti del mondo dei numeri primi, spiegando quale

sia la loro importanza attuale in campi come la fisica quantistica e la sicurezza informatica. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17002   euro. 10.00
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(scienza)

Leopold Infeld: Tredici ore per l'immortalità - la vita del matematico Galois, Milano, Feltrinelli, 1957,

pag. 331 cm.260 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: Évariste galois è stato un matematico francese. ancora adolescente, fu in grado di determinare una

condizione necessaria e sufficiente affinché un polinomio sia risolubile per radicali, risolvendo quindi un

problema vecchio di oltre 350 anni. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17012   euro. 12.00

(scienza)

R. Furon: Manuale di preistoria, Torino, Einaudi, 1964, pag. 461 cm.300 gr (Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ha ordinato in questo manuale i risultati della ricerca scientifica in una campo vastissimo:

le più remote ere geologiche, i fossili, i primi uomini, i reperti archeologici delle più antiche civiltà urbane

protostoriche. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, dorso leggermente scolorito con un adesivo

muto ) )

n.ro catalogo: 17257   euro. 8.00

(scienza)

Ange Koller: I berberi marocchini - saggio etnologico, Lugano, Tell, 1953, pag. 351 cm.750 gr (Centauro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero nel testo e una mappa ripiegata fuori testo

sommario: frutto di diversi anni di contatto col mondo marocchino e di studio dei suoi vari ambienti, il

volume costituisce uno studio etnologico sulle tribù berbere che conducono una vita nomade tra il sud del

marocco e la mauritania. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 17288   euro. 12.00

(scienza)

Albertus Seba: Cabinet of natural curiosities - Gabinetto delle curiosità naturali, Koln, Taschen, 2015,

pag. 589 cm.1390 gr (Bibliotheca Universalis)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vastissimo apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: riproduzione dell`edizione conservata alla biblioteca reale a l`aia. opera che costituisce uno dei più

apprezzati libri di storia natuale di ogni tempo, realizzata tra il 1734 e il 1765 dal farmacita di amsterdam

albertus seba, collezionista di esemplari di animali, piante e insetti provenienti da ogni parte del globo. testo

multilingue, tra cui italiano. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 17347   euro. 25.00

(scienza)

Gilbert Rouget: Musica e trance - i rapporti fra la musica e i fenomeni di possessione, Torino, Einaudi,

2019, pag. 488 cm.450 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore compie una straordinaria sintesi della letteratura antropologica, etnomusicologa e

storico-religiosa, proponendo una tassonomia dei vari dispositivi tradizionali e precise ipotesi sui rispettivi

ruoli che musica, danza, rito, finalità religiose e terapeutiche giocano nel meccanismo della trance, a

cominciare da quella di possessione. 

stato di conservazione: buono ( una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 17922   euro. 18.00

(scienza)

Wendy Doniger: I miti degli altri, Milano, Adelphi, 2003, pag. 310 cm.650 gr (Il ramo d'oro)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autrice esamina il problema del contatto con storie e miti di popoli diversi: il dilemma degli

studiosi di altre culture, divisi fra distacco scientifico e adesione empatica all`oggetto delle ooro ricerche; il

diverso rapporto con i "classici" in oriente e occidente; la difficoltà di "entrare nella testa" degli altri; cosa

accade quando si entra in contatto con miti e rituali estranei. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17960   euro. 16.00

(scienze sociali)

G. C. Pola Falletti Villafalletto: La juventus attraverso i secoli, Milano, Fratelli Bocca, 1953, pag. 570

(Biblioteca di scienze moderne)

note di stampa: copertina morbida, numerose tavole in bianco e nero fuori testo, pagine ancora da tagliare

sommario: studio sulla gioventù nella storia, con particolare attenzione ai riti di iniziazione, alle associazioni

giovanili, al suo carattere politico e religioso. 

stato di conservazione: discreto (copertina sciupata, con piccoli strappi sulla costa, fioriture e macchie)

n.ro catalogo: 172   euro. 30.00

(scienze sociali)

P. Fougeyrollas: Marx, Freud e la rivoluzione totale, Napoli, Guida editori, 1974, pag. 783 (la spirale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi delle trasformazioni sociali del dopoguerra, con teorizzazione di nuovi rapporti di

produzione di carattere socialista. scritto da un noto membro della sinistra extraparlamentare francese. 

p. 1176



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 612   euro. 15.00

(scienze sociali)

Ermanno Bencivenga: Le due americhe - perchè amiamo e perchè detestiamo gli Usa, Milano,

Mondadori, 2005, pag. 106 (frecce)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina

sommario: ritratto degli usa scritto da un professore di filosofia italiano, che vive e insegna negli stati uniti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 720   euro. 7.50

(scienze sociali)

Gianpiero Mazzoleni: La comunicazione politica, Bologna, il Mulino, 1998, pag. 357 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sul ruolo dei mass media nella comunicazione politica, tra immagine, sondaggi, dibattiti e

spettacolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 741   euro. 9.00

(scienze sociali)

Massimo Livi Bacci: Storia minima della popoloazione del mondo, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 337 (le

vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia demografica dell`umanità, dal neolitico ad oggi. il libro affronta il problema di come clima,

catastrofi naturali, epidemie, guerre, sviluppo economico e migrazioni influenzino le oscillazioni della

popolazione globale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1004   euro. 10.50

(scienze sociali)

W. G. Runciman: L'animale sociale, Bologna, Il Mulino, 2004, pag. 2004 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: difesa della sociologia, come strumento per spiegare perchè gli esseri umani sono come sono e

fanno quello che fanno. 

stato di conservazione: buono (tracce di umidità)

n.ro catalogo: 1024   euro. 9.00
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(scienze sociali)

F. Delbono - D. Lanzi: Povertà, di che cosa ? Risorse, opportunità, capacità, Bologna, Il Mulino, 2007,

pag. 213 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la deprivazione viene riferita ad una molteplicità di dimensioni della vita, importanti per la

realizzazione individuale. il libro consente di declinare le forme di povertà in diversi spazi di valutazione e di

apprezzare al meglio come la diversità umana imponga politiche differenziate di fuoriuscita dalla povertà. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1033   euro. 9.00

(scienze sociali)

Barrows Dunham: Miti e pregiudizi del nostro tempo, Torino, Einaudi, 1951, pag. 301 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulle superstizioni sociali: la natura umana non si può cambiare, i ricchi sono capaci e i

poveri no, ci sono razze superiori, le parole non fanno male a nessuno, libertà e sicurezza non vanno

d`accordo, ecc. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1149   euro. 14.00

(scienze sociali)

Vance Packard: I cacciatori di prestigio, Torino, Einaudi, 1961, pag. 353 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: critica della società americana degli anni `50, vista come un covo di arrampicatori sociali, dove il

benessere ha creato barriere psicologiche tra i cittadini, pur migliorandone materialmente la qualità della vita. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1159   euro. 10.00

(scienze sociali)

R. D. Altick: La democrazia fra le pagine - la lettura di massa nell'Inghilterra dell'Ottocento, Bologna, Il

Mulino, 1990, pag. 468 (biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi dell`enorme aumento dei lettori e della produzione letteraria nell`inghilterra dell`ottocento.

l`autore mette in luce come l`abitudine a leggere contribuisca a fare passare l`equilibrio del potere dalle mani

di una ristretta oligarchia a quelle dell`elettorato popolare e come la storia della lettura di massa in inghilterra

si intrecci con la storia della democrazia inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1658   euro. 12.50
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(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

H. Luthy: Da Calvino a Rousseau, Bologna, Il Mulino, 1971, pag. 293 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: tradizione e modernità nel pensiero sociale e politico dalla riforma protestante alla rivoluzione

francese. 

stato di conservazione: buono ( bordo superiore della sovracopertina con qualche traccia di usura )

n.ro catalogo: 1721   euro. 10.00

(scienze sociali)

P. S. Cohen: La teoria sociologica contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1971, pag. 318 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: panorama della teoria sociologica contemporanea, alla luce dei contributi di autori classici quali

marx, durkheim, weber, pareto e simmel. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1722   euro. 8.00

(scienze sociali)

Max Weber: Il metodo delle scienze storico-sociali, Milano, Mondadori, 1974, pag. 375 cm.450 gr (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 ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 1728   euro. 8.00

(scienze sociali)

Max Horkheimer: La società di transizione - individuo e organizzazione nel mondo attuale, Torino,
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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 ( rarissimi segni a penna a margine )

n.ro catalogo: 1729   euro. 8.00

(scienze sociali)

Umberto Cerroni: La libertà dei moderni, Bari, De Donato, 1968, pag. 295 (temi e problemi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il problema del rapporto tra stato e società, alla luce delle varie dottrine e realtà storiche, da

aristotele a marx. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1730   euro. 10.00

(scienze sociali)

Augusto Illuminati: Sociologia e classi sociali, Torino, Einaudi, 1973, 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 ( alcune sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 1742   euro. 5.00

(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

Marina d'Amelia: La mamma, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 331 (l'identitÃ  italiana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro ripercorre alcuni momenti fondamentali per il definirsi delle immagini materne della nuova
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nazione, rintracciando i temi e le rappresentazioni più frequenti nella letteratura e nella diaristica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1825   euro. 7.00

(scienze sociali)

Letizia Caronia: La socializzazione ai media - contesti, interazioni e pratiche educative, Milano, Guerini

Studio, 2002, pag. 282 (monografie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro dedicato ai modi attraverso cui i media entrano a far parte, come oggetti dotati di senso, della

vita quotidiana dei bambini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2016   euro. 11.00

(scienze sociali)

Antonio Scurati: Guerra, Roma, Donzelli, 2007, pag. 279 (virgola)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla rappresentazione narrativa e visiva della guerra, che influenza il metro di giudizio e

l`idea di rappresentazione dell`uomo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2771   euro. 9.00

(scienze sociali)

Roger Kempf: Dandies - Baudelaire e amici, Milano, Bompiani, 1980, pag. 162 cm.200 gr (Nuovo portico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul fenomeno del dandismo e sull`essere dandy in un`epoca che perseguita ogni personalità

di rilievo. il dandismo è il culto della diversità nel secolo dell`uniforme e baudelaire ne fu un protagonista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3516   euro. 10.00

(scienze sociali)

L. Savadori - R. Rumiati: Nuovi rischi, vecchie paure, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 202 (contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulle paure contemporanee, sul modo in cui il sistema emozionale prevale su quello

cognitivo, sulla potenza evocativa delle immagini e delle parole rispetto all`"afasia" delle cifre, sul ruolo dei

media. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3130   euro. 6.00
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(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

Leopold von Wiese: Sistema di sociologia generale, Torino, Utet, 1968, pag. 989 (classici della sociologia)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, plastica trasparente protettiva, contiene alcune

tavole fuori testo

sommario: leopold von wiese fu un economista e sociologo tedesco del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3887   euro. 30.00

(scienze sociali)

Miriam M. Johnson: Madri forti, mogli deboli - la disuguaglianza del genere, Bologna, Il Mulino, 1995,

pag. 376 (le occasioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il libro analizza i ruoli di moglie e madre, e individua le radici del predominio maschile e i

meccanismi della sua riproduzione

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3965   euro. 12.50

(scienze sociali)

Françoise Giroud: La nuova ondata - inchiesta sulla gioventù, Milano, Bompiani, 1959, pag. 216 (cose

d'oggi)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: inchiesta delle giornalista francese françoise giroud per il giornale l`express, condotta in tutti gli

ambienti e classi sociali, per rivelare la nuova generazione francese, alla soglia degli anni `60. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, leggera ondulazione )

n.ro catalogo: 4053   euro. 8.00

(scienze sociali)

René Dubos: I sogni della ragione, Torino, Boringhieri, 1962, pag. 162 (biblioteca di cultura scientifica)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore affronta il tema dell`influenza della scienza sulla società, riferendosi al pensiero di bacone.

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4158   euro. 8.00

(scienze sociali)

Giuseppe Saitta: Disegno storico della educazione, Bologna, Cappelli, 1923, pag. 429 (fuori collana)

note di stampa: rilegato 

sommario: storia dell`educazione dall`antichità a benedetto croce e giovanni gentile. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale, etichetta bianca sul dorso )

n.ro catalogo: 4361   euro. 10.00

(scienze sociali)

Massimo Baldini ( a cura di ): Utopia e pedagogia, Brescia, La scuola, 1976, pag. 168 (l'educazione)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla pedagogia utopistica dell`ottocento: testi di morelly, russo, fourier, owen,

butler, bellamy, morris. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4366   euro. 8.00

(scienze sociali)

Giorgio Pecorini: La suora - La monaca, Firenze, Vallecchi, 1961, pag. 290 (il bersaglio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: indagine nella realtà delle suore e delle monache di clausura italiane, attraverso interviste,

testimonianze e documenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4368   euro. 10.00
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(scienze sociali)

Max Charlesworth: L'etica della vita - i dilemmi della bioetica in una società liberale, Roma, Donzelli,

1996, pag. 140 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dei problemi di bioetica suscitati dalla sempre più veloce evoluzione della scienza medica,

alla luce di un rinnovato rispetto per il multiculturalismo e la democrazia. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5063   euro. 7.50

(scienze sociali)

R. Collins - M. Makowsky: Storia delle teorie sociologiche, Bologna, Zanichelli, 1980, pag. 274 (CS)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia sintetica della sociologia e dei suoi protagonisti. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 5176   euro. 8.00

(scienze sociali)

R. Collins : Sociologia, Bologna, Zanichelli, 1980, pag. 595 (CS)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dopo aver stabilito i fondamenti teorici e concettuali del suo approccio, l`autore reinterpreta i

problemi della stratificazione, della socializzazione, della famiglia, delle organizzazioni, della politica e dello

stato, della mobilità sociale  e della sociologia della scienza sulla base di poche variabili fondamentali. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5177   euro. 10.00

(scienze sociali)

Giovanni Bechelloni: La macchina culturale in Italia, Bologna, Il Mulino, 1974, pag. 258 (studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il libro si propone di studiare i modi di produzione dei messaggi culturali e la loro destinazione

sociale attraverso la costituzione di un corpus teorico ed empirico che potrà portare alla nascita di una vera e

propria sociologia dei fatti culturali. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5370   euro. 10.00

(scienze sociali)

Loredana Sciolla: La sfida dei valori - rispetto delle regole e rispetto dei diritti in Italia, Bologna, Il

Mulino, 2004, pag. 267 (studi e ricerche)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume esplora le trasformazioni avvenute nel nostro tessuto civico e valoriale nel corso degli

ultimi 20 anni, mettendole a confronto con quanto si può osservare negli altri paesi occidentali. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5585   euro. 10.00

(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

Georges Friedmann: Problemi umani e macchinismo industriale, Torino, Einaudi, 1949, pag. 483 (Saggi)

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 ( ingiallito )

n.ro catalogo: 8222   euro. 12.00

(scienze sociali)

Mario Rizzardi: La percezione dell'espressività, Riccione, La sfera celeste, 1993, pag. 146 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il tema della percezione dell`espressività viene qui riproposto, insieme ad altri quali la percezione

subliminale e lo sviluppo dell`autonomia, in una rigorosa prospettiva critica che ne illumina le complesse

problematiche dalle origini fino alle indagini più recenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8713   euro. 15.00

(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

D. Hervieu-Léger: Religione e memoria, Bologna, Il Mulino, 1996, pag. 278 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice si interroga sul ruolo della religione nella società contemporanea. nel venir meno delle

forme istituzionali della pratica religiosa, il significato ettuale della religione sarebbe quello di memoria

collettiva autorizzata, vale a dire tradizione i cui valori sono riconosciuti e accettati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9687   euro. 14.00

(scienze sociali)

Z. Bauman: Modernità e olocausto, Bologna, Il Mulino, 1992, pag. 280 (Le occasioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: la memoria collettiva e la letteratura specialistica considerano l`olocausto una barbara ma

temporanea deviazione dalla via maestra della civilizzazione. l`autore sostiene che l`olocausto è

inestricabilmente legato alla logica interna della modernità così come si è sviluppata in occidente. gli aspetti di

razionalizzazione e burocratizzazione della civiltà occidentale hanno costituito la condizione necessaria del

genocidio, che fu l`esito specifico dell`incontro tra lo sconvolgimento sociale provocato dalla

modernizzazione e gli strumenti di ingegneria sociale creati dalla modernità stessa. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9803   euro. 15.00

(scienze sociali)

Vance Packard: I persuasori occulti, Torino, Einaudi, 1960, pag. 271 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: packard, negli anni bui della guerra fredda, pone il problema del legame sempre più stretto tra

analisi e mass media, potenziale formula di limitazione della libertà e di condizionamento delle masse. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9830   euro. 15.00

(scienze sociali)

J. Milton Yinger: Sociologia della religione, Torino, Boringhieri, 1961, pag. 422 (biblioteca di cultura

etnologica e religiosa)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: l`autore cerca di individuare dei principi generali nelle relazioni tra religione e società. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9968   euro. 15.00

(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

Evelyne Sullerot: La donna e il lavoro - storia e sociologia del lavoro femminile, Milano, Etas Kompass,

1969, pag. 349 (Nuova collana di saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice studia gli aspetti del lavoro femminile tra gli anni `50 e gli anni `60 del `900 nei paesi

progrediti d`europa ed america. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, firma a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10314   euro. 10.00

(scienze sociali)

S. De Beauvoir: La terza età, Torino, Einaudi, 1971, pag. 2 volumi: 325 -532 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autrice analizza e denuncia la condizione dell`anziano nella società contemporanea: la vecchiaia

comporta l`esclusione dalla società, l`indebolimento comporta l`inutilità e  condanna alla dimenticanza. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata, con due piccoli strappi, ex libris di precedente

proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10542   euro. 10.00

(scienze sociali)

Norbert Elias: La civiltà delle buone maniere, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 390 cm.380 gr (Biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: l`autore analizza le nostre abitudini e norme di coportamento sociali, mostrando sulla base di fonti

curiose e divertenti come esse si collochino a un determinato stadio di evoluzione culturale, che interessa

anche la psicologia del profondo. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10753   euro. 10.00

(scienze sociali)

Hans Magnus Enzensberger: Politica a crimine - nove saggi, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, pag. 288

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: una serie di scenari narrativi e di personaggi accomunati da una originalissima e valida riflessione

sul crimine e sulla moderna trasformazione per cui il crimine tangibile è diventato astratto e viceversa. si va

dalla repubblica di santo domingo, sede delle gesta del dittatore trujillo, alla santa russia degli zar e degli

attentati dei terroristi, passando per la chicago di al capone e la napoli della nuova camorra, con la storia di

pupetta maresca, e la roma della dolce vita, con la ricostruzione della fine di wilma montesi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11390   euro. 14.00

(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

Roger Caillois: I giochi e gli uomini - la maschera e la vertigine, Milano, Bompiani, 1981, pag. 252 cm.230

gr (Nuovo portico)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: il sociologo francese caillois dedica uno studio all`attività del gioco, inteso come competizione e

fonte di regole sociali. egli analizza e racconta anche le vicissitudini analoghe dell`azzardo, della maschera e

della vertigine, finendo per trovere nel gioco le due motivazioni verticali della spontaneità individuale e

dell`organizzazione istituzionale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11882   euro. 15.00

(scienze sociali)

Massimo Romano: Gli stregoni della fantacultura - la funzione dell'intellettuale nella letteratura
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italiana del dopoguerra, Torino, Paravia, 1976, pag. 214 (Percorsi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sulla funzione del libro di saggistica e di manualistica scolastica nell`ambito della società

contemporanea. l`autore affronta il problema di un`informazione reticente e distorta, di una comunicazione di

massa condizionante, di una cultura di parte mercificata ed evasiva. in un mondo di estrema diffusione

dell`informazione, il lettore è in realtà privo di orientamento e di appigli solidi. 

stato di conservazione: buono ( interno leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 12362   euro. 10.00

(scienze sociali)

Mary Douglas: Credere e pensare, Bologna, Il Mulino, 1994, pag. 205 (Intersezioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti in cui l`autrice sottolinea l`influenza che società e cultura esercitano sul nostro

modo di pensare. vengono messe in luce le determinanti sociali delle diverse classificazioni che sono

all`origine del pensiero. traendo spunto da eventi e comportamenti quotidiani, l`autrice affronta poi il

problema della credibilità: ciò che rende credibile una cosa è il sistema di pensiero all`interno della quale essa

è collocata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12420   euro. 10.00

(scienze sociali)

Luciano Cavalli: Max Weber - religione e società, Bologna, Il Mulino, 1968, pag. 505 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: nell`ambito dell`analisi dell`ordine e del cambiamento sociale, l`autore ricostruisce il pensiero di

weber sulle grandi religioni e sulla civiltà della storia universale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12528   euro. 20.00

(scienze sociali)

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
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(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

Max Weber: L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Milano, Rizzoli, 1994, pag. 401 cm.230 gr

(classici della Bur)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: È considerato uno dei padri fondatori dello studio moderno della sociologia. il volume analizza la

nascita dello "spirito capitalistico", stabilendo un nesso fondamentale con il calvinismo nei paesi anglosassoni.

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14514   euro. 8.00

(scienze sociali)

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
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(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

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
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(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

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

la caratterizzano. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15371   euro. 15.00

(scienze sociali)

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

(scienze sociali)

Norbert Elias: La civiltà delle buone maniere, Bologna, Il Mulino, 1982, pag. 390 cm.480 gr (saggi)

note di stampa: rilegatura in mezza tela e carta francese

sommario: l`autore analizza le nostre abitudini e norme di coportamento sociali, mostrando sulla base di fonti

curiose e divertenti come esse si collochino a un determinato stadio di evoluzione culturale, che interessa

anche la psicologia del profondo. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale, ex libris sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16731   euro. 10.00
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(scienze sociali)

Norbert Elias: La società di corte, Bologna, Il Mulino, 1980, pag. 377 cm.500 gr (Saggi)

note di stampa: rilegatura in mezza tela e carta francese, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: analizzando la logica interna della società di corte, l`autore rintraccia le origini e l`evoluzione di un

sistema sociale cui la francia ha dato origine, ma che si è diffuso e affermato in europa fino alla rivoluzione

francese. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale, ex libris sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16732   euro. 10.00

(scienze sociali)

Norbert Elias: Potere e civiltà, Bologna, Il Mulino, 1983, pag. 434 cm.530 gr (Saggi)

note di stampa: rilegatura in mezza tela e carta francese, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: l`opera costituisce il seguito del precedente "la civiltà delle buone maniere", con cui l`autore

completa la sua analisi sul processo di civilizzazione dell`europa occidentale dal medioevo alla fine

dell`ancien regime. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale, ex libris sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16733   euro. 10.00

(scienze sociali)

Karl Mannheim: Ideologia e utopia, Bologna, Il Mulino, 1970, pag. 351 cm.600 gr (Collezione di testi e

studi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza i concetti antitetici di ideologia ed utopia: la prima si caratterizza per la mancanza

di progetti concreti e per l`impossibilità di trasformare le strutture economiche e sociali con le quali è in

rapporto; la seconda consegue un effettivo mutamento del mondo reale, crea nuove forme di società e

comportamento, stabilendo dei valori originali. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16927   euro. 12.00

(scienze sociali)

Joan Robinson: Libertà e necessità , Torino, Einaudi, 1971, pag. 152 cm.100 gr (Nuovo politecnico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dell`evoluzione delle strutture economiche e delle ideologie che le sottendono dalla

preistoria ad oggi, dalle prime forme organizzative sino alle risposte tentate dalle società industriali avanzate. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17200   euro. 8.00
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(scienze sociali)

Albert O. Hirschman: Felicità privata e felicità pubblica, Bologna, Il Mulino, 1983, pag. 152 cm.170 gr

(Intersezioni)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: l`autore analizza la dinamica del comportamento collettivo nella società contemporanea,

ricercando i meccanismi di scontento che stanno alla base delle ampie oscillazioni del cittadino fra pubblico e

privato. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17831   euro. 8.00

(scienze sociali)

Albert O. Hirschman: Retoriche dell'intransigenza - perversità, futilità, messa a repentaglio, Bologna, Il

Mulino, 1991, pag. 176 cm.200 gr (Intersezioni)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: l`autore analizza i meccanismi retorici che hanno accompagnato lo scontro tra spinte riformatrici e

contro spinte reazionarie dalla rivoluzione francese al welfare della seconda metà del `900. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17832   euro. 8.00

(scienze sociali)

Lewis A. Coser: I maestri del pensiero sociologico, Bologna, Il Mulino, 1990, pag. 739 cm.800 gr

(Strumenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: con l`obiettivo di delineare l`ambiente sociale ed intellettuale nel quale sono germinate le strutture

teoriche della sociologia, il volume affronta la vita, il pensiero e l`opera dei maestri del pensiero sociologico,

da comte a weber a mannheim. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17849   euro. 15.00

(scienze sociali)

Albert O. Hirschman: Autosovversione, Bologna, Il Mulino, 1997, pag. 308 cm.340 gr (Incontri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore postula un metodo di "autosovversione" che dovrebbe contribuire a sviluppare una cultura

democratica più autentica, nella quale i cittadini non solo hanno il diritto di avere le loro idee e opinioni, ma

sono pronti a rimetterle in discussione alla luce di nuovo dati e argomenti

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17856   euro. 8.00
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(scienze sociali)

Eric J. Hobsbawm: I banditi - il banditismo sociale nell'età moderna, Torino, Einaudi, 1980, pag. 129

cm.110 gr (pbe)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce le costanti e le componenti sociali, economiche, religiose, rituali, politiche del

fenomeno del banditismo sociale, presente con straordinaria uniformità durante tutta l`età moderna in tutte le

comunità del pianeta. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, timbri seconda scelta )

n.ro catalogo: 17911   euro. 8.00

(storia antica)

Ivar Lissner: Così avete vissuto, Milano, Aldo Martello, 1955, pag. 414 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene 17 mappe e molte tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore, prendendo spunto da testimonianze antiche, ricostruisce aspetti della vita nell`antichità.

l`autore prende in esame civiltà di tutto il mondo, dalla mesopotamia alla palestina, dall`india alla cina, dalla

polinesia al sud america, fino alla grecia e all`italia. 

stato di conservazione: buono (piccoli strappi e mancanze nella parte alta della sovracopertina)

n.ro catalogo: 180   euro. 20.00

(storia antica)

Darnay: Della vita privata dei romani, Milano, G. G. Destefanis, 1810, pag. 386 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, con fregi in oro sul dorso

sommario: opera interessante che presenta capitoli riguardanti gli usi gastronomici degli antichi romani,

capitoli sulle vigne e i vini d`italia, greci, liquori e vini fatturati, vini vecchi, vasi per conservare il vino,

vendemmie, ecc

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 793   euro. 50.00

(storia antica)

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. 40.00
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(storia antica)

AA. VV.: Dizionario della civiltà classica, Milano, Il Saggiatore, 1959, pag. 821 (la cultura)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina, contiene 94 foto in bianco e nero

sommario: dizionario enciclopedico di storia antica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1354   euro. 20.00

(storia antica)

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

(storia antica)

Alan Gardiner: La civiltà egizia, Torino, Einaudi, 1977, pag. 438 cm.660 gr (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: panorama completo della storia dell`antico egitto, scritta da uno dei più illustri egittologi

dell`epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1685   euro. 15.00

(storia antica)

Sabatino Moscati: La bottega del mercante - artigianato e commercio fenicio lungo le sponde del
Mediterraneo, Torino, SEI, 1996, pag. 166 (storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`antica civiltà fenicia, che commerciava in tutto il mediterraneo, contribuendo

alla diffusione e allo scambio di prodotti e tecniche importanti per lo sviluppo delle civiltà che si affacciavano

sul mare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1763   euro. 9.00

(storia antica)

Niklas Holzberg: Virgilio, Bologna, Il Mulino, 2008, pag. 310 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del poeta latino, con attenzione al ruolo che ebbe nella vita letteraria, politica e sociale
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dell`età augustea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1801   euro. 10.50

(storia antica)

Daniel Arnaud: Nabucodonosor II - re di Babilonia, Roma, Salerno, 2005, pag. 301 (profili)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: studio sulla figura di nabucodonosor ii, re di babilonia nel vi secolo a. c. e fautore di una grande

politica espansionistica, che coinvolse la popolazione ebraica di palestina e di cui resta testimonianza nella

bibbia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1839   euro. 12.50

(storia antica)

R. L. Bruckberger: La storia di Gesù Cristo, Milano, Garzanti, 1967, pag. 525 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con plastica protettiva trasparente

sommario: vita di gesù che amalgama storia, teologia, scienza e letteratura. l`autore è un domenicano,

combattente della resistena francese, cappellano della legione straniera, teologo, uomo di lettere e di cinema. 

stato di conservazione: discreto (  vari timbri di proprietà )

n.ro catalogo: 1842   euro. 15.00

(storia antica)

Basil Liddell Hart: Scipione africano, Milano, Rizzoli, 1981, pag. 275 cm.600 gr (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

(storia antica)

Angelo Paredi: Sant'Ambrogio, Milano, Rizzoli, 1985, pag. 341 (biografie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di ambrogio, vescovo di milano nel iv secolo d. c. appartenente ad una nobile famiglia

romana, il santo fu un abile politico, molto vicino all`imperatore teodosio e figura di riferimento nell`italia

minacciata da continue invasioni barbariche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1846   euro. 10.00
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(storia antica)

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

(storia antica)

Paolo Moreno: Vita e arte di Lisippo, Milano, Il Saggiatore, 1987, pag. 302 cm.600 gr (la cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 157 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: considerato il migliore artista del bronzo quando era ancora vivente, aprì all`arte l`orizzonte

dell`ellenismo, in un arco di vita lunghissimo e intenso che attraversa la crisi del mondo greco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1852   euro. 20.00

(storia antica)

S. E. Alfonso Capecelatro: Errori del Renan nella Vita di Gesù, Roma, Tipografia liturgica di S. Giovanni,

1887, pag. 522 (opere di  S. E. Alfonso Capecelatro)

note di stampa: rilegatura in tela non originale

sommario: opera polemica nei confronti di renan, autore di una vita di gesù che l`autore contesta

puntualmente, accusandolo di volere sottrarre a gesù la sua natura divina. 

n.ro catalogo: 1915   euro. 25.00

(storia antica)

V. Ehrenberg: Società e civiltà in Grecia e Roma, Milano, Il Saggiatore, 1973, pag. 145 (i gabbiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintesi di storia della civiltà greca ( età dei cantori, arcaica, secolo di atene ) e romana ( epoca

repubblicana ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1949   euro. 6.00

(storia antica)

H. M. Orlinsky: L'antico Israele, Firenze, Cappelli, 1965, pag. 196 (universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: profilo sintetico delle vicende del popolo ebraico, dall`alba della sua storia al 300 a. c. , con il

rimpatrio da babilonia e la restaurazione del regno. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 1950   euro. 10.00

(storia antica)

O. W. Von Vacano: Gli Etruschi nel mondo antico, Firenze, Cappelli, 1970, pag. 204 (universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero nel testo

sommario: sintetico quadro del mondo etrusco, dalle origini fino all`unione con roma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1951   euro. 6.00

(storia antica)

Pierre Léveque: La civiltà greca, Torino, Einaudi, 1970, pag. 572 (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della civiltà greca, estesa oltre i confini della madrepatria, grazie a commerci, guerre e

colonie, fino ai confini dell`europa, del mediterraneo, dell`india. esposizione delle vicende militari, dei fatti

politici, dello sviluppo artistico e culturale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1966   euro. 30.00

(storia antica)

Emilio Caldirola: Verbale del processo di Gesù Nazareno, Parma, Guanda, 1960, pag. 1960 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: traduzione di un antico documento ritrovato a petra relativo al verbale del processo di gesù. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1967   euro. 25.00

(storia antica)

F. M. De Robertis: La organizzazione e la tecnica produttiva  - le forze di lavoro e i salari nel mondo
romano, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1946, pag. 212 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da staccare

sommario: saggio sull`economia del mondo romano, concentrato in particolare sull`organizzazione della forza

lavoro e sui salari. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1987   euro. 30.00

(storia antica)

S. Herrmann: Storia di Israele - I tempi dell'Antico Testamento, Brescia, Queriniana, 1977, pag. 474
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(strumenti)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: ricostruzione della storia dell`antico regno di israele ai tempi dell`antico testamento, che l`autore

ritiene una fonte fortemente influenzata dagli ideali dell`epoca veterotestamentaria e che quindi necessita di

uno studio attentamente critico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1991   euro. 14.00

(storia antica)

Allan Massie: Augusto - autobiografia, Roma, Newton Compton, 1988, pag. 318 (quest'Italia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole nel testo

sommario: biografia scritta da un romanziere che è anche un grande conoscitore della storia romana e che crea

un ritratto ricco di sfaccettature del protagonista del passaggio dalla repubblica al principato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2014   euro. 12.00

(storia antica)

Serghej Tokarev: Le religioni del mondo antico - dai primitivi ai celti, Milano, Teti, 1981, pag. 258 (studi

e documenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi di stampo marxista del legame tra storia delle religioni  e storia della vita materiale dei

popoli. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2015   euro. 10.00

(storia antica)

Donata Pizzi: Roma in Africa, Roma, Donzelli, 2007, pag. 90 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: itinerario fotografico di un viaggio attraverso le rovine delle antiche città romane in nord africa, dal

marocco alla libia, attraverso algeria e tunisia. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2219   euro. 11.00

(storia antica)

U. Bahadir Alkim: Anatolia I, Ginevra, Nagel, 1975, pag. 271 (archaeologia mundi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 61 tavole a colori e 97  illustrazioni in bianco e nero

sommario: l`anatolia nell`età della pietra, il mesolitico, il neolitico, l`età calcolitica, l`età del bronzo, i periodi
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assiri e ittiti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2476   euro. 15.00

(storia antica)

Henri Metzger: Anatolia II, Ginevra, Nagel, 1975, pag. 246 (archaeologia mundi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 33 tavole a colori e 113 illustrazioni in bianco e nero

sommario: le civiltà indigene, le colonie greche, la dominazione persiana, il mondo ellenistico-romano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2477   euro. 15.00

(storia antica)

Michael Grant: La civiltà di Roma, Milano, Il Saggiatore, 1969, pag. 280 + tavole (il portolano)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: storia di roma dal 133 a. c. al 217 d. c. , affrontata dal punto di vista sociale, religioso e culturale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3051   euro. 12.00

(storia antica)

Antonio Quacquarelli: Scuola e cultura dei primi secoli cristiani, Brescia, La scuola, 1974, pag. 109 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: estratto dal volume nuove questioni di storia della pedagogia. dedicato ai metodi educativi che

hanno accompagnato l`avvento del cristianesimo. 

n.ro catalogo: 3134   euro. 12.00

(storia antica)

Maffio Maffii: Cleopatra contro Roma, Milano, Martello, 1963, pag. 315 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia di cleopatra e del suo scontro contro augusto, con un taglio romanzato tipico dell`epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3280   euro. 10.00

(storia antica)

Alberto Mocchino: Vergilio, Milano, Alpes, 1931, pag. 390 (itala gente dalle molte vite)
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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

(storia antica)

Giorgio Papasogli: L'agricoltura degli Etruschi e dei Romani, Roma, Fratelli Palombi, 1942, pag. 293

(fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene 48 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: aspetti dell`agricoltura etrusca e romana: coltivazione del frumento, della vite, dell`olivo, della

frutta; allevamento del bestiame; manodopera agraria; organizzazione di una fattoria romana. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, pagine macchiate, dorso con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 3714   euro. 50.00

(storia antica)

AA. VV.: Cesare nel bimillenario della morte, Torino, Edizioni Radio Italiana, 1956, pag. 258 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla figura di cesare, la sua politica, i suoi modelli, la roma del suo tempo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3774   euro. 12.00

(storia antica)

Alan Gardiner: La civiltà egizia, Torino, Einaudi, 1971, pag. 438 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: panorama completo della storia egiziana, dalle antiche dinastie alla dominazione romana. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 4043   euro. 15.00

(storia antica)

P. Pio Ciuti: Gesù Cristo - la sua vita, la sua dottrina, Napoli, D'Auria, 1924, pag. 674 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di stampo religioso di gesù, con ampio spazio dedicato alla sua dottrina. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata, ingiallito )

n.ro catalogo: 4241   euro. 8.00

(storia antica)
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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

(storia antica)

Rudolf Augstein: Gesù figlio dell'uomo, Milano, Bompiani, 1974, pag. 490 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che indaga sulla figura storica di gesù, oltre i dogmi religiosi. l`autore identifica un gesù

completamente diverso dalla classica rappresentazione cristiana e conclude che la sua immagine è frutto di

forze poetiche collettive posteriori. 

stato di conservazione: buono ( piega sul dorso )

n.ro catalogo: 4245   euro. 10.00

(storia antica)

T. A. Lacey: Il Cristo Storico, Torino, Bocca, 1923, pag. 157 (piccola biblioteca di scienze)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla ricerca della figura storica di gesù, al di là dei dogmi e delle rielaborazioni

cristiane. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4249   euro. 10.00

(storia antica)

G. Giannelli: Le grandi correnti della storia antica, Milano, Marzorati, 1954, pag. 390 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia antica del mediterraneo, dalla preistoria al regno di costantino: volume concentrato

soprattutto sulla storia greca e romana, con profili monografici dei protagonisti politici dell`epoca. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, alcune pagine allentate, segni a matita

n.ro catalogo: 4632   euro. 10.00

(storia antica)

Raymond Bloch: Gli Etruschi, Milano, Il Saggiatore, 1962, pag. 245 (uomo e mito)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 79 foto in nero, 38 disegni e 3 cartine

sommario: volume divulgativo che ripercorre gli aspetti fondamentali della storia e della società etrusca. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, rari segni a matita )

n.ro catalogo: 4640   euro. 8.00
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(storia antica)

G. M. Columba: Impero Romano - dal 44 av. C. al 395 dopo C., Milano, Vallardi, anni, pag. 412 (storia

politica d'Italia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dell`impero romano dalla morte di cesare a teodosio. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, dorso con nastro adesivo sui bordi superiore ed

inferiore )

n.ro catalogo: 4649   euro. 20.00

(storia antica)

F. G. Hubert: Antichità pubbliche romane, Milano, Hoepli, 1902, pag. 324 (manuali Hoepli)

note di stampa: copertina rigida, contiene 18 figure e una pianta

sommario: storia della vita pubblica dell`antica roma. istituzioni pubbliche, relazioni interne ed esterne. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata, rilegatura riparata )

n.ro catalogo: 4993   euro. 15.00

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

Gustave Glotz: La città greca, Torino, Einaudi, 1954, pag. 493 (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 polis , dalla primitiva città omerica e dalla

formazione delle oligarchie alla complessa nascita della democrazia cittadina. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5210   euro. 20.00

(storia antica)

E. Martinengo Cesaresco: La vita all'aria aperta nei poeti greci e latini, Firenze, Le Monnier, 1920, pag.

294 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice attinge dalla letteratura greca e latina per descrivere la vita campestre dell`antichità. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da staccare )

n.ro catalogo: 5376   euro. 12.00

(storia antica)

Anna Evangelisti: Romanità classica e cristiana, Roma, Desclée & C., 1932, pag. 355 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che prende in esame attraverso le fonti il periodo della dinastia giulio-claudia e che segue

lo sviluppo del cristianesimo nelle sue prime fasi, sotto i vari imperatori del primo secolo d. c. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 5379   euro. 12.00

(storia antica)

A. Dosi - F. Schnell: Le abitudini alimentari dei Romani, Roma, Quasar, 1986, pag. 127 (Vita e costumi

dei Romani antichi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero nel testo

sommario: volume divulgativo sull`alimentazione e i prodotti alimentari degli antichi romani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5383   euro. 12.00

(storia antica)

Ruggero Bonghi: Vita di Gesù, Roma, Perino, 1888, pag. 572 

note di stampa: 72 dispense sciolte, da rilegare, contengono 72 illustrazioni in nero fuori testo

sommario: biografia di gesù a puntate, illustrata da noti artisti dell`epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5979   euro. 25.00

(storia antica)

Luigi Santucci: Volete andarvene anche voi? - una vita di Cristo, Milano, Mondadori, 1974, pag. 312
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(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

(storia antica)

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

(storia antica)

Gustave Glotz: La città greca, Torino, Einaudi, 1954, pag. 493 (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: studio sullo sviluppo storico, sociale, istituzionale della polis greca, dall`epoca omerica a quella

della lega di corinto. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 6013   euro. 10.00

(storia antica)

Leonard Woolley: Ur dei Caldei, Torino, Einaudi, 1958, pag. 288 (saggi)

note di stampa: rilegato, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: resoconto dell`archeologo che condusse importanti scavi nel sito archeologico di ur, nell`attuale

iraq, negli anni `20. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 6021   euro. 15.00

(storia antica)

W. A. Fairservis Jr.: Le origini della civiltà nell'Estremo Oriente, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 317 (le

piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: il volume analizza le tracce archeologiche del periodo preistorico e protostorico in estremo oriente,
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concentrandosi successivamente sullo sviluppo delle prime civiltà in cina. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6039   euro. 7.00

(storia antica)

Jean Bottero: La religione babilonese, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 175 (le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: studio sulle antiche credenze religiose della mesopotamia babilonese. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6045   euro. 7.00

(storia antica)

Jerzy Kolendo: L'agricoltura nell'Italia romana, Roma, Editori Riuniti, 1980, pag. 222 cm.340 gr

(Biblioteca di storia antica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia delle tecniche agricole romane: gli strumenti di lavoro dei campi, le trasformazioni

tecnologiche, i rapporti sociali del mondo agricolo romano. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente  usurata, timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 6074   euro. 10.00

(storia antica)

Emile Mireaux: I Greci al tempo di Omero, Milano, Il Saggiatore, 1961, pag. 312 (uomo e mito)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 30 foto in nero fuori testo

sommario: volume divulgativo che ripercorre la storia della grecia tra l`viii e il vii secolo a. c. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata e ingiallita ai bordi )

n.ro catalogo: 6176   euro. 8.00

(storia antica)

Ugo M. Palanza: La civiltà orientale classica e medievale, Città di Castello, Società  Editrice Dante

Alighieri, 1983, pag. 632 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre la storia dell`influenza orientale sulla civiltà classica e medievale, attraverso

brani letterari di autori dell`epoca e documenti storici coevi. 

stato di conservazione: discreto ( rari segni a penna nelle prime 90 pagine )

n.ro catalogo: 6228   euro. 10.00
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(storia antica)

Gustave Glotz: La civiltà egea, Torino, Einaudi, 1953, pag. 493 (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: molto buono ( piccolo strappo di circa 1 cm sul retro della sovracopertina )

n.ro catalogo: 6619   euro. 25.00

(storia antica)

Pierre Fromentin: Gli uomini della preistoria, Milano, Massimo, 1957, pag. 177 (periscopio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto a colori e in nero fuori testo

sommario: saggio divulgativo del giornalista francese pierre fromentin sull`uomo primitivo del mesolitico e

del paleolitico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6759   euro. 12.00

(storia antica)

Millar Burrows: Prima di Cristo, Milano, Feltrinelli, 1957, pag. 430 (i fatti e le idee)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene alcune foto in bianco e

nero fuori testo

sommario: prima pubblicazione italiana sui famosi rotoli di qumran, ad opera di millar burrows, all`epoca del

ritrovamento direttore della american school of oriental research di gerusalemme. il volume contiene la

traduzione dei testi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7060   euro. 20.00

(storia antica)

Leonard Cottrell: Il toro di Minosse, Milano, Martello, 1956, pag. 304 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre le scoperte archeologiche della civiltà cretese partendo dai miti che ispirarono

schliemann fino alle scoperte di arthur evans. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7063   euro. 15.00

(storia antica)

H. Von Hulsen: Ritrovamenti in Magna Grecia, Roma, Edizioni Mediterranee, 1964, pag. 242 (CiviltÃ  del

passato)
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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

(storia antica)

Alberto Fiori: Le città della Magna Grecia, Roma, Privitera, 1965, pag. 180 

note di stampa: brossura editoriale contiene 56 foto in nero fuori testo

sommario: libro dedicato alle antiche città della magna grecia, nelle regioni della campania, della basilicata,

della puglia e della calabria. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7740   euro. 20.00

(storia antica)

W. Sandermann: Il primo ferro cadde dal cielo - le grandi invenzioni degli antichi, Bologna, Cappelli,

1978, pag. 336 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo e numerose illustrazioni

nel testo

sommario: l`opera, articolata per settori d`indagine, mette in luce la relatività del termine "primitivo" e getta

luce sulle capacità tecniche dei popoli primitivi e antichi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7850   euro. 12.00

(storia antica)

Giovanni B. della Sala: Una croce sopra, Milano, De Carlo, 1973, pag. 234 (La specola)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore, un giornalista italiano che scrive dietro uno pseudonomo, ripercorre la vita di gesù

cercando di eliminare falsificazioni storiche e le stratificazioni di superstizioni legate ad un fideismo

assolutistico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7857   euro. 12.00

(storia antica)

AA. VV.: Tutto su Atene classica - panorama di una civiltà, Firenze, Bemporad - Marzocco, 1966, pag.

302 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 335 foto a colori nel testo
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sommario: volume dedicato alla città di atene nell`epoca classica: l`urbanistica, l`architettura, gli ambienti

pubblici e quelli privati, l`organizzazione politica, l`economia, la vita quotidiana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7886   euro. 20.00

(storia antica)

AA. VV.: Tutto su Roma antica - panorama di una civiltà, Firenze, Bemporad - Marzocco, 1963, pag. 299 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene 333 foto a colori nel testo

sommario: volume dedicato alla città di roma nell`antichità: l`urbanistica, l`architettura, gli ambienti pubblici

e quelli privati, l`organizzazione politica, l`economia, la vita quotidiana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7887   euro. 20.00

(storia antica)

H. Siegert: I Traci , Milano, Garzanti, 1983, pag. 307 (Storia della civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore cerca di delineare la storia della civiltà delle tribù tracie, le cui radici indogermaniche

risalgono al profondo neolitico, ma di cui non rimane alcuna memoria autonoma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7983   euro. 10.00

(storia antica)

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

(storia antica)

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
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(storia antica)

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: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 8266   euro. 40.00

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

Luigi Dubeux: La Persia, Venezia, Giuseppe Antonelli Ed., 1844, pag. 496 + tavole (L'Universo)

note di stampa: rilegatura in mezza tela, contiene 87 incisioni fuori testo

sommario: il volume descrive la storia dell`antico regno persiano, arricchendo la descrizione con pagine

dedicate alle tradizioni, agli usi, alla scienza, alla musica. racchiude 87 belle incisioni in rame, alcune ripiegate

più volte. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura leggermente usurata, normali segni del tempo, interno piuttosto

fresco )

n.ro catalogo: 8877   euro. 250.00

(storia antica)

Mario Vegetti ( a cura di ): Oralità scrittura spettacolo, Torino, Boringhieri, 1983, pag. 226 cm.500 gr
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(SocietÃ  antiche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintesi rigorosa del profondo rinnovamento che ha investito il campo degli studi classici dagli anni

`60 agli anni `80 del `900, sotto lo stimolo dei nuovi orientamenti maturati nell`ambito delle scienze sociali,

dell`antropologia e della psicoanalisi. l`interesse si polarizza su tre assi principali: i modi e le istituzioni della

comunicazione culturale, le figure attorno alle quali questa comunicazione si organizza, gli oggetti e i

contenuti dei saperi sociali. dall`indice: informazione e comunicazione; oralità e scrittura; poeta e musico;

autore, committente e pubblico in roma; lo spettacolo; l`attore; il letterato; alfabetismo e circolazione del libro;

scuola e insegnanti; il rabbino. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 8943   euro. 20.00

(storia antica)

Jean Rougé: Navi e navigazione nell'antichità, Firenze, Vallecchi, 1977, pag. 204 (Il pellicano)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero nel testo

sommario: l`autore ricostruisce minuziosamente non solo la storia della navigazione nei tempi antichi, ma

fornisce un contributo essenziale alla conoscenza dell`evoluzione delle tecniche, alla storia economica, sociale

e militare connessa alla navigazione nel bacino del mediterraneo, dall`antico egitto alla fine dell`impero

romano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8947   euro. 15.00

(storia antica)

Panfilo Gentile: Il Cristianesimo dalle origini a Costantino, Firenze, Le Monnier, 1946, pag. 303 (Collana

di studi storici e filosofici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dello sviluppo del cristianesimo nei primi secoli dopo cristo. la religiosità dell`epoca, la

fondazione, le ragioni del successo, le persecuzioni, lo sviluppo interno ed esterno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9023   euro. 12.00

(storia antica)

L. Asioli: Vita di Gesù, Milano, Hoepli, 1916, pag. 252 (manuali hoepli)

note di stampa: rilegati in tela bianca, titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: il manualetto ripercorre in 178 paragrafi la vita e gli atti di gesù. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 9024   euro. 30.00
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(storia antica)

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

(storia antica)

Ranuccio Bianchi Bandinelli: Dall'Ellenismo al Medioevo, Roma, Editori Riuniti, 1978, pag. 203

(Biblioteca di storia antica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 125 tavole in nero fuori testo

sommario: studio morfologico dei mutamenti della forma ellenistica in epoca tardo-antica. l`autore individua

una corrente d`arte occidentale, da lui chiamata plebea, che con il suo simbolismo, di contro al naturalismo

ellenistico, si è andata rivelando come elemento costitutivo dell`arte provinciale romana e poi dell`arte

europea di roma. . 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9202   euro. 15.00

(storia antica)

Gustave Glotz: La città greca, Milano, Il Saggiatore, 1984, pag. 493 (Catalogo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

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

n.ro catalogo: 9221   euro. 15.00

(storia antica)

B. Gentili - G. Cerri: Storia e biografia nel pensiero antico, Bari, Laterza, 1983, pag. 123 (biblioteca di

cultura moderna)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: introduzione al dibattito storiografico greco che rintraccia le motivazioni teoriche e stilistiche di

tutti i protagonisti e le scuole che l`hanno animato. un`indagine che chiarisce il contributo della storiografia

greca alla nascente annalistica romana. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 9365   euro. 12.00

(storia antica)

Luciano Canfora: Teoria e tecnica della storiografia classica, Bari, Laterza, 1974, pag. 109 (Universale

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: luciano canfora analizza l`impostazione storiografica di erodoto e tucidide. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9394   euro. 12.00

(storia antica)

Friedrich Klemm: Storia della tecnica, Milano, Feltrinelli, 1966, pag. 413 (SC/10)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del progresso umano focalizzata sull`evoluzione tecnica: la meccanica greca, la tecnica

medievale, l`arte della guerra rinascimentale, le prime macchine a vapore, lo sviluppo industriale,. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9497   euro. 12.00

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

John Wacher: Il mondo di Roma imperiale - vita urbana e rurale, Bari, Laterza, 1989, pag. 281 (SocietÃ 
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e storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto e piantine nel testo

sommario: secondo volume della trilogia curata da wacher e dedicata agli elementi costitutivi della civiltà

romana. questo volume illustra le diverse tipologia di insediamenti, sia in oriente che in occidente,

l`amministrazione imperiale,le strutture giuridiche, la produzione agricola e la vita rurale, le istituziondi di

governo nelle province e il ruolo dell`imperatore. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9918   euro. 15.00

(storia antica)

John Wacher: Il mondo di Roma imperiale - economia, società e religione, Bari, Laterza, 1989, pag. 391

(SocietÃ  e storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto e piantine nel testo

sommario: terzo volume della trilogia curata da wacher e dedicata agli elementi costitutivi della civiltà

romana. questo volumepresenta il quadro economico dell`impero, dalla rete dei beni imperiali al sistema

monetario, dallo sviluppo dell`industria estrattiva e di trasformazione al commercio e ai trasporti. sono poi

analizzati gi aspetti più rilevanti della società e i culti religiosi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9928   euro. 15.00

(storia antica)

John Wacher: Il mondo di Roma imperiale - la formazione, Bari, Laterza, 1989, pag. 386 (SocietÃ  e

storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto e piantine nel testo

sommario: primo volume della trilogia curata da wacher e dedicata agli elementi costitutivi della civiltà

romana. questo volume analizza l`europa celtica pre-romana, i rapporti con l`oriente ellenistico e le tappe della

storia repubblicana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9929   euro. 15.00

(storia antica)

Sergio Donadoni ( a cura di ): L'uomo egiziano, Bari, Laterza, 1990, pag. 348 (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi dedicati a tipi sociali dell`antico egitto: il contadino, l`artigiano, lo scriba, il

funzionario, il sacerdote, il soldato, lo schiavo, lo straniero, il morto, il re. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro di precedente proprietario nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 10683   euro. 10.00
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(storia antica)

Mark Healy: Canne 216 a.C. - Annibale annienta l'esercito romano, Madrid, Edizioni del Prado / Osprey,

1999, pag. 96 (Eserciti e Battaglie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla celebre battaglia di canne, uno dei più grandi disastri militari romani, ad

opera di uno dei più temibili avversari di roma: annibale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10802   euro. 8.00

(storia antica)

Guido A. Mansuelli: L'ultima Etruria - Aspetti della romanizzazione del paese etrusco: gli aspetti
culturali e sacrali, Bologna, Patron, 1988, pag. 210 (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: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10820   euro. 15.00

(storia antica)

Franco Cimmino: Vita quotidiana degli egizi, Milano, Rusconi, 1985, pag. 365 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: fondandosi su ritrovamenti e reperti archeologici, l`autore cerca di ricostruire i comportamenti e la

mentalità del mondo egizio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10881   euro. 7.00

(storia antica)

Tommaso Sanesi: Storia della Grecia antica, Milano, Messaggerie pontremolesi, 1989, pag. 559 (Biblioteca

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della civiltà greca, dalle origini protostoriche alla caduta sotto la dominazione romana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10885   euro. 10.00

(storia antica)

C. Desroches Noblecourt: Ramsete II figlio del sole, Milano, Sperling & Kupfer, 1997, pag. 323

(Rivelazioni)

p. 1216



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in nero nel testo

sommario: biografia del faraone ramses ii, durante il cui regno durato 66 anni il potere e l`influenza egiziana

raggiunsero il loro culmine. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10905   euro. 8.00

(storia antica)

Christian Jacq: L'Egitto dei grandi faraoni, Milano, Mondadori, 1998, pag. 311 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore presenta la cultura dell`antico egitto, concentrandosi sulla figura del faraone, autorità

politica e personalità sacra che accompagnò l`evoluzione della civiltà egizia dai suoi albori all`epoca

tolemaica. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11250   euro. 8.00

(storia antica)

C. Desroches Noblecourt: Tutankhamen: la vita immortale di un faraone, Milano, Res Gestae, 2016, pag.

312 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni in nero e a colori

sommario: l`autrice, egittologa e archeologa francese, ripercorre la vita del faraone tutankhamen, partendo dai

ritrovamenti della tomba del sovrano, l`unica di un faraone ritrovata intatta. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11252   euro. 13.00

(storia antica)

Francesco Mazzei: Messalina, Milano, Rusconi, 1983, pag. 219 (la storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: biografia di valeria messalina, consorte dell`imperatore romano claudio e spesso dipinta dalla

storiografia classica come un esempio negativo di intrigo, corruzione, immoralità e cinismo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11261   euro. 7.00

(storia antica)

P. Berresford Ellis: Il segreto dei druidi, Casale Monferrato, Piemme, 1997, pag. 390 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: volume che cerca di definire la figura del druido, membro di una casta di intellettuali dell`antica

società celtica di stampo "braminico", cosmopolita ed itinerante, depositaria di riti e tradizioni tramandati
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oralmente. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11271   euro. 9.00

(storia antica)

Procopio di Cesarea: Storia inedita, Milano, Rusconi, 1977, pag. 275 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera dello storico bizantino procopio di cesarea, conosciuta anche come carte segrete o storia

segreta. pubblicato dopo la morte dell`autore, il testo si concentra sulla coppia imperiale giustiniano-teodora,

mettendone in luce il completo pervertimento morale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11859   euro. 10.00

(storia antica)

Alan Gardiner: La civiltà egizia, Torino, Einaudi, 1971, pag. 438 cm.840 gr (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: panorama completo della storia dell`antico egitto, scritta da uno dei più illustri egittologi

dell`epoca. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11887   euro. 15.00

(storia antica)

Gustave Glotz: La civiltà egea, Torino, Einaudi, 1953, pag. 493 (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 ( sovracopertina un po' usurata e brunita )

n.ro catalogo: 11898   euro. 20.00

(storia antica)

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

storico laico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12105   euro. 10.00
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(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

Olivier Buchsenschutz: I celti - dal mito alla storia, Torino, Lindau, 2017, pag. 328 (I leoni)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero nel testo

sommario: l`autore cerca di ricostruire le origini, l`area di diffusione, i tratti caratteristici delle popolazioni

celtiche che occupavano l`europa centro-occidentale nel primo millennio a. c. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12169   euro. 13.00

(storia antica)

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

(storia antica)

Vito. A. Sirago: L'agricoltura italiana nel II sec. a. C., Napoli, Liguori, 1971, pag. 109 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sull`economia agraria nell`italia romana tra la ii e la iii guerra punica. 
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stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita, timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 12296   euro. 15.00

(storia antica)

E, Norden: La letteratura romana, Bari, Laterza, 1958, pag. 403 (biblioteca di cultura moderna)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore analizza le fasi della letteratura romana, considerata come una transizione fondamentale

che lega l`arte letteraria greca alle nuove forme medievali. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12308   euro. 20.00

(storia antica)

Francesco Prontera ( a cura di ): Geografia e geografi nel mondo antico - guida storica e critica, Bari,

Laterza, 1990, pag. 272 (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: raccolta di saggi dedicata ai geografi e alle asplorazioni nel mondo greco: strabone, erodoto,

scilace di carianda, tolomeo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12397   euro. 20.00

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)
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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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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
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militari in spagna, in asia e delle guerre civili. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13539   euro. 7.50

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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)

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

(storia antica)

Rose Mary Sheldon: Guerra segreta nell'antico Israele, Gorizia, Leg, 2014, pag. 379 cm.450 gr (Le guerre)
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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: buono

n.ro catalogo: 13556   euro. 10.00

(storia antica)

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

(storia antica)

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

alessandro magno. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13570   euro. 7.50

(storia antica)

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

(storia antica)

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
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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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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
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(storia antica)

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

(storia antica)

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

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)
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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

(storia antica)

M. Gislon - R. Palazzi : Dizionario di mitologia e dell'antichità classica, Bologna, Zanichelli, 1997, pag.

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

Carl W. Weber: Panem et circenses - la politica dei divertimenti di massa nell'antica Roma, Milano,

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

(storia antica)

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

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

(storia antica)

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 )

n.ro catalogo: 15316   euro. 20.00
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(storia antica)

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

(storia antica)

Valerio Neri: La bellezza del corpo nella società tardoantica - rappresentazioni visive e valutazioni
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

(storia antica)

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

(storia antica)

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
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(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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
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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 )

n.ro catalogo: 15547   euro. 40.00

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

p. 1230



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(storia antica)

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 )

n.ro catalogo: 15553   euro. 20.00

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)
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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

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

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 )
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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

(storia antica)

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

(storia antica)

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

(storia antica)

J. Boardman - I. E. S. Edwards - N. G. L. Hammond - E. Sollberger ( a cura di ): La preistoria dei
Balcani e l'età del ferro in Medio Oriente - X-VIII sec. a.C., Milano, Il saggiatore, 1985, pag. 674 cm.800

gr (Biblioteca storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni e cartine in nero fuori

testo

sommario: volume iii, parte prima, dell`opera storia antica dell`università di cambridge. volume dedicato

all`età della pietra edel ferro in romania, nei balcani, nell`anatolia e nel medio oriente. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16271   euro. 20.00
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(storia antica)

R. Ghirshman: La civiltà persiana antica, Torino, Einaudi, 1977, pag. 300 cm.530 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: storia e civiltà delle popolazioni dell`antica persia: i medi, gli achemenidi, i seleucidi, i parti, i

sasanidi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16288   euro. 12.00

(storia antica)

Marcel Brion: Attila, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 285 cm.590 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di attila, condottiero e sovrano unno dal 434 fino alla sua morte, avvenuta nel 453 d. c. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16398   euro. 10.00

(storia antica)

Leon Homo: Pericle, Milano, Dall'Oglio, 1962, pag. 354 cm.750 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di pericle, politico, oratore e militare ateniese attivo durante il periodo d`oro della città,

tra le guerre persiane e la guerra del peloponneso. 

stato di conservazione: buono ( strappi e mancanze sul dorso e sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16399   euro. 8.00

(storia antica)

G. P. Baker: Annibale, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 324 cm.680 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di annibale, condottiero cartaginese che contese alla emergente potenza romana il

dominio sul mediterraneo, infliggendo alla repubblica una serie di durissime sconfitte, prima di essere a sua

volta battuto a zama e costretto alcuni anni dopo al suicidio. 

stato di conservazione: buono ( strappi e mancanze sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16404   euro. 8.00

(storia antica)

Ernesto Renan: Marco Aurelio, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 338 cm.670 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di marco aurelio, imperatore e filosofo romano del ii secolo d. c. 

stato di conservazione: buono ( piccole mancanze della sovracopertina )
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n.ro catalogo: 16405   euro. 10.00

(storia antica)

J. G. Droysen: Alessandro il Grande, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 479 cm.860 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo e

una mappa a colori ripiegata

sommario: biografia di alessandro iii di macedonia, detto il grande, probabilmente il più famoso condottiero

della storia, vissuto nel iv secolo a. c. e celebre per la conquista dell`impero persiano. 

stato di conservazione: buono ( piccole mancanze su dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16406   euro. 10.00

(storia antica)

Harold Lamb: Ciro il Grande, Milano, Dall'Oglio, 1961, pag. 378 cm.780 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo e

una mappa a colori ripiegata

sommario: biografia di ciro ii di persia, noto come ciro il grande, imperatore persiano e discendente di ciro i di

persia, vissuto nel vi secolo a. c. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16407   euro. 10.00

(storia antica)

H. Oldenberg: Budda, Milano, Dall'Oglio, 1960, pag. 415 cm.780 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo e

una mappa a colori ripiegata

sommario: biografia di gautama buddha, monaco, filosofo, mistico e asceta indiano, fondatore del buddhismo,

una delle più importanti figure spirituali e religiose dell`asia e del mondo. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16426   euro. 10.00

(storia antica)

Etiemble: Confucio, Milano, Dall'Oglio, 1962, pag. 324 cm.690 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo e

una mappa a colori ripiegata

sommario: biografia di confucio, filosofo cinese del vi-v secolo a. c. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16427   euro. 10.00
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(storia antica)

Oscar Von Wertheimer: Cleopatra, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 321 cm.690 gr (donne celebri)

note di stampa: rilegatura con immagini impresse sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di cleopatra, ultima sovrana d`egitto della stirpe dei tolomei, morta suicida dopo la

sconfitta nel conflitto contro roma. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16438   euro. 10.00

(storia antica)

H. Schmokel: I sumeri, Firenze, Sansoni, 1959, pag. 275 cm.300 gr (Le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia sintetica della civiltà sumera, considerata la prima civiltà urbana della storia insieme a quella

egiziana e quella indiana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, scolorita sul dorso e con un piccolo

strappo sul fronte )

n.ro catalogo: 16665   euro. 8.00

(storia antica)

O. R. Gurney: Gli Ittiti, Firenze, Sansoni, 1957, pag. 327 cm.350 gr (Le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia sintetica della civiltà ittita, che si sviluppò nella parte centrale dell`asia minore nel ii

millennio a. c. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, scolorita sul dorso, firma sul frontespizio

)

n.ro catalogo: 16666   euro. 8.00

(storia antica)

Leon Robin: Storia del pensiero greco, Milano, Mondadori, 1978, pag. 439 cm.500 gr (Oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: attento ai rapporti tra filosofia e scienza, l`autore prende in esame l`evoluzione del pensiero greco

dalle sue prime espressioni letterarie all`apparire del pensiero cristiano, attraverso quattordici secoli di

sviluppo della conoscenza, della riflessione etica e delle concezioni politiche. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con segni di usura, interno buono, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16676   euro. 8.00

(storia antica)
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Guido Clemente: Guida alla storia romana, Milano, Mondadori, 1977, pag. 442 cm.530 gr (Oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume descrive l`evoluzione della società romana partendo da varie angolature: la questione

della documentazione disponibile, la caratterizzazione anche ideologica delle fonti; gli aspetti istituzionali. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16679   euro. 8.00

(storia antica)

Franz Altheim: Dall'antichità al medioevo, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 286 cm.260 gr (Le piccole storie

illustrate)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: sintetica analisi del periodo tardoantico, l`epoca di trapasso tra il mondo classico e quello

medievale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina con piccolo strappo riparato sul fronte,

firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16689   euro. 10.00

(storia antica)

F. Gregorovius: Vita di Adriano, La Spezia, Fratelli Melita, 1988, pag. 483 cm.700 gr (Le vite parallele)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: biografia dell`imperatore romano del ii secolo d. c. adriano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16770   euro. 10.00

(storia antica)

Ariel Lewin: Assemblee popolari e lotta politica nelle città dell'Impero Romano, Firenze, La Giuntina,

1995, pag. 138 cm.210 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore mostra l`aspetto ambiguo del sistema elettivo delle cariche locali nell`impero romano, in

cui il ceto che deteneva il potere riusciva quasi sempre a condizionare decisioni e comportamento del popolo e

l`ordine costituito era spesso sconvolto proprio dalle rivalità tra i notabili. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16775   euro. 12.00

(storia antica)

Riccardo Vattuone: Ricerche su Timeo: la "pueritia" di Agatocle, Firenze, La Nuova Italia, 1983, pag.

139 cm.180 gr (Pubblicazioni della FacoltÃ  di Magistero - UniversitÃ  di Bolog)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricerca nata sul testo dell bibioteca diodorea, in un approccio alla storia dell`età di agatocle. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16778   euro. 8.00

(storia antica)

Aglaia McClintock: Servi della pena - condannati a morte nella Roma imperiale, Napoli, Edizioni

scientifiche italiane, 2010, pag. 177 cm.320 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ricostruisce la nascita e l`evoluzione dell`istituto giuridico romano di epoca imperiale

della condanna capitale, caratterizzato dall`dal fatto che, nell`intervallo tra la sentenza e l`esecuzione, l`impero

si appropria delle persone giudicate, destinandole ai lavori forzati o ai giochi nelle arene. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16790   euro. 9.50

(storia antica)

Maria Pia Cesaretti: Nerone e l'Egitto - messaggio politico e continuità culturale, Bologna, Clueb, 1989,

pag. 120 cm.310 gr (Studi di storia antica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune mappe e piantine in nero fuori testo

sommario: il libro si propone di ricostruire la politica attuata da nerone in egitto, attraverso la mediazione del

clero locale, nei confronti dell`elemento indigeno e le motivazioni che portarono alla scelta di questa politica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16791   euro. 10.00

(storia antica)

Cesare Questa: L'aquila e due teste - immagini di Roma e dei Romani, Urbino, QuattroVenti, 1998, pag.

233 cm.450 gr (Ludus Philologiae)

note di stampa: brossura editoriale, contiene due tavole ripiegate fuori testo

sommario: raccolta di saggi di storia romana: sallustio, tacito e l`imperialismo romano; messalina "meretrix

augusta" e altre donne dei giulio-claudi; il morto e la madre ( romei e persiani nelle storie di agatia ); i romani

sulla scena operistica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16798   euro. 20.00

(storia antica)

Luigi Loreto: Il bellum iustum e i suoi equivoci, Napoli, Jovine, 2001, pag. 122 cm.250 gr (Storia politica

costituzionale e militare del mondo antico)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume è incentrato sulle riflessioni politiche di cicerone relativamente alle cause della "guerra

giusta" e in relazione ai tragici eventi delle guerre civili scoppiate durante il trapasso dalla repubblica al

principato. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 16802   euro. 10.00

(storia antica)

Luca Antonelli: I Greci oltre Gibilterra, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1997, pag. 220 cm.670 gr

(Hesperia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: volume dedicato all`esplorazione da parte dei navigatori greci di epoca arcaica e classica della

parte di mondo oltre alle colonne d`ercole. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un pò usurata, con piccola mancanza sul dorso

n.ro catalogo: 16804   euro. 50.00

(storia antica)

Attilio Mastino: Gli "acta urbis" - il "giornalismo" nell'antica Roma, Urbino, Editrice Montefeltro, 1978,

pag. 82 cm.140 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto dedicato ai fenomeni di informazione dell`antica roma conosciuti con il nome di acta

diurna, e in particolare a quelli chiamati acta urbis. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16805   euro. 10.00

(storia antica)

Salvatore Nicosia: Teocrito e l'arte figurativa, Palermo, Università di Palermo, 1968, pag. 111 + tavole

cm.320 gr (Quaderni dell'Istituto di filologia greca della UniversitÃ  di P)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 11 tavole in nero fuori testo

sommario: volume che indaga i punti di contatto tra il poeta siciliano teocrito, inventore della poesia bucolica,

e l`arte del suo tempo, in un quadro più generale di rapporti tra arte e poesia, entrambe espressioni dello spirito

di un`apoca, nonostante il linguaggio diverso. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 16885   euro. 15.00

(storia antica)

Vincenzo Scarano Ussani: Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano - studi su Nerazio

p. 1239



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


e Celso, Napoli, Jovene, 1979, pag. 229 cm.430 gr (Pubblicazioni della facoltÃ  giuridica dell'UniversitÃ  di

Napol)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato a due giuristi illustri della roma imperiale: nerazio, che raggiunse il momento più

prestigioso del cursus honorum tra i regni di nerva e traiano, e celso, la cui carriera raggiunse l`apice sotto

adriano. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ingiallita, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 16887   euro. 20.00

(storia antica)

Nicola Baglivi: Ammianea, Catania, Università di Catania, 1995, pag. 292 cm.490 gr (Saggi e testi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che analizza l`opera storiografica di ammiano marcellino, principale storico dell`epoca

della dinastia costantiniana, simpatizzante di giuliano, che influenzò molto l`immagine degli imperatori che si

succedettero tra costantino e teodosio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16890   euro. 20.00

(storia antica)

S. N. Consolo Langher: Stati federali greci - focesi, calcidesi di Tracia, acarnani, Messina, Sicania, 1996,

pag. 360 cm.480 gr (Quaderni di Messana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: volume dedicato al federalismo nella grecia antica: i calcidesi di tracia dall`età arcaica a filippo ii; i

focesi e la grecia centrale tra vi e iv secolo a. c. ; il koinos degli acarnani. 

stato di conservazione: molto buono ( dedica dell'autore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16894   euro. 25.00

(storia antica)

Gian Carlo Menis ( a cura di ): I Longobardi, Milano, Electa, 1992, pag. 493 cm.2200 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni in nero e a colori,

cofanetto protettivo in cartone rigido

sommario: catalogo della mostra tenuta a cividale del friuli nel 1990, dedicata alla presenza longobarda in

italia: società, architettura, arte decorativa. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità, una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16921   euro. 30.00

(storia antica)
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Napoleone Bonaparte: Le guerre di Cesare, Napoli, Salerno, 1999, pag. 153 cm.250 gr (Omikron)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: durante l`esilio di sant`elena napoleone detta i suoi commenti alle guerre di cesare, le cui

campagne vengono da lui analizzate in chiave moderna e in base alla propria esperienza sul campo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16953   euro. 10.00

(storia antica)

J. Carcopino: Profili di conquistatori, Torino, Fogola, 1978, pag. 327 cm.390 gr (La torre d'avorio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva, contiene alcune tavole in nero fuori testo ripiegate

sommario: partendo dalla figura di cesare, oggetto di studi approfonditi dell`autore, carcopino estende la

narrazione di questo saggio alle figure di pirro, annibale e genserico. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, acetata protettiva con piccoli strappi sul bordo

superiore )

n.ro catalogo: 16969   euro. 10.00

(storia antica)

V. Gordon Childe: Il progresso nel mondo antico, Torino, Einaudi, 1964, pag. 312 cm.200 gr (piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che ripercorre l`evoluzione delle società umane dalla preistoria agli inizi dell`età classica. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con leggere fioriture sul fronte di copertina, due pieghe e un

adesivo sul dorso )

n.ro catalogo: 17170   euro. 8.00

(storia antica)

Giuseppe Barbaglio: Gesù ebreo di Galilea - indagine storica, Bologna, Edizioni Dehoniane Bologna,

2003, pag. 670 cm.770 gr (La Bibbia nella storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricerca storica sulla figura di gesù, galileo ben inserito nel suo mondo, erede della tradizione

religiosa giudaica, eppure presenza scomoda, suscitatrice di opposizioni tenaci e reazioni violente, fino alla

condanna in croce. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sulle coste e nelle prime pagine )

n.ro catalogo: 17220   euro. 23.00

(storia antica)

J. Berard: La Magna Grecia, Torino, Einaudi, 1964, pag. 531 cm.340 gr (piccola biblioteca Einaudi)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia delle colonie greche dell`italia meridionale. 

stato di conservazione: discreto ( fronte di copertina parzialmente macchiato, dorso scolorito e con pieghe )

n.ro catalogo: 17238   euro. 8.00

(storia antica)

M. I. Finley: Gli antichi Greci, Torino, Einaudi, 1965, pag. 185 cm.170 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: agile ed esauriente analisi della civiltà greca antica dall`età arcaica dei poemi omerici all`epoca

ellenistica. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 17254   euro. 8.00

(storia antica)

Werner Keller: La civiltà etrusca, Milano, Garzanti, 1972, pag. 420 cm.790 gr (Storia delle civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni e cartine in nero nel testo

sommario: l`autore ricostruisce la storia del popolo etrusco, mettendo in evidenza l`influenza che a suo

giudizio tale civiltà ha esercitato su quella romana e quella della magna grecia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17262   euro. 10.00

(storia antica)

Lidia Storoni Mazzolani: Tiberio o la spirale del potere, Milano, Rizzoli, 1981, pag. 302 cm.660 gr

(Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di tiberio, erede di augusto, imperatore romano di idee repubblicane che non amò il ruolo

che fu condotto a ricoprire, la struttura statale creata dal suo predecessore e la roma così come uscì dalle

guerre civili. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17320   euro. 12.00

(storia antica)

Michael Grant: La civiltà ellenistica - da Alessandro a Cleopatra, Milano, Bompiani, 1988, pag. 304

cm.800 gr (Popoli e civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: l`autore mette in luce l`originalità dell`età ellenistica, un`epoca che dura circa 3 secoli, dal iv al ii

secolo a. c. , e che risulta importantissima per la sua influenza sulla cultura mediterranea dei secoli successivi. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17344   euro. 8.50

(storia antica)

J. T. Hooker: Gli spartani - storia di una aristocrazia militare, Milano, Bompiani, 1984, pag. 250 cm.700

gr (Popoli e civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore sfata il mito di una civiltà spartana esclusivamente militarista, riscoprendo la produzione

artistica della comunità e i contatti con le altre realtà culturali del mondo greco. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, con una punzonatura sul fronte )

n.ro catalogo: 17345   euro. 8.00

(storia antica)

Jean Noel Robert: I piaceri a Roma, Milano, Rizzoli, 1985, pag. 324 cm.640 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore traccia un quadro del mondo dello spettacolo e dei piaceri nell`antica roma: le feste, i

banchetti, l`eleganza, il circo, le terme, l`arte e la moda. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 17508   euro. 10.00

(storia antica)

Genevieve Tabouis: Sibari - i Greci in Italia, Firenze, Sansoni, 1958, pag. 302 cm.350 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla colonia greca di sibari, in calabria, uno dei principali insediamenti della

magna grecia sullo ionio. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente scolorita )

n.ro catalogo: 17530   euro. 10.00

(storia antica)

Indro Montanelli: Storia dei Greci, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 501 cm.530 gr (Opere di Indro Montanelli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso il finta pelle, cofanetto protettivo rigido

sommario: storia della civiltà greca antica, dall`epoca omerica alla conquista da parte di roma. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17561   euro. 10.00

(storia antica)
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R. H. Barrow: I romani, Milano, Mondadori, 1962, pag. 230 cm.260 gr (Biblioteca Moderna Mondadori)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: l`autore tratta sinteticamente di alcuni aspetti della civiltà di roma che hanno influenzato la cultura

medievale e moderna, nonché le nazioni nate dopo la caduta dell`impero. tra essi, il rapporto tra stato e

individuo, fra libertà e controllo dall`alto, l`uso e l`abuso del potere, il problema della civilizzazione dei popoli

più arretrati. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17814   euro. 7.00

(storia antica)

H. H. Scullard: Storia del mondo romano ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1983, pag. 2 volumi: 521 - 509

cm.2000 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo rigido

sommario: storia di roma dalla sua fondazione alla morte di nerone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17953   euro. 20.00

(storia antica)

Jan Assmann: Mosè l'egizio, Milano, Adelphi, 2000, pag. 303 cm.640 gr (Il ramo d'oro)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore ragiona su mosè, simbolo del monoteismo nell`antico egitto, ma di cui non si sa neppure

se sia stata una reale figura storica, e akenathon, faraone che promosse realmente un tentativo di riforma

religiosa in senso monoteistico e che dopo la morte subì una damnatio memoriae furiosa da parte sei suoi

oppositori. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17961   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Carlo Richelmy: Torino Belle Epoque : dal cavallo all'automobile, Torino, Le Bouquiniste, 1967, (fuori

collana)

note di stampa: copertina morbida, sovracopertina, pagine in parte ancora da tagliare; contiene 11 immagini

fuori testo

sommario: storia sociale e culturale della torino dei primi anni del `900. 

stato di conservazione: buono (sovracopertina con margini consumati e piccoli strappi)

n.ro catalogo: 58   euro. 15.00

(storia contemporanea)
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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

(storia contemporanea)

Alberto Moravia: La rivoluzione culturale in Cina, Milano, Garzanti, 1973, pag. 224 (I Garzanti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie del viaggio in cina compiuto da moravia ai tempi della rivoluzione culturale

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 502   euro. 5.00

(storia contemporanea)

Wilfred Burchett: Hanoi sotto le bombe, Roma, Editori Riuniti, 1967, pag. 255 (nostro tempo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: resoconto del giornalista australiano burchett della sua esperienza in vietnam. prefazione di

bertrand russel. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 516   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Madeleine Riffaud: Con i partigiani del Vietcong, Roma, Editori Riuniti, 1966, pag. 197 (nostro tempo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto fuori testo

sommario: resoconto dell`esperienza della giornalista francese madeleine riffaud in vietnam, a contatto con i

vietcong nel sud. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 517   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Lev Trotsky: Storia della rivoluzione russa ( 2 volumi ), milano, Mondadori, 1969, pag. 1273 (oscar)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero

sommario: racconto degli eventi del 1917 da parte di uno dei protagonisti della rivoluzione. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato, dorsi leggermente macchiati )

n.ro catalogo: 618   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Franco Soglian: La rivoluzione russa, Milano, Dall'Oglio, 1968, pag. 362 (I corvi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto fuori testo

sommario: storia degli eventi russi del 1917, con valutazioni finali in occasione dei 50 anni dalla rivoluzione. 

stato di conservazione: discreto ( timbri del proprietario )

n.ro catalogo: 620   euro. 4.00

(storia contemporanea)

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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(storia contemporanea)

E. Collotti Pischel: Le origini ideologiche della rivoluzione cinese, Torino, Einaudi, 1958, pag. 289 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sulla rivoluzione cinese, a 10 anni dagli eventi. dalla rivoluzione contadina dei t`aip`ing alla

riforma dei gentiluomini; dal nuovo corso di sun yat sen alla nuova democrazia di mao tze tung. 

stato di conservazione: discreto ( copertina macchiata )

n.ro catalogo: 651   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Bartolomeo Vanzetti: Non piangete la mia morte - lettere ai familiari, Roma, Editori Riuniti, 1962, pag.

221 (orientamenti)

note di stampa: rilegato

sommario: epistolario di bartolomeo vanzetti, anarchico italo-americano giustiziato nel 1927 per un delitto

non commesso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 655   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Marcello Flores: Il secolo mondo - storia del Novecento , Bologna, Il Mulino, 2002, pag. 615 cm.860 gr

(Biblioteca storica)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del `900, con i suoi cambiamenti economici, sociali, ideologici. l`attenzione dell`autore si

sofferma sul mondo extraeuropeo, spesso trascurato dai testi classici. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 670   euro. 11.00

(storia contemporanea)

Jeremy Black: Il mondo nel ventesimo secolo, Bologna, Il Mulino, 2004, pag. 325 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: approccio inconsueto all`analisi della storia del `900. l`autore si concentra su aspetti spesso

trascurati, come l`appropriazione dell`ambiente, i mutamenti demografici, la produzione di massa, le

comunicazioni. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 673   euro. 9.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Guglielmo Negri: Testimone di mezzo secolo - tra San Pietro e Montecitorio 1934 / 1972, Bologna, Il

Mulino, 1986, pag. 271 (storia / memoria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: memorie di guglielmo negri, vice segretario generale della camera dei deputati e consigliere di

stato: la storia delle vicende politiche italiane viste da una posizione privilegiata. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 715   euro. 6.50

(storia contemporanea)

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
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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

(storia contemporanea)

Enzo Santarelli ( a cura di ): Il mondo contemporaneo - cronologia storica 1870 / 1974, Roma, L'Unità -

Editori Riuniti, 1975, pag. 1017 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina

sommario: cronologia di un secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 721   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Manlio Brosio: Diari di Washington 1955 - 1961, Bologna, Il Mulino, 2008, pag. 624 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diari dell`ambasciatore italiano negli usa, dal 1955 al 1961. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 723   euro. 23.00

(storia contemporanea)

B. Olivi - R. Santaniello: Storia dell'integrazione europea, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 335 (le vie della

civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dell`integrazione europea, dalla dichiarazione schuman del 1950 alla nascita dell`europa a

25. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 727   euro. 9.50

(storia contemporanea)

AA. VV.: Monte Grappa, Roma, Ministero della Difesa, 1973, pag. 74 (sacrari militari della Prima guerra

mondiale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero nel testo

sommario: descrizione del sacrario del monte grappa e ricostruzione delle vicende militari legate a quel luogo

stato di conservazione: buono (alcune scritte a penna in alto, sulla copertina)

n.ro catalogo: 777   euro. 10.00
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Emilio Faldella ( a cura di ): I racconti della Grande guerra, milano, mondadori, 1966, pag. 148 (fuori

collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: edizione fuori commercio. sintesi degli eventi bellici della prima guerra mondiale sui fronti italiani.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 782   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Elio Zorzi: L'eccidio di Belgrado 1903, Milano, Mondadori, 1941, (drammi e segreti della storia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: tragiche vicende di alessandro di serbia. nel 1903 il sovrano non godeva più di alcun prestigio

internazionale e in patria era detestato e deriso; gli alti gradi dell`esercito e della politica decisero che fosse

giunto il momento di liberarsi di lui: tra questi, il capitano dragutin dimitrijevi?, l`ex primo ministro nikola

pa?i? e mirko del montenegro, assieme ad elementi della società segreta crna ruka. all`alba dell`11 giugno

1903, dimitrijevi? entrò con un plotone dell`esercito nel palazzo reale: il re e la regina furono catturati ed

uccisi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 784   euro. 12.00

(storia contemporanea)

E. Forcella - A. Monticone: Plotone di esecuzione - i processi della Prima Guerra Mondiale, Bari,

Laterza, 1968, pag. 533 (storia e societÃ )

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto protettivo

sommario: meticolosa ricostruzione degli episodi di giustizia militare avvenuti durante la prima guerra

mondiale nell`esercito italiano, documentati dalle sentenze rimaste in archivio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 801   euro. 30.00
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(storia contemporanea)

Russell Grenfell: La corazzata nella nebbia, Milano, Mondadori, 1967, pag. 266 (presadiretta)

note di stampa: copertina rigida con sovracopertina

sommario: storia della caccia alla corazzata tedesca bismarck, nel maggio del 1941. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 805   euro. 6.00

(storia contemporanea)

Nino Tripodi: Italia fascista in piedi !, Milano, Il Borghese, 1972, pag. 205 (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: buono, ma fallato ( al posto dell'indice dei nomi è duplicata una parte del testo )

n.ro catalogo: 811   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Ottavio Pastore: Mindszenti - i documenti nascosti del Vaticano, Milano , Milano Sera, 1949, pag. 185

(biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto del processo svoltosi a budapest nel 1949 a carico del cardinale minszenti, accusato di

cospirazione, tesa a rovesciare il governo comunista ungherese a favore di un ritorno degli asburgo. il suo

arresto ebbe grande risonanza nelle cronache e fu considerato una prova della natura antireligiosa e oppressiva

del comunismo. dopo otto anni tra carcere e arresti domiciliari fu liberato durante la insurrezione popolare del

1956 e trovò asilo politico nell`ambasciata statunitense di budapest. pastore, membro del cln, direttore

dell`unità e senatore, propende per la veridicità delle accuse. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 815   euro. 15.00
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

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

(storia contemporanea)

Frederick W. Deakin: Storia della Repubblica di Salò, Torino, Einaudi, 1963, pag. 826 (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: molto buono

n.ro catalogo: 830   euro. 25.00

(storia contemporanea)

Frederick W. Deakin: Storia della Repubblica di Salò, Torino, Einaudi, 1963, pag. 826 (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 danneggiata )

n.ro catalogo: 831   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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
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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

(storia contemporanea)

Ethel e Julius Rosenberg: Lettere dalla casa della morte, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1953, pag. 285

(attualitÃ  politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: julius rosenberg (new york, 12 maggio 1918 - penitenziario di sing sing, 19 giugno 1953) è stato

un attivista simpatizzante comunista statunitense, di religione ebraica.  fu al centro di un "caso" che lo portò,

assieme alla moglie ethel, a essere processato, giudicato colpevole e condannato a morte come spia

dell`unione sovietica. epistolario dei coniugi rosemberg durante la prigionia.  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 839   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

AA. VV.: Pensaci, uomo !, Milano, Feltrinelli, 1960, pag. 173 (universale economica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: libro dedicato gli "indifferenti, increduli e apolitici". contiene un vasto apparato fotografico sugli

orrori dei campi di concentramento e di sterminio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 845   euro. 7.00

(storia contemporanea)

G. Sotgiu - M. Paone: La tragedia dell' A.R.M.I.R., Milano, Milano Sera, 1950, pag. 367 (biblioteca di

cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto delle tragiche vicende del corpo di spedizione italiano in russia, tratto dalle arringhe di
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due reduci, trascinati in giudizio nel processo d`onofrio del 1949. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 847   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Arthur Bryant: Tempo di guerra - All'attacco ( 2 volumi ), Milano, Longanesi, 1966, pag. in totale 623 (i

libri pocket)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i diari e le note autobiografiche del capo di stato maggiore alleato, sir. alan brooke:

documentazione importante per ripercorrere gli avvenimenti della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 857   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Enzo Santarelli: Storia del movimento e del regime fascista ( 2 volumi ), Roma, Editori Riuniti, 1967,

(Biblioteca di storia)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono numerose cartine

sommario: opera in due volumi sul fascismo. il primo volume affronta le origini e le cause della nascita del

movimento fascista; il secondo volume è dedicato al regime fascista, con le sue imprese coloniali e belliche,

fino alla sua caduta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 880   euro. 30.00

(storia contemporanea)

Ruggero Zangrandi: 1943 : 25 Luglio- 8 Settembre, Milano, Feltrinelli, 1964, pag. 1133 cm.1250 gr (i fatti

e le idee)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina e plastica trasparente protettiva

sommario: saggio sui mesi cruciali del 1943 : la caduta di mussolini, i 45 giorni di badoglio, l`armistizio, la
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fuga del re, il patto con kesserling, lo sbando dell`esercito

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 882   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Enzo Santarelli: Storia del movimento e del regime fascista ( 2 volumi ), Roma, Editori Riuniti - L'Unità,

1967, (Biblioteca di storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contengono alcune foto e cartine

sommario: opera in due volumi sul fascismo. il primo volume affronta le origini e le cause della nascita del

movimento fascista; il secondo volume è dedicato al regime fascista, con le sue imprese coloniali e belliche,

fino alla sua caduta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 883   euro. 25.00

(storia contemporanea)

Dino Grandi: 25 Luglio quarant'anni dopo, Bologna, Il Mulino, 1983, pag. 501 cm.780 gr (storia /

memoria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ricordi di dino grandi degli eventi che portarono alla caduta di mussolini, dalla seduta del gran

consiglio del 25 luglio all`8 settembre. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, firme a penna nella prima pagina

bianca )

n.ro catalogo: 885   euro. 20.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

AA. VV.: La Campagna di Grecia - Tomo 2 ( Documenti ), Roma, Stato Maggiore dell'Esercito, 1980, pag.

1024 (fuori collana)
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

AA. VV.: Dossier Eichmann, Roma, Editori Riuniti, 1961, pag. 229 (nostro tempo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto nel testo

sommario: documenti e testimonianze dei collaboratori di eichmann, raccolti per fare luce sulla figura di uno

dei principali responsabili della macchina organizzativa attivata per sterminare gli ebrei d`europa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 899   euro. 12.00

(storia contemporanea)

M. G. Pasqualini: Gli equilibri nel Levante - la crisi di Alessandretta ( 1936 - 1939 ), Palermo, Edizioni

Associate, 1995, pag. 340 (quaderni di studio di storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio eseguito su documenti francesi e riguardante un episodio un po` in ombra nel quadro degli

anni `30, ma di grande importanza per la diplomazia dell`epoca: la crisi di alessandretta. protettorato francese

dopo la prima guerra mondiale, la città fu al centro di un contenzioso internazionale tra turchia, siria e francia.

la cessione alla turchia, sotto la spinta delle pressioni inglesi, permise di arrivare agli accordi internazionali

che posizionavano la nazione anatolica nel campo degli oppositori al regime nazista. l`italia partecipò a

diverse trattative segrete, principalmente in chiave anti-francese, intromettendosi direttamente nella crisi

diplomatica in corso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 905   euro. 20.00

(storia contemporanea)
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S. De Beauvoir - G. Halimi: I carnefici, Roma, Editori Riuniti, 1962, pag. 216 (nostro tempo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro scritto da simone de beauvoir sul caso "djamila boupacha", detenuta in francia per fatti legati

alla guerra d`algeria. con i decreti del 1962, la boupacha fu liberata  insieme a moltissimi altri detenuti

algerini, ma nel medesimo tempo i tribunali francesi assolvevano tutti i principali responsabili dei massacri

perpetrati sul suolo tunisino da parte di truppe francesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 906   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Joseph E. Davies: Missione a Mosca, Milano, Mondadori, 1946, pag. 650 (orientamenti)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: memorie del periodo passato a mosca ( 1936 - 1938 ), raccolte dall`ambasciatore americano in

unione sovietica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 913   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Richard Hillary: L'ultimo avversario, Milano, Il Saggiatore, 1964, pag. 211 (i gabbiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie di richard hillary, pilota della raf, abbattuto una prima volta dopo dunkerque e morto in

combattimento nei cieli della germania, all`inizio del 1943. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 915   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Richard Hillary: L'ultimo avversario, Milano, Il Saggiatore, 1964, pag. 211 (i gabbiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie di richard hillary, pilota della raf, abbattuto una prima volta dopo dunkerque e morto in
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combattimento nei cieli della germania, all`inizio del 1943. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 920   euro. 6.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

AA. VV. : Ultime lettere da Stalingrado, Torino, Einaudi, 1958, pag. 67 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale, sovracopertina

sommario: raccolta di lettere di soldati tedeschi, spedite con l`ultimo aereo da stalingrado assediata e fatte

sequestrare da hitler. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 964   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Guenter Lewy: I Nazisti e la Chiesa, Milano, Il Saggiatore, 1965, pag. 516 (biblioteca di storia

contemporanea)

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 ( copertina con qualche macchia )

p. 1258



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


n.ro catalogo: 966   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Giovanni Rizzo: Diario di lotte e di poesia, Milano, Mondadori, 1941, pag. 204 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto fuori testo e numerose

riproduzioni di lettere

sommario: diario del funzionario di polizia assegnato da mussolini a d`annunzio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 984   euro. 25.00

(storia contemporanea)

Donald R. Burgett: Currahee ! - il racconto di un paracadutista sullo sbarco in Normandia, Milano,

Mursia, 1970, pag. 211 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: memorie di un paracadutista della 101a divisione aviotrasportata americana, dall`addestramento al

lancio sulla normandia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 986   euro. 10.00

(storia contemporanea)

W.G.F. Jackson: La battaglia d'Italia, Milano, Accademia Edizioni, 1978, pag. 419 (Archivio)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della campagna d`italia, dallo sbarco in sicilia alla ritirata tedesca oltre le alpi nel 1945,

scritta da un generale inglese che partecipò allo sfondamento della linea gustav. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 990   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Paride Piasenti: Il lungo inverno dei Lager - dai campi nazisti, trent'anni dopo, Roma, Associazione

nazionale ex internati, 1983, pag. 488 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero

sommario: testimonianza individuale e corale dei 600000 italiani che, in seguito all`armistizio, furono catturati

e imprigionati dai tedeschi. 

stato di conservazione: discreto (copertina macchiata)

n.ro catalogo: 1085   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Deborah Dwork: Nascere con la stella - i bambini ebrei nell'Europa nazista, Venezia, Marsilio, 1994,

(saggi)
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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

(storia contemporanea)

AA. VV.: Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1952, pag. 315 (Saggi)

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. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 1151   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Piero Bairati: Valletta, Torino, Utet, 1983, pag. 449 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 73 foto fuori testo

sommario: biografia del noto dirigente aziendale italiano vittorio valletta, presidente della fiat e senatore a

vita. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1167   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Mario Silvestri: Il costo della menzogna - Italia nucleare 1945 - 1968, Torino, Einaudi, 1968, pag. 406

cm.640 gr (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: analisi polemica della politica nucleare italiana, costellata di errori e incapacità, scritta da un

professore di impianti nucleari al politecnico di milano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine leggermente usurate )

n.ro catalogo: 1176   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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 )
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n.ro catalogo: 1223   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Vico Granieri: inferno e lager, Perugia, Bevagna, 1961, pag. 167 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie di prigionia in germania di un soldato italiano, internato in lager dopo l`armistizio. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 1233   euro. 10.00

(storia contemporanea)

E. Bertozzi: Dietrich Bonhoeffer, Bologna, Edizioni Conquiste, 1996, pag. 194 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dietrich bonhoeffer (breslavia, 4 febbraio 1906 - flossenbürg, 9 aprile 1945) è stato un teologo

luterano tedesco, protagonista della resistenza al nazismo, impiccato in un campo di concentramento pochi

giorni prima della fine della guerra. 

stato di conservazione: discreto (copertina sciupata)

n.ro catalogo: 1234   euro. 6.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Mark Roseman: Il passato nascosto - fuga e vita clandestina di una giovane ebrea nella Germania
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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

(storia contemporanea)

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 )

n.ro catalogo: 1252   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Davede Lajolo : Il "voltagabbana", Milano, Il Saggiatore, 1964, pag. 280 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: autobiografia di davide lajolo, partigiano e comandante della divisione "garibaldi monferrato", nata

dall`incrocio con francesco scotti, antifascista e combattente nella guerra civile spagnola. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1253   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Francesco Flora: Ritratto di un ventennio - stampa dell'era fascista, Bologna, Alfa, 1965, pag. 182 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: francesco flora  è stato un critico letterario e scrittore italiano, di formazione crociana, nonché

antifascista. questo libro costituisce un insieme di riflessioni e ricordi sul ventennio fascista e sull`attività

giornalistica dell`epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1254   euro. 15.00

(storia contemporanea)
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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

(storia contemporanea)

Salvatore Quasimodo: Un anno di Salvatore Quasimodo, Genova, Immordino , 1968, pag. 338 (un anno di)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero

sommario: risposte alle lettere che gli italiani scrissero a salvatore quasimodo nel 1968, sulla rubrica dello

scrittore all`interno del giornale il tempo. quadro contraddittorio del cittadino italiano, incapace di conciliare

l`io istintivo con le regole dei rapporti umani. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 1433   euro. 15.00

(storia contemporanea)

M. Caudana - A. Assante: Dal Regno del Sud al vento del Nord ( 2 volumi ), Roma, C.E.N., 1973, pag. in

totale 1078 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contengono un vasto apparato di foto in bianco e nero

sommario: storia del periodo che va dall`armistizio alla morte di mussolini, scritta dal punto di vista di chi

appoggiò la repubblica di salò e giudica i fatti diversamente rispetto alla storiografia del dopoguerra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1459   euro. 30.00

(storia contemporanea)

M. Caudana - A. Assante: Dal Regno del Sud al vento del Nord ( 2 volumi ), Roma, C.E.N., 1969, pag. in

totale 1436 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo , contengono un vasto apparato di foto in bianco e nero

sommario: storia del periodo che va dall`armistizio alla morte di mussolini, scritta dal punto di vista di chi

appoggiò la repubblica di salò e giudica i fatti diversamente rispetto alla storiografia del dopoguerra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1460   euro. 50.00

(storia contemporanea)

Mino Caudana: L'Italia di mio padre ( 2 volumi ), Roma, C.E.N., 1969, pag. in totale 1262 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: l`autore, giornalista e sceneggiatore, ripercorre la storia dell`italia dalla fine dell`ottocento alla
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nascita della repubblica, dal punto di vista di chi si schierò con il fascismo e visse i momenti più drammatici

della nostra nazione dalla parte dei vinti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1463   euro. 50.00

(storia contemporanea)

Umberto Guglielmotti: Il prezzo della libertà - storia del mondo moderno dal 1870 ai nostri giorni ( 2
volumi ), Roma, C.E.N., 1977, pag. in totale 1146 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: storia del mondo dalla nascita dell`impero tedesco al dopuguerra. analisi storiche antimarxiste e

politicamente di destra. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1464   euro. 40.00

(storia contemporanea)

F. Massobrio - U. Guglielmotti: Storia della Repubblica Sociale Italiana ( 2 volumi ), Roma, C.E.N.,

1968, pag. in totale 1191 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene numerose foto in bianco e nero

sommario: storia dell repubblica sociale italiana scritta da chi ne sposò gli ideali e che ne difende la

legittimità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1465   euro. 50.00

(storia contemporanea)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1468   euro. 25.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: I due ventenni, Roma, C.E.N., 1968, pag. 606 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene numerose foto in bianco e nero

sommario: insolito almanacco di stampo nostalgico che raffonta due ventenni, quello fascista e il primo

repubblicano. ogni giorno rievolca un evento della prima epoca e lo contrappone ad uno della seconda. 

stato di conservazione: molto buoni
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n.ro catalogo: 1472   euro. 25.00

(storia contemporanea)

Gabriele Pepe: Le insidie della parola, Roma, Nuove Edizioni italiane, 1945, pag. 136 (traguardi)

note di stampa: brossura editoriale, privo di sovracopertina

sommario: raccolta di saggi degli anni 1943-1944 di gabriele pepe, storico e antifascista. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 1554   euro. 6.00

(storia contemporanea)

Arrigo Levi: Cinque discorsi fra due secoli, Bologna, Il Mulino, 2004, pag. 185 (forum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: cinque discorsi pronunciati tra la metà degli anni `90 e l`inizio del nuovo secolo, che seguono il

filo di una riflessione sullo stato del mondo agli albori dell`era della globalizzazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1623   euro. 6.00

(storia contemporanea)

Ruggero Grieco: Introduzione alla riforma agraria, Torino, Einaudi, 1949, pag. 333 (problemi italiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della riforma agraria italiana e delle condizioni agricole del mezzogiorno nel primo quarto di

secolo del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1638   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

J. M. Bouissou: Storia del Giappone contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 407 (le vie della
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civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del giappone nel secondo novecento, dall`occupazione americana ad oggi, con particolare

attenzione rivolta al miracolo economico che ha reso il paese una delle massime potenze industriali. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1673   euro. 11.00

(storia contemporanea)

Alexander Werth: L'Unione Sovietica nel dopoguerra 1945-1948, Torino, Einaudi, 1973, pag. 404 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale, privo di sovracopertina

sommario: storia dell`unione sovietica nei primi anni del secondo dopoguerra, fino al grande scisma

jugoslavo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1686   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Sidney Pollard ( a cura di ): Storia economica del Novecento, Bologna, Il Mulino, 2008, pag. 327 (le vie

della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume espone i principali mutamenti intervenuti nell`economia mondiale dal 1900 ad oggi,

dividendi il secolo in 6 diversi periodi. 

stato di conservazione: buono (alone di umidità nel retro di copertina )

n.ro catalogo: 1748   euro. 9.00

(storia contemporanea)

J. Derogy - J. N. Gurgand: La morte in faccia - il giorno più lungo d'Israele, Milano, Rizzoli, 1975, pag.

419 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo 

sommario: storia e testimonianza diretta di due giornalisti degli eventi del 1973, quando una coalizione araba

invase israele in concomitanza con la festa dello jom kippur. 

stato di conservazione: discreto ( dorso macchiato, pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 1758   euro. 10.00

(storia contemporanea)

L. Salvatorelli - G. Mira: Storia d'Italia nel periodo fascista, Torino, Einaudi, 1964, pag. 1192 (biblioteca

di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: storia d`italia da vittorio veneto alla caduta del regime fascista, approfondendo soprattutto la crisi

politico sociale del primo dopoguerra, terreno propizio per la nascita di movimenti reazionari e rivoluzionari. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1767   euro. 22.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Nicola Crepax: Storia dell'industria in Italia - uomini, imprese e prodotti, Bologna, Il Mulino, 2002, pag.

442 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume propone in tre sequenze ( belle époque, miracolo economico, terza rivoluzione

industriale ) i tempi e le modalità dell`inserimento del paese nei paradigmi di sviluppo internazionale
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dominanti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1791   euro. 11.00

(storia contemporanea)

Patrizio Bianchi: La rincorsa frenata - l'industria italiana dall'unità nazionale all'unificazione europea,

Bologna, Il Mulino, 2002, pag. 339 cm.360 gr (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: buono

n.ro catalogo: 1793   euro. 11.00

(storia contemporanea)

M. Cattaruzza: L'Italia e il confine orientale, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 392 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il ruolo del confine orientale nella storia d`italia: luogo simbolico dove doveva compiersi l`azione

risorgimentale, campo di battaglia della grande guerra, la durissima contesa con la jugoslavia, il ritorno di

trieste all`italia nel 1954, confine fra mondi e ideologie durante la guerra fredda. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1797   euro. 13.50

(storia contemporanea)

Giuseppe Berta: L'Italia delle fabbriche - ascesa e tramonto dell'industrialismo nel Novecento, Bologna,

Il Mulino, 2001, pag. 318 (incontri)

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: buono ( tracce di umidità )

n.ro catalogo: 1800   euro. 9.00

(storia contemporanea)

Liliano Faenza: Papalini in città libertina, Firenze, Parenti, 1961, pag. 460 (Stato e Chiesa)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce la storia del movimento cattolico dagli anni della rerum novarum a quelli del

regime fascista. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1810   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Giulio Trevisani: Mezzo secolo di storia nella caricatura di Scalarini , Milano, Cultura Nuova, 1949, pag.

158 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 100 disegni

sommario: il libro accompagna una rassegna di importanti eventi storici della prima metà del `900 con le

caricature di satira politica di giuseppe scalarini, redattore dell` avanti!

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, segni del tempo  )

n.ro catalogo: 1817   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Jerome  Tharaud - Jean Tharaud: Quand Israel est roi, Paris, Librairie Plon, 1934, pag. 291 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: resoconto dell`esperienza bolscevica ungherese alla fine della prima guerra mondiale, quando bela

kun instaurò un regime di stampo comunista e rivoluzionario. il titolo fa riferimento ad un presunto legame del

sanguinoso regime con gli ebrei e risulta chiaramente antigiudaico. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1894   euro. 10.00

(storia contemporanea)

André Maurois: Storia degli Stati Uniti d'America - dal 1917 ai nostri giorni, Milano, Mondadori, 1967,

pag. 322 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume si apre con una introduzione storica sintetica sugli stati uniti prima della prima guerra

mondiale. poi il volume si concentra sulla decisione di abbandonare il tradizionale isolazionismo, che porterà

gli usa a diventare una delle potenze mondiali, coinvolta in tutti gli eventi più importanti del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1924   euro. 12.00

(storia contemporanea)

H. Bernd Gisevius: Dov'è Nebe? - Un SS contro Hitler, Milano, Ferro edizioni, 1968, pag. 380 (biblioteca

aperta)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia di arthur nebe, capo della polizia criminale del reich, generale delle ss che partecipa per 10
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anni alla lotta contro il nazismo ed hitler, raccontata dall`amico e confidente h. bernd gisevius. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1932   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

AA. VV.: La repressione sovietica in Ungheria, Milano, Mondadori, 1957, pag. 231 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: inchiesta pubblicata da diverse associazioni americane per i diritti dei popoli oppressi e di profughi

ungheresi, riguardante gli sviluppi della situazione politica e sociale in ungheria dopo il rapporto della

commissione speciale dell`onu del 1957. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 1970   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Mauro Manzin: Spine di confine - beni abbandonati e contenzioso tra Italia e Slovenia 1991-1997,

Trieste, Lint, 1997, pag. 236 (confine orientale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: situazione politica e diplomatica tra italia, slovenia e croazia, in relazione al contenzioso sui beni

abbandonati dagli italiani alla fine della seconda guerra mondiale e ai crimini di guerra perpetrati nei confronti

delle reciproche popolazioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1975   euro. 7.00

(storia contemporanea)

Giacomo Scotti: Kragujevac : la città fucilata, Milano, Ferro edizioni, 1967, pag. 225 (biblioteca aperta)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: nel 1941 la città serba di kragujevac viene occupata dai tedeschi, che in due giorni fucilano 7400

uomini, in una delle stragi dimenticate più terribili della seconda guerra mondiale. 
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stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 1981   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Miriam Mafai: Botteghe Oscure, addio - com'eravamo comunisti, Milano, Mondadori, 1996, pag. 154 (le

scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: miriam mafai ripercorre con occhio ironico, a volte indulgente, a volte impietoso, gli anni di

togliatti, di longo, di berlinguer, fino alla svolta di occhetto, per ricostruire la vita quotidiana dei comunisti, le

loro abitudini, le loro difficoltà. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 1998   euro. 6.50

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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 ( sovracopertina con  piccoli strappi )

n.ro catalogo: 2007   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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
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per unirsi alle brigate internazionali ). sul fronte franchista militano priscilla scott-ellis ( nobile inglese che

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

(storia contemporanea)

Angelo d'Orsi: Guernica, 1937 - le bombe, la barbarie, la menzogna, Roma, Donzelli, 2007, pag. 257

cm.400 gr (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: prova generale della guerra totale, primo esempio di bombardamento a tappeto, caso di menzogna

propagandistica, guernica rappresenta un luogo chiave per l`evoluzione della guerra nel `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2217   euro. 12.50

(storia contemporanea)

P. Dogliani - O. Gaspari ( a cura di ): L'Europa dei comuni - dalla fine dell'Ottocento al secondo
dopoguerra, Roma, Donzelli, 2003, pag. 306 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: tra la fine dell`ottocento e l`inizio del novecento, in coincidenza con il grande sviluppo urbano

dell`epoca, si diffuse il cosiddetto "movimento comunale europeo", una corrente di pensiero che si propose di

indicare all`attenzione delle istituzioni e dell`opinione pubblica le funzioni sempre più importanti e i crescenti

problemi della città. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2218   euro. 12.50

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Mino Caudana: Processo a Mussolini - 3 volumi, Roma, C.E.N., 1967, pag. in totale 1118 (fuori collana)
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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

(storia contemporanea)

Vito Paticchia ( a cura di ): Percorsi della memoria ( 1940-1945 ) - la storia, i luoghi, Bologna, Clueb,

2004, pag. 383 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto  a colori 

sommario: volume dedicato agli eventi della seconda guerra mondiale che hanno avuto una particolare

rilevanza per l`italia e ai luoghi che sono stati al centro di tali vicende, con indicazioni pratiche per visitarli e

per contattare le strutture museali e informative. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2312   euro. 25.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

M. Romana - C. De Gasperi: De Gasperi - uomo solo, Milano, Mondadori, 1964, pag. 418 + tavole (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di alcide de gasperi scritta dalla figlia. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 2598   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Ronald W. Clark: Freud - vita e opere del padre della psicoanalisi, Milano, Rizzoli, 1983, pag. 655

(biografie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del padre della psicoanalisi, il medico austriaco sigmund freud. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2607   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Gaetano Quagliariello: Gaetano Salvemini, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 313 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia intellettuale di gaetano salvemini, storico e politico tra i più influenti del `900 italiano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2613   euro. 12.50

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

John Cornwell: Il Papa di Hitler - la storia segreta di Pio XII, Milano, Garzanti, 2000, pag. 596 cm.690 gr

(memorie documenti biografie)

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

(storia contemporanea)

Françoise Giroud: Marie Curie, Milano, Rizzoli, 1982, pag. 278 (biografie)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto fuori testo

sommario: vita della scienziata marie curie, premio nobel per la fisica e la chimica, famosa per i suoi studi

sulla radioattività. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2638   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Arrigo Petacco: Il prefetto di ferro, Milano, Mondadori, 1975, pag. 246 (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della carriera del prefetto cesare mori, un incorruttibile funzionario piemontese che

mussolini inviò in sicilia nel 1922 per debellare la mafia e che poi fu "silurato" nel 1929 per aver iniziato a

toccare i rapporti tra mafia e politica. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, ingiallito )

n.ro catalogo: 2704   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Davide Lajolo: Il "vizio assurdo" - storia di Cesare Pavese, Milano, Il Saggiatore, 1960, pag. 381 (la

cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 32 foto in bianco e nero fuori testo

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 ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 2706   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Antonio Spinosa: Hitler - il figlio della Germania, Milano, Mondadori, 1991, pag. 585 (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del capo del nazismo, dall`adolescenza vagabonda di vienna alla crepuscolare fine nel

bunker della cancelleria di berlino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2713   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Joseph Gollomb: Albert Schweitzer - il genio della giungla, Milano, Aldo Martello, 1954, pag. 230 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: albert schweitzer è stato un medico, teologo, musicista e missionario luterano tedesco, di origine

francese alsaziana. premio nobel per la pace nel 1953, visse gran parte della sua vita in africa, dove morì nel

1965. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2718   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Jurgen Thorwald: Bisturi e lacrime - la vita e la fine del famoso chirurgo Ferdinand Sauerbruch,

Milano, Longanesi, 1963, pag. 383 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 62 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia del chirurgo tedesco ferdinand sauerbruch. egli lasciò importanti studi ed osservazioni

sulla chirurgia dell`esofago, ma è soprattutto alla cura dietetica della tubercolosi polmonare e alla chirurgia

toracica che ha legato il suo nome. in questo settore ideò anche una camera a depressione per gli interventi

sulla pleura e sul polmone. il suo dramma è legato all`arteriosclerosi cerebrale, che lo costrinse ad

interrompere bruscamente la carriera e gli studi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2752   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Giancarlo Vigorelli: Il Gesuita proibito - vita e opere di P. Teilhard de Chardin, Milano, Il Saggiatore,
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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

(storia contemporanea)

Riccardo Faucci: Einaudi, Torino, Utet, 1986, pag. 499 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 53 foto fuori testo

sommario: biografia di luigi einaudi, economista, politico e giornalista italiano, secondo presidente della

repubblica. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 2885   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Giulio Cattaneo: Verga, Torino, Utet, 1963, pag. 366 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 16 foto fuori testo

sommario: biografia di giovanni carmelo verga,  scrittore e drammaturgo italiano, considerato il maggior

esponente della corrente letteraria del verismo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2886   euro. 25.00

(storia contemporanea)

Piero Bairati: Valletta, Torino, Utet, 1983, pag. 449 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 73 foto fuori testo

sommario: biografia del noto dirigente aziendale italiano vittorio valletta, presidente della fiat e senatore a

vita. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 2888   euro. 20.00

(storia contemporanea)

L. Salvatorelli - G. Mira: Storia d'Italia nel periodo fascista ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1972, pag. 2

volumi: 625 - 593 (oscar)

p. 1278



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo

sommario: storia d`italia da vittorio veneto alla caduta del regime fascista, approfondendo soprattutto la crisi

politico sociale del primo dopoguerra, terreno propizio per la nascita di movimenti reazionari e rivoluzionari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2902   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

AA. VV.: Il processo D'Onofrio e la verità, Bologna, Abes, 1949, pag. 183 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: testimonianze di soldati italiani ritornati dalla russia riguardo al caso d`onofrio, membro del partito

comunista incaricato direzione del lavoro politico tra i prigionieri italiani in russia e accusato di essere un

aguzzino che sottoponeva i detenuti a sevizie fisiche e psicologiche in un processo intentato alla fine della

guerra . 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2986   euro. 40.00

(storia contemporanea)

M. Fini - A. Barberi: Valpreda - processo al processo, Milano, Feltrinelli, 1972, pag. 207 (attualitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto in cui due giornalisti ripercorrono le vicende processuali di pietro valpreda, che fu

accusato della strage di piazza fontana del 1969 e che fu poi assolto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3035   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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. 
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stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3039   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Giambattista Lazagna: Carcere, repressione, lotta di classe, Milano, Feltrinelli, 1974, pag. 127 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro politicamente impegnato scritto da un avvocato che affronta il problema dell`affollamento

delle prigioni negli anni `70, la questione del recupero sociale, la realtà degradante del carcere. 

stato di conservazione: discreto ( alcune sottolineature a matita nell'introduzione )

n.ro catalogo: 3113   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Aldo A. Mola: Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, Milano, Bompiani, 1993,

pag. 1062 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce le vicende della massoneria italiana durante l`ottocento e il novecento, con i

suoi lati oscuri, le ideologie, l`influenza politica. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12301   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

Alec Nisbett: La vita di Konrad Lorenz, Milano, Adelphi, 1978, pag. 364 (i casi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia del premio nobel per la medicina konrad lorenz, padre dell`etologia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3465   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Denis Mack Smith: Storia d'Italia dal 1861 al 1997, Bari, Laterza, 1998, pag. 703 (storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: classico della storiografia sull`italia moderna e contemporanea. edizione aggiornata al 1997. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3514   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Piero Nardi: La vita di D. H. Lawrence, Milano, Mondadori, 1971, pag. 1257 cm.950 gr (i classici

contemporanei stranieri)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: biografia dello scrittore inglese d. h. lawrence. nardi esamina l`influenza degli aspetti

autobiografici nell`opera di lawrence. seconda edizione riveduta ed ampliata. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito, leggere tracce di usura sul cofanetto, firma nell'ultima pagina

bianca )

n.ro catalogo: 3526   euro. 18.00

(storia contemporanea)

L. Salvatorelli - G. Mira: Storia d'Italia nel periodo fascista, Torino, Einaudi, 1964, pag. 1192 (biblioteca

di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia d`italia da vittorio veneto alla caduta del regime fascista, approfondendo soprattutto la crisi

politico sociale del primo dopoguerra, terreno propizio per la nascita di movimenti reazionari e rivoluzionari. 

stato di conservazione: discreto ( interno buono, sovracopertina usurata )

n.ro catalogo: 3608   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Francesco Ogliari: Dialoghi, Roma, Editrice Giornalisti Riuniti, 1997, pag. 301 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia attraverso dialoghi e digressioni di francesco ogliari, giornalista, professore universitario
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e figura importante del panorama culturale milanese ed italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3614   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Cesare Cesari: Manuale di storia coloniale - origine e sviluppo dei possedimenti d'oltremare italiani e
stranieri, Bologna, Cappelli, 1937, pag. 297 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela della biblioteca dell'istituto nazionale assicurazioni di roma

sommario: storia dei possedimenti coloniali europei tra ottocento e novecento, con ampio spazio dedicato alle

colonie italiane. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 3669   euro. 25.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

A. A. Michieli: Livingstone, Brescia, La scuola, 1949, pag. 232 (gli uomini e la civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: sintesi tascabile sulla vita di david livingstone, famoso esploratore inglese dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 3763   euro. 8.00
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(storia contemporanea)

Robert C. North: Comunismo cinese, Milano, Il Saggiatore, 1966, pag. 253 (l'universo del conoscere)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dell`egemonia raggiunta dai comunisti di mao in cina e analisi della rielaborazione del

marxismo-leninismo negli anni `50. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3805   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Indro Montanelli: Tagli su misura, Milano, Rizzoli, 1960, pag. 297 (zodiaco)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di interviste di montanelli comparse sul corriere della sera. tra i protagonisti, ben gurion,

golda meir, moro, malinowski, gassman, salazar, il papa giovanni xxiii. 

stato di conservazione: buono ( copertina con piccoli strappi riparati )

n.ro catalogo: 3822   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Paolo Murialdi: La stampa italiana del dopoguerra 1943-1972, Bologna, Laterza, 1974, pag. 654 (tempi

nuovi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del giornalismo italiano, dalla stampa del regno del sud durante la guerra, attraverso gli anni

del centrismo, fino al rinnovamento e alla crisi degli anni `70. 

stato di conservazione: buono ( rare sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 3941   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Giuseppe Dalla Torre: Memorie, Milano, Mondadori, 1967, pag. 207 (le scie)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: memorie del conte giuseppe dalla torre, per circa quarant`anni direttore dell`osservatore romano,

frequentatore e amico di sei pontefici: pio x, benedetto xv, pio xi, pio xii, giovanni xxiii e paolo vi. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3993   euro. 12.00

(storia contemporanea)

I. Montanelli - M. Cervi: L'Italia dell'Ulivo, Milano, Rizzoli, 1997, pag. 372 cm.380 gr (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1995 e il 1997. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4091   euro. 10.00

(storia contemporanea)

I. Montanelli - R. Gervaso: L'Italia degli anni di fango, Milano, Rizzoli, 1993, pag. 410 cm.500 gr (storia

d'Italia)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1978 e il 1993. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4092   euro. 10.00

(storia contemporanea)

I. Montanelli : L'Italia di Giolitti, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 493 cm.500 gr (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1900 e il 1920. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono (ex libris di precedente proprietario, leggere tracce di usura )

n.ro catalogo: 4098   euro. 10.00

(storia contemporanea)

I. Montanelli : L'Italia in camicia nera, Milano, Rizzoli, 1977, pag. 298 cm.460 gr (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1919 e il 1925. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4099   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Micheal Edwardes: Asia al bivio, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 276 (universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro analizza il fallimento della politica occidentale in asia nella prima metà del novecento e

l`atteggiamento dei paesi asiatici nei confronti dei due campi della guerra fredda. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4176   euro. 6.00

(storia contemporanea)

Mario Fazio: L'inganno nucleare, Torino, Einaudi, 1978, pag. 154 (gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: l`autore, inviato speciale del giornale la stampa, denuncia il tentativo di imporre in italia la scelta

nucleare diffondendo dati manipolati, tacendo rapporti scientifici e fornendo informazioni non veritiere alla

popolazione. 

stato di conservazione: discreto ( timbri seconda scelta, copertina macchiata )

n.ro catalogo: 4178   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Giovanni Bersani: Leaders e movimenti cristiani nella rivoluzione africana, Bologna, Edizioni

Centrostampa Unicoper, 1984, pag. 56 (testimonianze e documenti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero 

sommario: ruolo ed influenza di leaders e movimenti di ispirazione cristiana nella decolonizzazione e nel

raggiungimento dell`indipendenza di numerosi stati africani tra gli anni `60 e `70 del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4184   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Silvio Bertoldi ( a cura di ): I Tedeschi in Italia - album di una occupazione 1943-1945, Milano, Rizzoli,

1994, pag. 341 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero

sommario: volume prevalentemente fotografico dedicato al periodo dell`occupazione tedesca in italia durante

la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4275   euro. 12.00

(storia contemporanea)

David Howarth: Il giorno dell'invasione, Milano, Longanesi, 1965, pag. 290 (il mondo nuovo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 16 tavole in nero fuori testo

sommario: ricostruzione delle prime 24 ore dello sbarco in normandia basata sulle testimonianze di centinaia

di veterani, ascoltati dall`autore. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 4286   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Nino Valentino: Enrico De Nicola, Roma, La Navicella, 1989, pag. 174 (La storia d'Italia dal 1848 ad oggi

attraverso i suoi principali)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla figura di enrico de nicola, primo presidente della repubblica italiana. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di umidità, piccoli strappi nella sovracopertina, dedica nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 4385   euro. 12.00

(storia contemporanea)

F. Etnasi - R. Forti ( a cura di ): Notte sull'Europa, Roma, Aned, 1963, pag. 439 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, contiene numerose foto in bianco e nero fuori testo

sommario: tutti gli aspetti più brutali e odiosi del regime nazista, dai campi di concentramento ai lavori coatti,

dalle persecuzioni politiche a quelle razziali, in un volume edito dall`associazione ex deportati politici nei

campi nazisti di roma. 

stato di conservazione: discreto ( evidenti segni di umidità, fioriture )

n.ro catalogo: 4398   euro. 10.00

(storia contemporanea)

H. R. Lottman: La rive gauche - intellettuali e impegno politico, Milano, Edizioni di comunità, 1983, pag.

484 cm.650 gr (passato e presente)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato agli intellettuali che si riunivano lungo a senna, nel quartiere latino, fra gli anni

`30 e gli anni `50, tra cui aragon, malraux, gide, sartre, merleu-ponty. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 4401   euro. 12.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: Il Congresso Eucaristico di Tripoli, Milano, Elli & Pagani, 1937, pag. 87 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero nel testo

sommario: pubblicazione di stampo propagandistico dedicata al xii congresso eucaristico nazionale i

intercoloniale tenuto a tripoli dal 10 al 15 novembre 1937. 

stato di conservazione: discreto ( tracce di umidità, leggermente piegato, fioriture sulla copertina )

n.ro catalogo: 4409   euro. 20.00
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(storia contemporanea)

Davede Lajolo : Il "voltagabbana", Milano, Il Saggiatore, 1963, pag. 280 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: autobiografia di davide lajolo, partigiano e comandante della divisione "garibaldi monferrato", nata

dall`incrocio con francesco scotti, antifascista e combattente nella guerra civile spagnola. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 4422   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore  )

n.ro catalogo: 4453   euro. 18.00

(storia contemporanea)

S. Contini Bonacossa - L. Ragghianti Collobi: Una lotta nel suo corso, Venezia, Neri Pozza, 1954, pag.

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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amendola, calvino, croce, gramsci, gobetti, longo, lussu e molti altri. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4462   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Luigi Arbizzani: Antifascisti emiliani e romagnoli in Spagna e nella Resistenza, Milano, Vangelista, 1980,

pag. 232 (Storia del mondo contemporaneo)

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

(storia contemporanea)

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. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4468   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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. 

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

(storia contemporanea)

Filippo Caruso: Salvo D'Acquisto - l'eroe di Palidoro, Milano, Mondadori, 1970, pag. 112 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero nel testo

sommario: volumetto commemorativo dedicato alla figura di salvo d`acquisto, vicebrigadiere dei carabinieri

che sacrificò la sua vita per salvare quella di numerosi civili destinati ad essere fucilati dai tedeschi durante la

seconda guerra mondiale. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4483   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Eleanor Wheeler: Lidice, Praga, Orbis, 1962, pag. 51 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: dedicato alle vicende di lidice, villaggio cecoslovacco distrutto nel `42 dai nazisti, col massacro e

la deportazione degli abitanti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4486   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Pellegrino Santucci: Gli struzzi, Bologna, Consolini e figli, 1975, pag. 292 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: padre pellegrino santucci, bolognese, ideologicamente di destra, analizza la frattura sociale italiana

scaturita dalla guerra civile, i problemi della costituzione repubblicana, le vicende politiche e sociale del paese

nei decenni seguenti. 

stato di conservazione: buono ( alcune abrasioni in copertina )

n.ro catalogo: 4546   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

Cesare Bonacossa: Quando il mondo ha vent'anni - con 40 tavole in rotocalco, Milano, La Gazzetta dello

Sport, 1838, pag. 205 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 40 foto in nero fuori testo

sommario: dall`indice: le olimpiadi invernali di garmisch partenkirchen; le olimpiadi estive di berlino;

corrispondenza di guerra dal fronte nord-etiopico; intermezzo bianco ( invito allo sci ); periscopio fra gli

sportivi; ricognizione fra gli atleti del nilo. 

stato di conservazione: buono ( dorso un po' usurato, pagine ancora da tagliare, scritta a penna sulla copertina

)

n.ro catalogo: 4562   euro. 25.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Bruno Brivonesi: La commemorazione di Costanzo Ciano al Fascio di Londra, London, Regia

Ambasciata d'Italia, 1939, pag. 20 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: discorso del contrammiraglio bruno brivonesi all`ambasciati italiana di londra per commemorare

costanzo ciano, padre di galeazzo, scomparso improvvisamente nel giugno del 1939. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4580   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Antonio Masetti Zannini: I gridi d'arme della cavalleria italiana e il solenne omaggio al Duce, Bologna,

Cappelli, 1927, pag. 40 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: fascicolo dedicato ai reggimenti di cavalleria dell`esercito italiano, con le decorazioni, i motti, le

feste, i gridi di guerra. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( scritta a penna sulla copertina, ingiallito )

n.ro catalogo: 4587   euro. 25.00
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Luigi Firpo: Vita di Giuseppe Pomba ( strenna storica Utet ), Torino, Utet, 1976, pag. 181 (strenne

storiche)

note di stampa: rilegato, contiene diverse tavole fuori testo

sommario: strenna utet 1976. biografia di giuseppe pomba, tipografo ed editore italiano dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4626   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Sean O'Callaghan: Le schiave - svelata la tratta degli schiavi in tutta l'Africa, Milano, Longanesi, 1962,

pag. 282 (il mondo nuovo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore, che per un caso fortuito è divenuto una pedina della vasta rete schiavistica esistente in

quasi ogni regione africana, denuncia in questo libro come la piaga dello schiavismo sia ancora terribilmente

diffusa nel continente africano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4936   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Ulrich Mohr: Atlantis, Milano, Longanesi, 1960, pag. 385 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: memorie di guerra di ulrich mohr, secondo in comando sulla nave corsara tedesca atlantis, che

affondò numerosi trasporti inglesi durante la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4937   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Giulio Bedeschi: Il peso dello zaino, Milano, Mursia, 1981, pag. 232 (Grandi testimonianze)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: tra cronaca e storia, bedeschi ci racconta le vicende degli alpini superstiti dopo la ritirata di russia.

ritornati ai loro reparti dopo un mese di licenza, vengono impiegati dapprima nel settore di confine verso la

jugoslavia e dopo l`otto settembre si trovano a prendere decisioni difficili nel caos generale di quei tragici

giorni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4939   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Simone Duranti: Lo spirito gregario, Roma, Donzelli, 2008, pag. 403 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dei gruppi universitari fascisti, tra politica e propaganda ( 1930-1940 ). 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5056   euro. 13.50

(storia contemporanea)

C. Spartaco Capogreco: Il piombo e l'argento - la vera storia del partigiano Facio, Roma, Donzelli, 2007,

pag. 232 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: ricostruzione di una vicenda tra le più torbide della resistenza: la morte davanti al plotone di

esecuzione di dante castellucci, il partigiano facio, autore di ardite azioni militari sull`appennino

tosco-emiliano. dopo un processo farsa, fu giustiziato dai suoi stessi compagni di lotta il 22 luglio 1944. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5060   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Matyas Rakosi: Dinanzi al Tribunale speciale, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1951, pag. 143 (saggi e

documenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: discorsi pronunciati da matyas rakosi, capo del partito dei lavoratori ungherese e della nuova

ungheria democratica popolare, dinanzi ai tribunali del regime di horthy negli anni `20. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, odore di umidità ) )

n.ro catalogo: 5198   euro. 8.00

(storia contemporanea)

A. Fanfani: Giorgio La Pira - un profilo in 24 lettere , Milano, Rusconi, 1978, pag. 166 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo
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sommario: prendendo spunto da una serie di lettere, amintore fanfani traccia un profilo biografico e politico

del sindaco di firenze giorgio la pira, a seguito della sua morte nel 1977. 

stato di conservazione: buono ( pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 5290   euro. 8.00

(storia contemporanea)

P. Scoppola - F. Traniello ( a cura di ): I cattolici tra fascismo e democrazia, Bologna, Il Mulino, 1975,

pag. 461 (temi e discussioni)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi sulle posizioni dei cattolici di fronte al fascismo, diverse ed opposte tra loro, in un

intreccio estremamente complesso. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccolo strappo e dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 5316   euro. 14.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Giuseppe Berta: Il governo degli interessi - industriali, rappresentanza e politica nell'Italia del
nord-ovest 1906-1924, Venezia, Marsilio, 1996, pag. 175 (saggi )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore intende cercare le radici del delicato equilibrio di rapporti tra mondo imprenditoriale e

politica in italia. analizzando l`epoca compresa tra i primi anni del secolo e il delitto matteotti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5325   euro. 8.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: Italia e Francia 1946-1954, Milano, Franco Angeli, 1988, pag. 330 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume è dedicato al decennio fondamentale per i rapporti tra italia e francia, quello tra il 1946 e

il 1954. dopo la dolorosa esperienza bellica i due paesi tornarono a collaborare, fino a diventare tra i promotori
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principali dell`idea di un`europa unitaria. l`opera si fonda su inediti documenti d`archivio dei ministeri degli

esteri dei due paesi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5329   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Paolo Murialdi: La stampa italiana del dopoguerra 1943-1972, Bologna, Laterza, 1974, pag. 654 (tempi

nuovi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del giornalismo italiano, dalla stampa del regno del sud durante la guerra, attraverso gli anni

del centrismo, fino al rinnovamento e alla crisi degli anni `70. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5377   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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,

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

Max Caulfield: Notte di terrore, Milano, Mondadori, 1968, pag. 249 (presadiretta)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dell`affondamento dell`athenia, transatlantico affondato da un sottomarino tedesco poco

prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 5750   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Nerin E. Gun: Le rose rosse del Texas, Milano, Mondadori / Epoca, 1964, pag. 189 

note di stampa: copertina rigida, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: il libro, uscito pochi mesi dopo l`assassinio di kennedy, ripercorre a caldo i tragici eventi di quei

giorni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5754   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Giuseppe Gallo: La guerra inesistente, Roma, Canesi, 1965, pag. 109 (il cappuccio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la guerra inesistente è quella che combattono le armate rivoluzionarie di non importa quale partito

e gli eserciti regolari che di volta in volta le contrastano. il diritto internazionale considera tali conflitti solo

come fatti materialmente simili alla guerra, non estendendovi le sue norme protettrici della vita umana. questo

saggio ceca di chiarire gli aspetti politici, militari, morali e giuridici del problema. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5764   euro. 20.00

(storia contemporanea)

A. Boldrini - A. D'Alessio: Esercito e politica in Italia, Roma, Editori Riuniti, 1974, pag. 351 (ventesimo

secolo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rapporto tra esercito italiano e politica dalla seconda guerra mondiale agli anni `70. il confronto

con la resistenza, l`ingresso dell`italia nella nato, il funzionamento in tempo di pace, le critiche del sistema di

leva da parte delle forze politiche di sinistra. 

stato di conservazione: buono ( scritta a penna nell'ultima pagina bianca )

n.ro catalogo: 5765   euro. 7.00

(storia contemporanea)
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I. Montanelli - M. Cervi: L'Italia dei due Giovanni, Milano, Rizzoli, 1989, pag. 279 cm.420 gr (storia

d'Italia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1955 e il 1965. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5779   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Aldo Lualdi: Nudi alla meta, Milano, Longanesi, 1970, pag. 312 (i libri pocket)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione della tragedia degli italiani dal 1940 al 1943, attraverso centinaia di episodi

scrupolosamente controllati nelle fonti, che uniti costituiscono il quadro tragico di quegli anni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5781   euro. 8.00

(storia contemporanea)

I. Montanelli - M. Cervi: L'Italia degli anni di piombo, Milano, Rizzoli, 1991, pag. 344 cm.450 gr (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: molto buono

n.ro catalogo: 5786   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Richard F. Newcomb: Si salvi chi può !, Milano, Longanesi, 1961, pag. 359 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia del siluramento dell`incrociatore americano indianapolis da parte di un sottomarino

giapponese, durante la seconda guerra mondiale. la nave aveva trasportato nell`isola di tinian la bomba

atomica che sarebbe stata usata alcune settimane più tardi. vi furono pochissimi sopravvissuti, anche perché i

naufraghi vennero lasciati al loro destino per diversi giorni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5801   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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
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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

(storia contemporanea)

Luigi Villa: Il medico e i suoi problemi, Milano, Longanesi, 1961, pag. 300 (i marmi)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, plastica trasparente protettiva, cofanetto

protettivo

sommario: l`autore analizza la situazione della professione medica in italia agli inizi degli anni `60: i

mutamenti qualitativi della prestazione medica, il problema mutualistico, l`insegnamento della medicina, gli

esami di stato, la specialistica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5805   euro. 10.00

(storia contemporanea)

R. Inoguci - T. Nakajima - R. Pineau: Vento divino - kamikaze !, Milano, Longanesi, 1961, pag. 331 (il

mondo nuovo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 32 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia completa ed illustrata dei piloti suicidi giapponesi e delle missioni di affondamento delle

navi alleate. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5807   euro. 15.00

(storia contemporanea)

A, M. Schlesinger: Vietnam - amara eredità ( 1941-1966 ), Milano, Rizzoli, 1967, pag. 176 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, ex consigliere speciale di kennedy,  compie un`analisi minuziosa della questione

vietnamita, dal 1941 al momento della pubblicazione del libro, in piena escalation del conflitto. dal testo

emergono tutti i dilemmi e le fratture interni agli stati uniti dell`e. poca

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 5812   euro. 10.00

(storia contemporanea)
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Correlli Barnett: I generali delle sciabole, Milano, Longanesi, 1965, pag. 590 (il mondo nuovo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune foto in bianco e nero fuori

testo

sommario: analisi della personalità e dell`azione dei principali comandanti supremi della prima guerra

mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5833   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Leonard Gribble: I terroristi - i più famosi attentati del XX secolo, Milano, Sugar, 1961, pag. 309 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre la storia del terrorismo anarchico e degli assassini politici del `900: matteotti,

dollfuss, alessandro di jugoslavia, barthou, carlos di portogallo e altri. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 5847   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Tad Szule: Le atomiche di Palomares, Milano, Mondadori, 1967, pag. 314 (presadiretta)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: libro inchiesta sull`incidente di un b-52 americano, carico di bombe atomiche, in territorio

spagnolo, nel gennaio del 1966. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 5868   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Edgar Snow: L'altra riva del fiume - la Cina oggi, Torino, Einaudi, 1966, pag. 667 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo e alcune mappe

sommario: l`autore di stella rossa sulla cina racconta il paese trovato 10 anni dopo la rivoluzione: industria,

vita agricola, scuola, religione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con bordo superiore un po' usurato )

n.ro catalogo: 6026   euro. 15.00

(storia contemporanea)

William Hinton: Fanshen - un villaggio cinese nella rivoluzione, Torino, Einaudi, 1969, pag. 614 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore descrive giorno per giorno gli sviluppi della rivoluzione contadina in un villaggio cinese,

dove soggiornò per sei mesi nel 1948. 
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stato di conservazione: buono ( retro di sovracopertina macchiato )

n.ro catalogo: 6027   euro. 15.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: Cento anni d'Italia 1870 / 1970 - atlante storico, Bologna, Il Resto del Carlino, 1970, pag. pagine

non numerate 

note di stampa: rilegato in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene un vasto apparato di

foto ed illustrazioni, in nero e a colori, libro fuori formato

sommario: raccolta di 35 dispense settimanali uscite con il resto del carlino a partire dal 1970, dedicate ai

personaggi e alle tappe più importanti dei primi 100 anni di italia,

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6087   euro. 20.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: La scoperta dell'Italia 1940-1950, Roma, Gangemi, 2007, pag. 175 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose tavole e foto a colori e in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 2007. attraverso significativi e ed importanti documenti, la

mostra mira a rappresentare sinteticamente le novità che si sono affermate nel nostro paese in tutti i campi

della creatività, dopo l`esperienza della seconda guerra mondiale, espressioni di una profonda trasformazione

della coscienza civile. 

stato di conservazione: buono ( copertina un parte ingiallita )

n.ro catalogo: 6156   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Francesco Nonni: Cellelager - disegni di Francesco Nonni 1917-1918, Faenza, Montanari, 1919, pag. 35 

note di stampa: formato oblungo, rilegatura ad album con cordoncino, contiene 35 disegni in nero

sommario: raccolta di disegni dell`autore, che documentano condizione dei prigionieri nel lager di celle (bassa

sassonia, germania del nord) durante la prima guerra mondiale, nel periodo in cui egli stesso vi fu internato. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita e leggermente macchiata )

n.ro catalogo: 6173   euro. 200.00

(storia contemporanea)

Vanni Ronsisvalle: Hallo 2 - il telefono e la memoria privata, Roma, SIP, 1987, pag. 156 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole e foto a colori e in nero

sommario: volume che ripercorre il modo in cui il telefono si è inserito nella vita quotidiana e nel

comportamento privato delle persone. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 6243   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Nicola Pignato: Atlante mondiale dei mezzi corazzati 5 - Francia e Giappone dalle origini al 1945,

Parma, Albertelli, 1975, pag. 173 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in bianco e nero nel testo

sommario: volume quinto dell`atlante dei mezzi corazzati dedicato alle produzioni francesi e giapponesi.

contiene schede tecniche e note storiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6267   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Jan Romein: Il secolo dell'Asia - imperialismo occidentale e rivoluzione asiatica nel secolo XX, Torino,

Einaudi, 1969, pag. 536 (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il periodo esaminato dall`autore va dalla metà dell`ottocento, momento di massima spinta

dell`imperialismo europeo, alla conferenza di bandung del 1955, con le sue conseguenze nel processo di

liberazione dei popoli asiatici. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6283   euro. 25.00

(storia contemporanea)

Edward H. Carr: Il socialismo in un solo paese - volume 2 ( la politica estera 1924-1926 ), Torino,

Einaudi, 1969, pag. 978 (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: seconda parte della terza sezione della storia della russia sovietica. vengono qui esaminati i

problemi di politica estera del nuovo stato sovietico. la prima parte del libro tratta delle relazioni con gli stati

occidentali; la seconda parte analizza la politica orientale dell`urss e i rapporti con la cina. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6286   euro. 25.00

(storia contemporanea)

Edward H. Carr: La morte di Lenin - l'interregno 1923-1924, Torino, Einaudi, 1965, pag. 360 (biblioteca

di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore prosegue il suo lavoro di ricostruzione della storia della russia sovietica. carr analizza il

periodo successivo alla morte di lenin, getta luce sull`ascesa di stalin e sul drammatico conflitto tra

quest`ultimo e trockij. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6287   euro. 22.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: Foreste ed alluvioni - libro bianco, Roma, Officina Grafica, 1966, pag. 351 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero fuori testo

sommario: pubblicazione fuori commercio del novembre 1966, edita a seguito dell`alluvione di firenze.

raccolta di articoli giornalistici ed interventi sul tema delle alluvioni e della difesa del territorio dal dissesto

idrogeologico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6296   euro. 20.00

(storia contemporanea)

W. Manchester: Morte di un presidente, Milano, Mondadori, 1967, pag. 951 (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore fu incaricato da robert kennedy di redigere la cronaca del giorno dell`assassinio del

presidente j. f. kennedy e di quelli immediatamente precedenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6310   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Loris F. Capovilla: Papa Giovanni - fotocronaca dagli album personali del Pontefice commentati dal
suo segretario particolare, Bergamo, Grafica & Arte, 2000, pag. 223 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: fotocronaca dagli album personali di giovanni xxiii, commentati dal suo segretario particolare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6606   euro. 10.00
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(storia contemporanea)

Philipp Frank: Einstein - la sua vita e il suo tempo, Milano, Garzanti, 1949, pag. 407 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 11 illustrazioni fuori testo e numerosi disegni

nel testo

sommario: biografia del fisico tedesco albert einstein, famoso per la teoria della relatività ristretta e

considerato uno dei più grandi scienziati del `900. il personaggio è inquadrato nella sua epoca, tragica e piena

di contraddizioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6710   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Norberto Bobbio: Profilo ideologico del Novecento italiano, Torino, Einaudi, 1986, pag. 190 cm.320 gr

(biblioteca di cultura storica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il tema delle ideologie nell`italia del `900 è affrontato da bobbio con un forte ed esplicito taglio

interpretativo e l`argomentazione si sviluppa attorno ad una tesi essenziale: la storia della nuova italia è

contrassegnata dal contrasto tra il lento rafforzamento delle istituzioni liberali e l`atteggiamento

antidemocratico della maggior parte degli intellettuali. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 6821   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

n.ro catalogo: 6757   euro. 18.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)
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I. Montanelli  - M. Cervi: L'Italia littoria, Milano, Rizzoli, 1979, pag. 382 cm.540 gr (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1925 e il 1936. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6775   euro. 10.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: In memoria di Giangiacomo Feltrinelli - 14 Marzo 1972, Milano, Galli Thierry & C., 1973, pag.

pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opuscolo commemorativo stampato ad un anno dalla morte di giangiacomo feltrinelli. contiene la

ristampa anastatica e la traduzione di un celebre opuscolo di babeuf del 1796, intitolato il grido del popolo

francese contro i suoi oppressori. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 6834   euro. 50.00

(storia contemporanea)

A. Dal Pont - A. Leonetti - M. Massara: Giornali fuori legge - la stampa clandestina antifascista
1922-1943, Roma, A.N.P.P.I.A., 1964, pag. 343 

note di stampa: rilegato, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: ricerca sulla stampa clandestina nel ventennio fascista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6946   euro. 23.00

(storia contemporanea)

John Reed: America in fiamme, Roma, Editori Riuniti, 1970, pag. 290 + tavole 

note di stampa: copertina rigida, contiene 54 tavole in nero fuori testo

sommario: il giornalista comunista americano john reed racconta la storia della rivoluzione messicana del

1910 e le lotte operaie di paterson e nel colorado, negli stati uniti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6950   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Angelo Solmi: Acque tragiche - la storia vera di sedici navi che non dovevano affondare, Milano, Rizzoli,

1975, pag. 253 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il libro raccoglie sedici tragiche storie vere di mare che hanno come elemento comune il naufragio.
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7207   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Antonino Repaci: La marcia su Roma, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 1011 (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore rievoca il susseguirsi dei drammatici eventi che dal luglio all`ottobre del 1922 portarono

mussolini alla conquista del potere. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7374   euro. 20.00

(storia contemporanea)

G. A, Camerino: Svevo, Torino, Utet, 1981, pag. 492 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 23 foto fuori testo

sommario: biografia di italo svevo, pseudonimo di aron hector schmitz, scrittore e drammaturgo italiano del

`900, autore della celebre coscienza di zeno. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 7424   euro. 20.00

(storia contemporanea)

V. Castronovo: Agnelli, Torino, Utet, 1971, pag. 807 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 29 foto fuori testo

sommario: biografia di giovanni agnelli, capostipite della notissima famiglia di imprenditori torinesi, nonno

del suo omonimo gianni agnelli. proprietario terriero, fu ufficiale di cavalleria e senatore del regno. fu tra i

fondatori della casa automobilistica fiat nel 1899, e ne fu amministratore delegato e presidente. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 7427   euro. 20.00
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

E. Santarelli: Nenni, Torino, Utet, 1988, pag. 551 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 38 foto fuori testo

sommario: biografia di pietro nenni,  politico e giornalista italiano, leader storico del partito socialista italiano.

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, lieve odore di umidità )

n.ro catalogo: 7431   euro. 20.00

(storia contemporanea)

G. De Caro: Salvemini, Torino, Utet, 1970, pag. 461 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 29 foto fuori testo

sommario: biografia di gaetano salvemini, storico, politico e antifascista italiano, membro del partito socialista

e della corrente meridionalista. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, lieve odore di umidità )

n.ro catalogo: 7435   euro. 20.00

(storia contemporanea)

N. Valeri: Giolitti, Torino, Utet, 1972, pag. 436 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 32 foto fuori testo

sommario: biografia di giovanni giolitti, politico italiano, più volte presidente del consiglio dei ministri. nella

storia politica dell`italia unita, la sua permanenza a capo del governo fu una delle più lunghe. 

stato di conservazione: discreto ( ex libris di precedente proprietario, strappi riparati sulla sovracopertina,

leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 7438   euro. 16.00

(storia contemporanea)

P. Rugafiori: Perrone - da Casa Savoia all'Ansaldo, Torino, Utet, 1992, pag. 278 (la vita sociale della

nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 34 foto fuori testo
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sommario: biografia di ferdinando maria perrone, imprenditore e patriota italiano, proprietario dell`azienda

ansaldo nel 1904. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 7439   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Giulio Cattaneo: Verga, Torino, Utet, 1963, pag. 366 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 16 foto fuori testo

sommario: biografia di giovanni carmelo verga,  scrittore e drammaturgo italiano, considerato il maggior

esponente della corrente letteraria del verismo. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 7440   euro. 20.00

(storia contemporanea)

G. Rondolino: Rossellini, Torino, Utet, 1989, pag. 426 (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 50 foto fuori testo

sommario: biografia di roberto rossellini, uno dei più importanti registi della storia del cinema italiano, che ha

contribuito a rendere noto al mondo con pellicole quali roma città aperta (1945), paisà (1946), germania anno

zero (1948) e il generale della rovere (1959). 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 7442   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Daniela Coli: Croce, Laterza e la cultura europea, Bologna, Il mulino, 1983, pag. 235 (Saggi )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice esamina la vasta e inedita documentazione dell`archivio laterza, in primo luogo la

corrispondenza tra l`editore barese e benedetto croce, con l`obiettivo di smentire lo stereotipo secondo cui il

filosofo napoletano sarebbe stato un dittatore ferreo della casa editrice, censore di ogni novità non

riconducibile all`ortodossia idealistica. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 7477   euro. 10.00

(storia contemporanea)

A. Pezzana: Quest'anno a Gerusalemme, Milano, Corbaccio, 1997, pag. 302 (Collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dei 4000 ebrei italiani che emigrarono in palestina fra gli anni `30 e gli anni `90 del `900. 

stato di conservazione: buono

p. 1307



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


n.ro catalogo: 7511   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Paride Piasenti: Il lungo inverno dei lager - dai campi nazisti, trent'anni dopo, Roma, A.N.E.I., 1973,

pag. 285 

note di stampa: brossura editoriale, contiene otto tavole in nero fuori testo

sommario: attraverso testimonianze e documenti, viene ripercorsa la storia del 600000 italiani, per la maggior

parte soldati dell`esercito italiano, internati nei campi di concentramento tedeschi dopo l`armistizio del 1943. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7526   euro. 10.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: Luigi Einaudi nel centenario della nascita, Bologna, Forni, 1977, pag. 189 (Istituto per la storia

del movimento liberale - quaderni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla politica di luigi einaudi, presidente della repubblica, economista, politico e

intellettuale liberale. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare, firma di ex proprietario )

n.ro catalogo: 7615   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Stelio Villani: Al di là della rete - diario di un internato in Svizzera, Suzzara, Bottazzi, 1987, pag. 327 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario di stelio villani, che il 29 giugno 1944 varca il confine svizzero per cercare di sfuggire alla

guerra. si tratta di un internamento ospitale, ma dalle pagine emergono abbattimento, malessere e umiliazione,

in un clima in cui si additano ancora i fuoriusciti come traditori. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7618   euro. 16.00

(storia contemporanea)

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

p. 1308



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(storia contemporanea)

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. 

stato di conservazione: molto buono ( piccolo strappo lungo il dorso )

n.ro catalogo: 7659   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Estes Kefauver: Il gangsterismo in America, Torino , Einaudi, 1953, pag. 344 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dell`epoca dei gangster negli stati uniti. lucky luciano, al capone e le organizzazioni

criminali nei vari stati americani nella prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 7788   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Tibor Mende: Conversazioni con Nehru, Torino , Einaudi, 1956, pag. 167 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: interviste giornalistiche al premier indiano nehru, realizzate poco dopo l`indipendenza dell`india. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 7789   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Dario Bellezza: Morte di Pasolini, Milano, Mondadori, 1981, pag. 164 (Scrittori italiani e stranieri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ritratto dello scrittore pier paolo pasolini assassinato, nel momento dell`assassinio, esatto nei

particolarin ed emblematico nei significati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9351   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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
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n.ro catalogo: 7814   euro. 35.00

(storia contemporanea)

Constitution de la Republique Populaire de Chine, Pekin, Editions en Langues Etrangères, 1954, pag. 59 

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: testo della costituzione della repubblica popolare cinese, adottata il 20 settembre 1954. lingua

francese. 

stato di conservazione: discreto ( danno alla rilegatura dovuto all'opera di un tarlo )

n.ro catalogo: 7824   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Irving Shulman: Jean Harlow, Milano, Longanesi, 1967, pag. 466 (Il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: biografia di jean harlow, all`anagrafe harlean carpenter (kansas city, 3 marzo 1911 - los angeles, 7

giugno 1937) attrice statunitense ironica e seducente, sex symbol per eccellenza del cinema americano degli

anni trenta. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccoli strappi sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 7843   euro. 10.00

(storia contemporanea)

S. I. Minerbi: Il Vaticano, la Terra Santa e il Sionismo, Milano, Bompiani, 1988, pag. 338 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: primo studio specifico che analizza le radici storiche della posizione del vaticano nei confronti del

sionismo, prendendo in esame il periodo che va da teodoro herzl, alla fine del xix secolo, fino al 1925. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7852   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Ernesto Buonaiuti: La Chiesa Romana, Milano, Il Saggiatore, 1971, pag. 170 (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: buonaiuti scrisse di getto questo libro, durante la breve polemica fra vaticano e governo fascista

nell estate del 1931. l`autore prende di mira il procacciantismo chiesastico del patti lateranensi e critica la

chiesa cattolica per le sue effimere conquiste politiche, che la allontanano dal suo spirito primitivo e genuino. 

stato di conservazione: buono ( due pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 7862   euro. 10.00
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(storia contemporanea)

Winston Churchill: La Seconda guerra mondiale ( 6 tomi ), Milano, Mondadori, 1965, pag. in totale oltre

5000 

note di stampa: rilegati, contengono numerose foto in bianco e nero fuori testo

sommario: monumentale storia della seconda guerra mondiale scritta da uno dei protagonisti che pianificarono

la vittoria alleata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7874   euro. 120.00

(storia contemporanea)

F. Soverina ( a cura di ): 1943 - Mediterraneo e Mezzogiorno d'Italia, Roma, Viella, 2015, pag. 311 (I libri

di Viella)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: in questo volume numerosi studiosi analizzano le dinamiche di scomposizione politica e

istituzionale innescate dalle occupazioni tedesca e alleata nel sud italia, sviluppatesi in una relazione tutt`altro

che lineare con quello che stava avvenendo nell`italia 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7995   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Achille Serra: Poliziotto senza pistola, Milano, Bompiani, 2006, pag. 291 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: achille serra narra la sua esperienza a milano tra il 1969 e il 1990, gli anni di piazza fontana,

dell`omicidio calabresi, delle manifestazioni studentesche, del boom dei sequestri e del caso vallanzasca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8249   euro. 8.00

(storia contemporanea)

G. Bascietto - C. Camarca: Pio La Torre - una storia italiana, Roma, Aliberti, 2008, pag. 301 (Yahoopolis)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione dettagliata della vita di pio la torre, politico e sindacalista italiano, che codificò il

reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e che fu ucciso a palermo nel 1982. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8250   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Augusto Hermet: La ventura delle riviste, Firenze, Vallecchi, 1987, pag. 385 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo

sommario: volume dedicato all`epoca d`oro delle riviste italiane letterarie e culturali in genere, da la voce a

lacerba, da il frontespizio a leonardo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8582   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Cristina Mattiello: Le frontiere della solidarietà - Chiesa cattolica statunitense e New Deal, Roma,

Bulzoni, 1994, pag. 262 (Studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del rapporto della chiesa cattolica con il mondo del lavoro negli stati uniti dal 1870 alla

prima guerra mondiale, della sua opera durante la grande depressione e il new deal di roosevelt. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8708   euro. 15.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: Macedonia - 10 cartoline artistiche, Non indicato, Non indicato, non , pag. 10 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 10 cartoline in nero

sommario: carnet di 10 cartoline di carattere storico relative al periodo immediatamente successivo alla prima

guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( strappo nella parte posteriore della copertina )

n.ro catalogo: 8798   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

W. Whitman Rostow: Gli Stati Uniti nell'arena mondiale, Bologna, Il Mulino, 1964, pag. 723 (collezione

di storia americana)

note di stampa: rilegatura in tela rossa, plastica protettiva trasparente

sommario: storia della politica degli stati uniti dall`abbandono dell`isolazionismo alla fine della presidenza
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eisenhower. 

stato di conservazione: buono ( strappo nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 9094   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Giorgio Bocca: Il caso 7 Aprile - Toni Negri e la grande inquisizione, Milano, Feltrinelli, 1980, pag. 181

(AttualitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione del clima politico degli anni della contestazione e dell`operazione di polizia che il 7

aprile 1979 portò all`arresto di numerosi intellettuali della sinistra non istituzionale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9264   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Basil H. Liddell Hart: La Prima guerra mondiale 1914 - 1918, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 645 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse cartine fuori testo

sommario: storia della grande guerra scritta da uno dei maggiori teorici militari del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9392   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Giovanni Messe: Come finì la guerra in Africa, Milano, Rizzoli, 1947, pag. 238 (La seconda guerra

mondiale)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: storia della prima armata d`africa italiana in tunisia, durante la seconda guerra mondiale, scritta dal

maresciallo giovanni messe. 

stato di conservazione: discreto ( grossa mancanza sul dorso di sovracopertina, ingiallito )
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n.ro catalogo: 9542   euro. 15.00

(storia contemporanea)

AA. VV. : Queste voci vengono dal mare, Milano, Garzanti, 1958, pag. 169 (memorie e documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il libro raccoglie le ultime lettere di kamikaze giapponesi che si apprestavano alla loro ultima

missione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9613   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Nadia Maria Filippini ( a cura di ): Donne dentro la guerra - il primo conflitto mondiale in area veneta,

Roma, Viella, 2017, pag. 230 (i libri di Viella)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la grande guerra non è stata una esperienza omogenea per i civili. nella zona di guerra, le donne

subirono in anteprima gli effetti di una guerra totale. il coinvolgimento nelle vicende belliche accentuò il loro

ruolo di vittime, ma stimoloò anche un protagonismo più attivo con l`assunzione di ruoli e incarichi rilevanti

sul fronte interno. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 9630   euro. 16.00

(storia contemporanea)

N. Bethell: Gomulka, Milano, Longanesi, 1969, pag. 462 (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: gomulka è stato il leader del partito comunista polacco: nel 1948 fu destituito sotto l`accusa di

deviazionismo nazionalistico di destra e più tardi arrestato. riabilitato da krushov, fu nominato nuovamente

segretario generale del p. c. polacco nel 1956. con il ritorno al potere di gomu?ka, la polonia si avviò verso

una forma ibrida di comunismo nazionale, fortemente condizionata tuttavia dalla presenza di truppe sovietiche
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in territorio polacco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9636   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Emilio De Bono: Nell'esercito nostro prima della guerra, Milano, Mondadori, 1931, pag. 397 (collezione

italiana di diari, memorie, studi e documenti per ser)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il generale de bono illustra la vita militare e il funzionamento dell`esercito italiano prima dello

scoppio della grande guerra. 

stato di conservazione: buono ( angolo inferiore della copertina mancante )

n.ro catalogo: 9662   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Luigi Cadorna: Altre pagine sulla Grande Guerra, Milano, Mondadori, 1925, pag. 205 (collezione italiana

di diari, memorie, studi e documenti per ser)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il generale cadorna analizza alcuni eventi politici e militari della grande guerra: il progetto di invio

di una armata italiana in alsazia; la neutralità della svizzera; gli avvenimenti del 1914-1915 in tripolitania;

l`intervento in albania e macedonia. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 9664   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Alberto Malatesta: I socialisti italiani durante la guerra, Milano, Mondadori, 1926, pag. 297 (collezione

italiana di diari, memorie, studi e documenti per ser)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del ruolo dei socialisti italiani prima e durante la grande guerra. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9666   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Giovanni Giuriati: La vigilia ( gennaio1913 - Maggio1915 ), Milano, Mondadori, 1930, pag. 318

(collezione italiana di diari, memorie, studi e documenti per ser)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore analizza la situazione politica italiana ed europea nel periodo tra il 1913 e l`ingresso in

guerra dell`italia. 
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stato di conservazione: buono ( strappo nella copertina, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 9674   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Ettore Bravetta: La Grande guerra sul mare ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1925, pag. 2 volumi : 330 -

334 (collezione italiana di diari, memorie, studi e documenti per ser)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole nel testo e alcune mappe ripiegate alla fine del

primo volume

sommario: storia dei principali eventi bellici sul mare della prima guerra mondiale. scritta dal contrammiraglio

di divisione ettore bravetta

stato di conservazione: buono ( sovracopertine un po' usurate, con piccoli strappi riparati lungo il dorso )

n.ro catalogo: 9677   euro. 24.00

(storia contemporanea)

Camillo Manfroni: I nostri alleati navali, Milano, Mondadori, 1927, pag. 318 (collezione italiana di diari,

memorie, studi e documenti per ser)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre la storia delle operazioni militari italiane e dei suoi alleati durante la prima

guerra mondiale, con particolare attenzione all`evacuazione delle truppe serbe dopo lo sfondamento

austro-tedesco. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza e strappo sul dorso di copertina )

n.ro catalogo: 9680   euro. 10.00

(storia contemporanea)

G. De Rosa - A. De Gasperi - C. De Mita: I Cattolici dall'opera dei congressi alla Democrazia Cristiana
dal 1870 al 1986 (4 volumi), Bari, Laterza, 1987, pag. 4 volumi: 874 - 526 - 348 - 538 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: vol. i: g. de rosa, l`opera dei congressi. vol. ii: g. de rosa, il partito popolare italiano. vol. iii: g. de

rosa, l`avvento del fascismo. vol. iv: a. de gasperi - c. de mita - g. de rosa, i cattolici dall`opposizione al

governo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9712   euro. 100.00

(storia contemporanea)

Paul Friedlander: Pio XII e il Terzo Reich, Milano, Feltrinelli, 1965, pag. 214 (I fatti e le idee)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: saggio sui rapporti tra la chiesa cattolica e nazismo, partendo dall`analisi dei rapporti degli
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ambasciatori di berlino presso la santa sede e dai documenti provenienti dagli archivi americani ed israeliani. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9766   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Georges Séguy: Il maggio '68, Roma, Editori Riuniti, 1974, pag. 176 (Ventesimo secolo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre gli eventi cruciali del "maggio parigino", inizio degli anni della contestazione

europea, con attenzione agli aspetti politici e ideologici del movimento studentesco francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9808   euro. 15.00

(storia contemporanea)

D. Darbois - P. Vigneau: Gli algerini in guerra, Milano, Feltrinelli, 1960, pag. pagine non numerate

(Universale economica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero nel testo

sommario: volumetto principalmente fotografico di due corrispondenti francesi dedicato al fronte di

liberazione nazionale algerino, durante la guerra d`algeria. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9940   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Paolo Spriano: L'occupazione delle fabbriche - Settembre 1920, Torino, Einaudi, 1964, pag. 213 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre gli eventi che costituirono in italia in culmine delle lotte operaie del cosiddetto

"biennio rosso", tra il 1919 e il 1920. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 9955   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Christopher Seton-Watson: L'Italia dal liberalismo al fascismo 1870-1925 ( 2 volumi ), Bari, Laterza,

1999, pag. in totale 998 pagine (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: storia d`italia che comprende l`intero arco cronologico dell`esperienza liberale, da roma capitale al

definitivo stabilirsi della dittatura fascista. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10069   euro. 40.00
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Henry Kissinger: Gli anni della Casa Bianca, Milano, sugarco, 1980, pag. 1150 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: primo volume delle memorie di henry kissinger, che si apre con l`elezione di nixon alla presidenza

nel 1969 e si conclude con gli accordi di pace del vietnam del 1973. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ingiallita, strappo riparato sul dorso )

n.ro catalogo: 10324   euro. 15.00

(storia contemporanea)

G. Corsini - F. Ferrarotti: America duecento anni dopo, Roma, Editori Riuniti, 1975, pag. 74 + foto 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: la prefazione di gore vidal introduce una raccolta fotografica degli stati uniti degli anni `70. 

stato di conservazione: discreto ( taglio di cutter sul piatto di copertina )

n.ro catalogo: 10325   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Maurienne: Il disertore, Roma, Editori Riuniti, 1960, pag. 90 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie di un soldato francese in partenza per l`algeria, durante la guerra scoppiata nel 1954.

l`autore restò anonimo. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 10529   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Abba Eban: Storia dello Stato d'Israele, Milano, Mondadori, 1974, pag. 347 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, ambasciatore israeliano negli stati uniti e delegato permanente alle nazioni unite,

ripercorre la storia dello stato d`israele, rievocando l`atmosfera umana, psicologica e sociale in cui si è

costituita la nazione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10535   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Hector Bejar: Il primo giorno - cronache di guerriglia nelle Ande peruviane 1964-1966, Venezia,

Marsilio, 1997, pag. 171 (Gli specchi della memoria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, ex guerrigliero ai tempi di che guevara, ricostruisce le vicende del tentativo di

insurrezione che insanguinò le ande peruviane a metà degli anni `60. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10537   euro. 7.00

(storia contemporanea)

George Katkov: Russia 1917 - la Rivoluzione di Febbraio, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 596 (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre le circostanze che hanno portato alla rivoluzione russa del febbraio 1917 e i

modi in cui questa si è attuata. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10550   euro. 15.00
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(storia contemporanea)

H. Stuart Hughes: Storia dell'Europa contemporanea, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 734 (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dell`europa, dalla prima guerra mondiale, attraverso la rivoluzione russa, i regimi fascisti, la

seconda guerra mondiale, la guerra fredda. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10552   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Gustavo Selva: Brandt e l'Ostpolitik, Bologna, Cappelli, 1974, pag. 253 (Testimoni)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: nella germania occidentale degli anni `60, forze politiche e culturali nuove cominciano a chiedere

un cambiamento della linea di adenauer, portando alla nascita di una nuova politica, specie nei confronti della

germania dell`est, portata avanti da willy brandt. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10556   euro. 7.00

(storia contemporanea)

Isabella Zanni Rosiello ( a cura di ): Gli apparati statali dall'Unità al Fascismo, Bologna, Il mulino, 1989,

pag. 408 (Problemi e prospettive)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi imperniati sull`organizzazione statale italiana dall`unità al fascismo, che

esaminano il modo in cui la classe dirigente, a livello di specifiche istituzioni, riuscì ad organizzare ed

esercitare il potere. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10612   euro. 20.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)
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E. Forcella - A. Monticone: Plotone di esecuzione - i processi della Prima Guerra Mondiale, Bari,

Laterza, 1998, pag. 329 (storia e societÃ )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: meticolosa ricostruzione degli episodi di giustizia militare avvenuti durante la prima guerra

mondiale nell`esercito italiano, documentati dalle sentenze rimaste in archivio. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10682   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Giorgio Evangelisti: Gente dell'aria 5, Firenze, Editoriale Olimpia, 1998, pag. 365 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: storia di personaggi dell`aviazione italiana e internazionale, episodi celebri e sconosciuti,

informazioni di natura tecnica e progettistica di velivoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10714   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Giorgio Evangelisti: Gente dell'aria 6, Firenze, Editoriale Olimpia, 2000, pag. 414 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: storia di personaggi dell`aviazione italiana e internazionale, episodi celebri e sconosciuti,

informazioni di natura tecnica e progettistica di velivoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10715   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Giorgio Evangelisti: Gente dell'aria 3, Firenze, Editoriale Olimpia, 1995, pag. 285 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: storia di personaggi dell`aviazione italiana e internazionale, episodi celebri e sconosciuti,

informazioni di natura tecnica e progettistica di velivoli. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10716   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Giorgio Evangelisti: L'ultima "V" rossa - Silvio de Giorgi, un pilota speciale, Firenze, Editoriale Olimpia,

1999, pag. 175 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: volume dedicato al generale s. a. silvio de giorgi, pilota della pattuglia acrobatica italiana sin dalla
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sua costituzione, aviatore durante la guerra civile spagnola e la seconda guerra mondiale ai comandi di c. r. 32

e macchi m. c. 200. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10717   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Antonino Repaci: La marcia su Roma, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 1010 (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 ( piccolo strappo riparato sul dorso )

n.ro catalogo: 10759   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Michael Brecher: Vita di Nehru, Milano, Il saggiatore, 1965, pag. 838 (Biblioteca di storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del premier indiano nehru, tra i protagonisti dell`indipendenza dell`india. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10763   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Antonio Spinosa: Vittorio Emanuele III - l'astuzia di un re, Milano, Mondadori, 1990, pag. 464 (Le scie)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina

sommario: biografia di vittorio emanuele iii,  re d`italia (dal 1900 al 1946) e d`albania (dal 1939 al 1943).

abdicò il 9 maggio 1946 e gli succedette il figlio umberto ii. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10764   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

Alan Shepperd: Francia 1940 - la guerra lampo sul fronte occidentale, Madrid, Edizioni del Prado /

Osprey, 1998, pag. 96 (Eserciti e Battaglie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato all`invasione della francia del 1940: lo sfondamento tedesco che portò alla caduta

della francia in poche settimane fu il più brillante esempio della validità delle teorie di guderian sulla guerra

lampo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10787   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Mark Healy: Kursk 1943 - la svolta sul fronte orientale, Madrid, Edizioni del Prado / Osprey, 1998, pag.

96 (Eserciti e Battaglie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla battaglia di kursk del 1943, durante la seconda guerra mondiale: si trattò del

più grande scontro tra mezzi corazzati della guerra e la netta disfatta tedesca segnò la fine delle offensive

naziste sul fronte orientale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10788   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Mark Healy: Midway 1942 - la svolta nel Pacifico, 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 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
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(storia contemporanea)

Randal Gray: Kaiserschlacht 1918 - l'ultima offensiva tedesca, Madrid, Edizioni del Prado / Osprey, 1998,

pag. 96 (Eserciti e Battaglie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla grande offensiva di primavera del 1918, durante la quale le forze armate

tedesche tentarono un ultimo sfondamento in direzione di parigi del fronte occidentale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10792   euro. 8.00

(storia contemporanea)

P. j. Haythornthwaite: Gallipoli 1915 - assalto frontale alla Turchia, Madrid, Edizioni del Prado / Osprey,

1998, pag. 96 (Eserciti e Battaglie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato agli sbarchi inglesi e francesi sulla penisola di gallipoli, in turchia. la presa della

penisola avrebbe concesso alle forze anglo-francesi di prendere il controllo dei dardanelli e di avanzare

rapidamente su costantinopoli, ma gli errori dei comandanti sul campo e la tenace difesa ottomana

trasformarono l`offensiva in un disastro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10793   euro. 8.00

(storia contemporanea)

M. Petricioli - V. Collina ( a cura di ): I confini nel XX secolo, Milano, Mimesis, 2000, pag. 279

(Diacronie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune cartine in nero nel testo

sommario: i saggi del volume mettono in luce come le frontiere, stabilite dagli europei in base ai loro interessi

strategici senza tenere conto delle realtà locali, siano divenute uno degli elementi fondamentali dell`identità

degli stati indipendenti e abbiano dato origine ad una serie di conflitti ben lontani dalla loro conclusione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10858   euro. 10.00

(storia contemporanea)

B. R. Nanda: Gandhi il Mahatma, Milano, Mondadori, 1961, pag. 546 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di mohandas karamchand gandhi, profeta della non violenza e padre della nazione

indiana moderna. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, interno buono )

n.ro catalogo: 10873   euro. 7.00
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(storia contemporanea)

Judith Thurman: Isak Dinesen - la vita di Karen Blixen, Milano, Feltrinelli, 1986, pag. 507 (Tempo

ritrovato)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia della scrittrice danese del `900 karen blixen il cui pseudonimo letterario era isak dinesen. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10876   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Sandro Gerbi: Giovanni Enriques - dalla Olivetti alla Zanichelli, Milano, Hoepli, 2013, pag. 288 cm.450

gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di giovanni enriques, ingegnere, direttore generale dell`olivetti e figlio di federigo,

matematico, filosofo e storico della scienza. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10877   euro. 9.00

(storia contemporanea)

Vero Roberti: Con la pelle appesa a un chiodo - la guerra sul mare 1940-1943, Milano, Mursia, 1966, pag.

267 (Testimonianze )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, corrispondente di guerra, ripercorre le vicende della nostra marina militare nel

mediterraneo, con particolare attenzione dedicata alle nostre siluranti e alle scorte dei convogli. 

stato di conservazione: discreto ( ex libris di precedente proprietario, bordi di pagina ingialliti, sovracopertina

un po' usurata )

n.ro catalogo: 10883   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Giorgio Papasogli: La regina Elena, Milano, Editrice Massimo, 1964, pag. 365 (Problemi del nostro tempo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia della regina elena di montenegro, consorte di vittorio emanuele iii di savoia. 

stato di conservazione: discreto ( bordi di pagina ingialliti, sovracopertina un po' usurata, leggero odore di

umidità )

n.ro catalogo: 10884   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Alfonso Gatto ( a cura di ): Il coro della guerra - venti storie parlate raccolte da A. Pacifici e R. Macrelli
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, Bari, Laterza, 1963, pag. 418 (Libri del tempo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: gli autori hanno raccolto 20 testimonianze di vita di persone comuni di quasi tutte le regioni

d`italia durante la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 10889   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Roberto Battaglia - Giuseppe Garritano: Breve storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1955,

pag. 337 (Piccola biblioteca scientifico-letteraria)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: roberto battaglia, membro della resistenza e poi parlamentare del pci, ha scritto con giuseppe

garritano una completa ma agile storia della resistenza italiana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10890   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Gian Piero Bona: L'industriale dodecafonico - il '900 di Alberto Bruni Tedeschi, Venezia, Marsilio, 2003,

pag. 381 (Gli specchi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di alberto bruni tedeschi, compositore, industriale, esploratore, collezionista del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10893   euro. 9.00

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

Giuseppe Perri: Il caso Lichtner - gli ebrei stranieri, il fascismo e la guerra, Milano, Jaca book, 2010, pag.

285 (di fronte e attraverso)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione su base archivistica della vicenda individuale di hans e robert lichtner, giovani ebrei

austriaci rifugiati in italia nei primi anni di persecuzione nazista; allo stesso tempo, la ricerca permette di

analizzare alcune delle forze interne che agitavano il regime fascista e si opponevano alle discriminazioni

razziali, sia a livello centrale che locale, con particolare attenzione alla situazione abruzzese. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10895   euro. 12.00

(storia contemporanea)

A. Moravia - A: Elkann: Vita di Moravia, Milano, Bompiani, 1990, pag. 289 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia dello scrittore italiano del `900 alberto moravia, realizzata in forma di intervista da alain

elkann. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10896   euro. 8.00

(storia contemporanea)

R. Battaglia - R. Ramat: Un popolo in lotta, Firenze, La nuova Italia, 1961, pag. 399 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: gli autori hanno raccolto un vasto repertorio di testimonianze di vita italiana, dall`unità al 1946. 

stato di conservazione: buono ( dorso con pieghe )

n.ro catalogo: 10899   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Renato Barneschi: Frau von Weber - vita e morte di Mafalda di Savoia a Buchenwald, Milano, Rusconi,

1982, pag. 197 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: ricostruzione dell`ultimo anno di vita di mafalda d`assia, secondogenita di vittorio emanuele iii,

morta nel campo di concentramento di buchenwald. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 10904   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Ilaria Maria Sala: Il Dio dell'Asia - religione e politica in oriente, Milano, Il saggiatore, 2006, pag. 348 
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: reportage sulle religioni, i riti e le tradizioni che nell`asia contemporanea sopravvivono e cercano

preservarsi nel difficile rapporto con la modernità e le politiche nazionali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10909   euro. 9.00

(storia contemporanea)

R. Spencer Kidd: Military uniforms in Europe 1900-2000 - volume one, USA, R. Spencer Kidd, 2012,

pag. 200 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: primo volume di un`opera dedicata alle uniformi degli eserciti europei dal 1900 al 2000. il testo

prende in considerazione le uniformi dal 1900 alla fine della seconda guerra mondiale. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10921   euro. 20.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Carlo Falconi: I Papi del ventesimo secolo, Milano, Feltrinelli, 1967, pag. 398 (Storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi delle figure e delle politiche dei pontefici del `900, da pio x a giovanni xxiii. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, interno ingiallito )

n.ro catalogo: 10931   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Noam Chomsky: Anno 501, la conquista continua, Roma, Gamberetti, 1993, pag. 384 (Orienti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, acuto analista della politica estera statunitense, ripercorre la drammatica storia del

colonialismo e dell`imperialismo dalla scoperta dell`america ai giorni nostri, con particolare attenzione al `900

e al ruolo degli usa. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 10932   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Gianni Rocca: I disperati - la tragedia dell'aeronautica italiana nella Seconda Guerra Mondiale, Milano,

Mondadori, 1991, pag. 312 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre la storia dell`aeronautica militare italiana, dai luminosi esordi degli anni `20,

attraverso la crudele guerra d`etiopia, fino alla guerra civile spagnola, dove si verificavano le differenze con le

altre forze aeree. infine, la tragedia della seconda guerra mondiale sui cieli della russia, dell`africa, della grecia

e dell`inghilterra, dove i nostri piloti potevano mettere in campo solo il loro coraggio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11322   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Raymond Cartier: La Seconda Guerra Mondiale ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1968, pag. 2 volumi:

638 - 717 cm.1860 gr (Le scie)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono 104 immagini in nero fuori testo

sommario: storia militare della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11056   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Gino Valenzano - Franco Torriani: Combustibile uomo, Torino, MEB, 1974, pag. 213 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: il giornalista franco torriani dialoga con gino valenzano, pilota automobilistico sopravvissuto al

campo di concentramento di mauthausen, che racconta gli orrori della prigionia nazista. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11068   euro. 10.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: Spagna 1936-1939 - fotografia e informazione di guerra, Venezia, Marsilio, 1976, pag. 124 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1976, dedicata alle fotografie degli organi di

informazione europei scattate nella spagna dilaniata dalla guerra civile. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, prime due pagine con alone )

n.ro catalogo: 11094   euro. 15.00
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(storia contemporanea)

Giacomo Papi: Accusare - storia del Novecento in 366 foto segnaletiche, Milano, Il saggiatore, 2004, pag.

203 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: raccolta di 366 foto segnaletiche, accompagnate da una breve descrizione del personaggio e dei

motivi del suo arresto, che iclude persone anonime e famose, tutte finite a confronto con la giustizia, per

crimini comuni o politici, nel corso del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11153   euro. 7.00

(storia contemporanea)

Giuseppe Pardini: Mussolini e il "Grande Impero", Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2016, pag. 332 (Il

Novecento)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune cartine fuori testo

sommario: nell`estate del 1940, quando si stava profilando una facile vittoria dell`asse, presero fattezze ben

definite i progetti di espansione territoriale e coloniale del fascismo in africa e vicino-medio oriente, con una

corsa alla ridefinizione delle carte geografiche che sembrava rilanciare il mito di un nuovo impero romano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11275   euro. 18.00

(storia contemporanea)

Frederic Le Moal: Vittorio Emanuele III, Gorizia, Leg, 2016, pag. 447 (Biblioteca universale di storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di vittorio emanuele iii,  re d`italia (dal 1900 al 1946) e d`albania (dal 1939 al 1943).

abdicò il 9 maggio 1946 e gli succedette il figlio umberto ii. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11278   euro. 14.00

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

Magdi Allam: Saddam - storia segreta di un dittatore, Milano, Mondadori, 2003, pag. 259 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza la personalità di saddam hussein e ne ripercorre la vita, ricavando allo stesso

tempo un quadro del ruolo dell`iraq sulla scena internazionale della seconda metà del `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11285   euro. 9.00

(storia contemporanea)

Gabriele Nissim: L'uomo che fermò Hitler, Milano, Mondadori, 1998, pag. 326 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume ripercorre le vicende di dimitar pesev, avvocato e politico bulgaro che durante la seconda

guerra mondiale riuscì ad evitare la deportazione verso i campi di sterminio nazisti di 48000 ebrei del suo

paese, ma che morì solo e dimenticato a causa della sua opposizione al comunismo sovietico negli anni della

guerra fredda. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11291   euro. 9.00

(storia contemporanea)

Reinhard Schulze: Il mondo islamico nel XX secolo - politica e società civile, Milano, Feltrinelli, 1998,

pag. 445 cm.620 gr (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

(storia contemporanea)

Arrigo Levi: America latina: memorie e ritorni, Bologna, Il Mulino, 2004, pag. 232 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli che arrigo levi inviò ai giornali italiani durante la sua permanenza in america

latina, legati a vicende politico-sociali tra gli anni `60 e gli anni `70. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11392   euro. 8.00
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(storia contemporanea)

Mirella Serri: I profeti disarmati - 1945-1948 la guerra fra le due sinistre, Milano, Corbaccio, 2008, pag.

228 (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume analizza la sfida cruenta delle forze politiche italiane uscite vincitrici dalla seconda

guerra mondiale per assumere il ruolo di partito leader dell`antifascismo, con particolare attenzione alle lotte

intestine al mondo della sinistra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11393   euro. 9.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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: discreto ( sovracopertina usurata, interno buono )

n.ro catalogo: 11420   euro. 16.00

(storia contemporanea)

Ulisse Bacci: Il libro del vero massone, La Spezia, Fratelli Melita Editori, 1992, pag. 478 (La creativitÃ 

dello spirito)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: scritto nel 1908 da un importante membro della massoneria italiana, il volume cerca di ricostruire

le origini, gli scopi e i riti della massoneria. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11465   euro. 15.00
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(storia contemporanea)

Andrei Sacharov : Memorie, Milano, sugarco, 1990, pag. 929 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: memorie autobiografiche di andrei sacharov, pioniere della fisica, scienziato a cui è attribuita la

paternità della bomba all`idrogeno, vincitore del premio nobel per la pace grazie alla sua attività a favore dei

diritti civili. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11538   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Pierre Rouanet: Pompidou, Milano, Longanesi, 1971, pag. 345 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di georges pompidou, politico e presidente della repubblica francese dal 1969 al 1974. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, ex libris di precedente proprietario nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 11545   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Gen. Alberto Massa Gallucci: No! 12 anni prigioniero in Russia, Milano, Rizzoli, 1958, pag. 211 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: memorie del generale alberto massa gallucci, medaglia d`oro al valor militare. l`autore ripercorre il

dramma dei 12 anni trascorsi nei campi di concentramento sovietici, al termine della seconda guerra mondiale.

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11551   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)
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I. Montanelli - M. Cervi: L'Italia della Repubblica, Milano, Rizzoli, 1985, pag. 271 cm.400 gr (storia

d'Italia)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1946 e il 1948. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11613   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Federico Gambetti: L'ultima leva - la scelta dei giovani dopo l'8 settembre 1943, Bologna, Ponte Nuovo,

1996, pag. 172 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: l`autore bolognese parte dai suoi ricordi personali per poi raccogliere documenti e testimonianze di

suoi coetanei, nati nel 1925, che costituirono l`ultima leva chiamata alle armi dopo l`8 settembre 1943: i

giovani di quella generazione si trovarono davanti alla difficile scelta della militanza per la rsi, l`unione alle

formazioni partigiane o il nascondersi in attesa della fine della guerra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11778   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Giampaolo Pansa: La sporca guerra dei partigiani e dei fascisti, Milano, Rizzoli, 2012, pag. 445 cm.500
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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

(storia contemporanea)

I. Montanelli - M. Cervi: L'Italia dell'Asse, Milano, Rizzoli, 1980, pag. 474 cm.560 gr (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1936 e il 1940. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11854   euro. 10.00

(storia contemporanea)

I. Montanelli - M. Cervi: L'Italia della guerra civile, Milano, Rizzoli, 1983, pag. 413 cm.450 gr (storia

d'Italia)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia negli anni fatali tra il 1943 e il 1946. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11858   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Paride Piasenti: Il lungo inverno dei lager - dai campi nazisti, trent'anni dopo, Roma, A.N.E.I., 1977,

pag. 442 

note di stampa: brossura editoriale, contiene otto tavole in nero fuori testo

sommario: attraverso testimonianze e documenti, viene ripercorsa la storia del 600000 italiani, per la maggior

parte soldati dell`esercito italiano, internati nei campi di concentramento tedeschi dopo l`armistizio del 1943. 

stato di conservazione: buono ( piega sul retro di copertina, stretta fascia abrasa sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 11870   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Sandro Setta : L'uomo qualunque 1944/1948, Bari, Laterza, 1975, pag. 342 (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, con diverse immagini in nero nel testo

sommario: storia del giornale dell`uomo qualunque, fondato dal commediografo guglielmo giannini nel 1944,

di stampo antifascista e populista che si rivolgeva al sottoproletariato e ai ceti medi impauriti e sofferenti, ai

quali nessun partito destinava particolare attenzione. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata con piccoli strappi riparati )

n.ro catalogo: 11931   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Franco Bandini: Io c'ero , Milano, Longanesi, 1972, pag. 254 (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: testimonianze di combattenti italiani in russia, aviatori italiani e marinai della regia marina, relative

ad azioni durante la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11942   euro. 15.00

(storia contemporanea)

I. Montanelli - M. Cervi: L'Italia di Berlusconi, Milano, Rizzoli, 2001, pag. 462 cm.400 gr (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle finta, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1993 e il 1995. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11982   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Tyler Whittle: L'ultimo Kaiser - vita di Guglielmo II imperatore di Germania, Milano, Mursia, 1981,

pag. 486 (Storia e documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di gugliemo ii, nipote preferito della regina vittoria e ultimo imperatore di germania. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12093   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Edmondo Cione: Tra Croce e Mussolini, Napoli, Società editrice Per Aspera, 1946, pag. 47 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: pamphlet con cui l`avvocato, politico e filosofo italiano edmondo cione risponde alle accuse di

essere un agente dell`ovra subite dopo la fine della seconda guerra mondiale, ripercorrendo il suo rapporto con

il maestro benedetto croce e il suo ruolo nel periodo fascista. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata )

n.ro catalogo: 12199   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

Jeremy Black: Il mondo nel ventesimo secolo, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 325 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: approccio inconsueto all`analisi della storia del `900. l`autore si concentra su aspetti spesso

trascurati, come l`appropriazione dell`ambiente, i mutamenti demografici, la produzione di massa, le

comunicazioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12312   euro. 9.00

(storia contemporanea)

Rosellina Balbi: Hatikvà - il ritorno degli ebrei nella terra promessa, Bari, Laterza, 1983, pag. 167 (I

Robinson)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice ricostruisce le vincende e i protagonisti del ritorno degli ebrei in palestina della nascita

dello stato israeliano. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12324   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Sarah Collinson: Le migrazioni internazionali e l'Europa, Bologna, Il Mulino, 1994, pag. 269

(Grandangolo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dopo la fine della guerra fredda le migrazioni internazionali sono divenute uno dei punti cruciali

dell`agenda politica dell`europa occidentale, assediata dalle popolazioni dei paesi più poveri e meno stabili e

percorsa da atteggiamenti e sentimenti xenofobi. il volume fa il punto sui flussi migratori in europa in

un`ottica storico-comparata, esaminando in particolare il ruolo delle politiche pubbliche. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 12372   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Giuseppe Rossini ( a cura di ): Modernismo, Fascismo, Comunismo - aspetti e figure della cultura e
della politica dei cattolici nel '900, Bologna, Il Mulino, 1973, pag. 518 (Collana di storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie una serie di saggi dedicati ad aspetti e figure della cultura e della politica

cattolica della prima metà del `900: il movimento modernista, la nascita della destra nel partito popolare,

l`atteggiamento dei popolari in esilio di fronte al concordato, la cultura cattolica sotto il fascismo, la nascita

della sinistra cattolica italiana post-fascista. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12373   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Franco Puddu ( a cura di ): Divise e armi leggere 1919-1934, Roma, Curcio, 1978, pag. 80 (Gli eserciti del

ventesimo secolo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni a colori e foto in nero 

sommario: volumetto numero 10 della collana, dedicato aalle uniformi e all`equipaggiamento di vari eserciti

tra le due guerre mondiali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12382   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Vincenzo Pappalettera ( a cura di ): Nei lager c'ero anch'io, Milano, Mursia, 1973, pag. 445

(Testimonianze )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti, raccoglie le testimonianze di numerosi

scampati, formando un libro corale e allo stesso tempo un documento raggelante. 

stato di conservazione: discreto ( retro di copertina con abrasione, sovracopertina riparata sul retro e un po'

usurata )

n.ro catalogo: 12391   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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

p. 1340



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


l`estate de 1943 e quella del 1944. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12393   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Italo De Feo: Croce - l'uomo e l'opera, Milano, Mondadori, 1975, pag. 692 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore presenta la vita e l`opera di benedetto croce, filosofo, storico e politico italiano del `900,

principale ideologo del liberalismo novecentesco italiano ed esponente del neoidealismo. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, ex libris di precedente proprietario, leggero odore

di umidità )

n.ro catalogo: 12412   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Mario Contini Jr.: I demoni con gli stivali - la guerriglia dell'Araguaia, Roma, Europa edizioni, 2016,

pag. 429 (Edificare universi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le vicende dei movimenti e delle sommosse capeggiate dal partito comunista

brasiliano a seguito del colpo di stato del 1964, che culminarono tra il 1972 e il 1974 in un periodo di

guerriglia e sanguinosa repressione. 

stato di conservazione: buono ( rari segni a matita )

n.ro catalogo: 12414   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Denis Mack Smith: I Savoia re d'Italia, Milano, Rizzoli, 1990, pag. 548 (Collana storica Rizzoli)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

A. Stassinopoulos Huffington: Picasso - creatore e distruttore, Milano, Rizzoli, 1989, pag. 508 cm.700 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del celebre artista spagnolo del `900 pablo picasso. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, rari segni a matita )

n.ro catalogo: 12647   euro. 9.00

(storia contemporanea)

Domenico Porzio: Jorge Luis Borges , Pordenone, Studio tesi, 1992, pag. 138 (Iconografia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: il volume ripercorre la vita dello scrittore argentino del `900 jorge luis borges, attraverso un ricco

apparato di immagini della sua famiglia, della sua dimora, dei luoghi e delle persone frequentate. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12666   euro. 11.50

(storia contemporanea)

André Maurois: Alla ricerca di Marcel Proust, Milano, Newton compton, 1974, pag. 284 (I sauri)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore traccia un ritratto del grande scrittore francese, scavando nei carnets, nei cahiers e nella
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corréspondance per estrarne importanti informazioni da inserire nel contesto biografico. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul bordo superiore del dorso ) )

n.ro catalogo: 12668   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Flora Antonioni: Margherita ed Elena di Savoia, Roma, Ardini, 1989, pag. 390 (Inediti della storia)

note di stampa: copertina in cartoncino morbido, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autrice racconta la vita privata delle regine margherita ed elena di savoia, rispettivamente mogli

di umberto i e vittorio emanuele iii. 

stato di conservazione: buono ( piega verticale nella copertina )

n.ro catalogo: 12712   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Pietro Citati: La colomba pugnalata - Proust e la Recherche, Milano, Mondadori, 1995, pag. 414 cm.630

gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia dello scrittore francese del `900 marcel proust, alla ricerca delle origini della sua

monumentale opera letteraria che è la ricerca del tempo perduto. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12738   euro. 8.00

(storia contemporanea)

J. S. Horn : Dottore in Cina, Milano, Longanesi, 1971, pag. 386 (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: memorie del medico chirurgo j. s. horn, trasferitosi nella repubblica popolare cinese nel 1954 e

dottore nell`ospedale di pechino. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, siglie di appartenenza nelle prime pagine

bianche )
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n.ro catalogo: 12769   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Cino Boccazzi: Lawrence d'Arabia - l'avventuriero dell'assoluto, Milano, Rusconi, 1981, pag. 234 (Le

vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero e a colori fuori testo

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: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12949   euro. 9.00

(storia contemporanea)

P. F. Fumagalli: Fratelli prediletti - chiesa e popolo ebraico. Documenti e fatti: 1965-2005, Milano,

Mondadori, 2005, pag. 142 (Uomini e religioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta dei documenti ufficiali più significativi del cammino di riavvicinamento compiuto dalla

chiesa cattolica e dal popolo ebraico tra la metà degli anni `60 e la metà degli anni 2000. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12974   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Robert Striffler: 1917 Guerra di mine nelle Dolomiti  - Marmolada - Colbricon - Buse dell'oro, Trento,

Edizioni Panorama, 1992, pag. 258 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla storia della prima guerra mondiale in trentino, nel iv settore, con particolare

attenzione alle operazioni che si basarono sull`utilizzo delle mine e con brevi capitoli con le indicazioni per

effettuare escursioni sui luoghi del libro. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, due timbri nelle prime pagine )

n.ro catalogo: 12975   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Bepi Pellegrinon: La Grande Guerra a quota tremila sulla Marmolada (1915-1917), Belluno, Nuovi

Sentieri Editore, 1990, pag. 141 

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato fotografico in nero fuori testo

sommario: volume fotografico dedicato alla storia della prima guerra mondiale in trentino, in particolare al

massiccio della marmolada. 
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stato di conservazione: buono ( due timbri nelle prime pagine )

n.ro catalogo: 12977   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Vincenzo Pappalettera ( a cura di ): Nei lager c'ero anch'io, Milano, Mursia, 1973, pag. 445

(Testimonianze )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti, raccoglie le testimonianze di numerosi

scampati, formando un libro corale e allo stesso tempo un documento raggelante. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13064   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

Esmonde M. Robertson: Mussolini fondatore dell'Impero, Bari, Laterza, 1979, pag. 306 (Storia e societÃ )

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

A. Chiusano - M. Saporiti: Immagini della Seconda Guerra Mondiale - le Alpi occidentali, Roma, Stato

Maggiore dell'Esercito - Ufficio Storico, 1995, pag. 195 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 182 foto in nero fuori testo
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

AA. VV.: Lettere di condannati a morte della Resistenza europea, Torino, Einaudi, 1964, pag. 814 cm.480
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gr (nue)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: epistolario di condannati a morte della resistenza, con prefazione di thomas mann. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ingiallita, leggera piega nell'angolo superiore delle pagine )

n.ro catalogo: 13206   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Guenter Lewy: I Nazisti e la Chiesa, Milano, Il Saggiatore, 1965, pag. 516 cm.600 gr 
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)
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Paul Ginsborg: L'Italia del tempo presente - famiglia, società civile, Stato 1980-1996, Torino, Einaudi,

1998, pag. 627 cm.560 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nato come ampliamento del volume "storia d`italia dal dopoguerra a oggi", lo studio analizza gli

anni tormentati del post-terrorismo e del craxismo, della corruzione e della mafia, la drammatica crisi del

1992-93 e la corsa per entrare nell`europa monetaria. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13475   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

J. R. Schindler: Isonzo - il massacro dimenticato della Grande Guerra, Gorizia, Leg, 2012, pag. 516

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

David Nicolle: L'esercito ottomano nella Prima Guerra Mondiale, Gorizia, Leg, 2014, pag. 102 cm.350 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 dell`impero

ottomano durante la prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13541   euro. 7.50

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Andrew Thomas: Gli assi dello Spitfire in Nordafrica e in Italia, Gorizia, Leg, 2013, pag. 180 cm.560 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 degli spitfire inglesi impegnati durante la seconda guerra

mondiale prima in egitto e tunisia, poi in sicilia, italia settentrionale, jugoslavia e francia. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13575   euro. 9.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)
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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

(storia contemporanea)

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,

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Fabio Pietrangeli: Carlo Emilio Gadda - biografia per immagini, Milano, Gribaudo, 1995, pag. 223
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Antony Eden: Le memorie di Antony Eden di fronte ai dittatori 1931-1938, Milano, Garzanti, 1962, pag.
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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 )

n.ro catalogo: 13775   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13778   euro. 7.50

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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integrata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13782   euro. 20.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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 )
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n.ro catalogo: 13863   euro. 7.00

(storia contemporanea)

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. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con piccola mancanza sul dorso )

n.ro catalogo: 13872   euro. 16.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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 )
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n.ro catalogo: 13875   euro. 25.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Roberto Gervaso ( a cura di ): Illusione dolce chimera - storia, costume e malcostume dell'Italia in
guerra (1940-1945), Milano, Rizzoli, 1984, pag. 317 cm.1200 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero

sommario: l`autore ripercorre gli anni della seconda guerra mondiale italiana analizzando i comportamenti

sociali della gente: i razionamenti e la miseria, l`arte di arrangiarsi, ma anche il cinema, il teatro, la radio, il

ballo, gli svaghi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13902   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)
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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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13956   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Alan Levy: Il cacciatore di nazisti - vita di Simon Wiesenthal, Milano, Mondadori, 2007, pag. 447 cm.690

gr (Le scie)

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

(storia contemporanea)

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. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14026   euro. 7.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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 )
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n.ro catalogo: 14032   euro. 25.00

(storia contemporanea)

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

n.ro catalogo: 14045   euro. 8.50

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

p. 1368



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Gian Franco Venè: 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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Italo Zandonella Callagher: La valanga di Selvapiana - la Grande Guerra: l'eroismo degli Alpini nelle
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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,

gianni versace e antonio d`amico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14131   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Gloria Chilanti: Bandiera rossa e borsa nera - la resistenza di una adolescente, Milano, Mursia, 1998,

pag. 126 cm.260 gr (Testimonianze )

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

(storia contemporanea)

Arrigo Petacco: Regina - la vita e i segreti di Maria José, Milano, Mondadori, 1997, pag. 277 cm.480 gr

(Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di maria josé, figlia del re alberto del belgio, sposa di umberto ii di savoia e divenuta per

alcuni mesi regina d`italia, prima del referendum che sancì la fine della monarchia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14160   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

p. 1373



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(storia contemporanea)

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

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Karl D. Bracher: Il Novecento - secolo delle ideologie, Bari, Laterza, 1990, pag. 408 cm.460 gr (Biblioteca

universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14319   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

H. Eberle - M. Uhl ( a cura di ): Il dossier Hitler, Torino, Utet, 2005, pag. 625 cm.1100 gr (Libreria Utet)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: dossier proveniente dagli archivi russi, redatto su richiesta di stalin e basato sulle memorie di due
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aiutanti di campo personali di hitler, che ahnno vissuto a stretto contatto col dittatore e che furono testimoni

privilegiati della sua vita politica, militare e anche privata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14370   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

sommario: biografia di amerigo dumini, squadrista fascista e principale attore del rapimento e dell`uccisione
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di giacomo matteotti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14377   euro. 11.00

(storia contemporanea)

D. J. Goldhagen: I volonterosi carnefici di Hitler - i tedeschi comuni e l'olocausto, Milano, Mondadori,

1997, pag. 618 cm.720 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: libro che ha scatenato un forte dibattito nella storiografia, reinterpretando la società tedesca fra il

1933 e il 1945 e il suo radicale antisemitismo, per sostenere la tesi di una colpa collettiva e di una collettività

di persone comuni assolutamente favorevoli o almeno non contrarie allo sterminio degli ebrei. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14385   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Enzo Collotti: Fascismo e politica di potenza - politica estera 1922-1939, Firenze, La nuova Italia, 2000,

pag. 494 cm.460 gr (Biblioteca di storia)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ripercorre le vicende della politica estera dell`italia fascista fino all`inizio della seconda

guerra mondiale, con ampio uso delle fonti documentarie coeve. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, tre leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14396   euro. 14.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

p. 1380



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14419   euro. 12.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14429   euro. 11.00

(storia contemporanea)

Sergio Romano: Mussolini - una biografia per immagini, Milano, Longanesi, 2000, pag. 187 cm.700 gr (il
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14447   euro. 10.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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 

n.ro catalogo: 14459   euro. 9.50

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della sovracopertina, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14693   euro. 10.00
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(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

George L. Mosse: Le guerre mondiali - dalla tragedia al mito dei caduti, Bari, Laterza, 1990, pag. 284
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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 )
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n.ro catalogo: 15602   euro. 125.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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 )
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n.ro catalogo: 15776   euro. 30.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Bruno Ghigi: La guerra dalla Libia in Italia, Rimini, Bruno Ghigi Editore, 2010, pag. 820 cm.2600 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di immagini in nero 

sommario: volume che raccoglie documenti fotografici e giornalistici, dati e testimonianze della campagna

d`italia degli anni 1943-1945. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16486   euro. 27.50

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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,
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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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi, leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 16130   euro. 8.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

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.
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16247   euro. 15.00

(storia contemporanea)

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

(storia contemporanea)

Gian Carlo Ferretti: Il mercato delle lettere - industria culturale e lavoro critico in Italia dagli anni
cinquanta a oggi, Torino, Einaudi, 1979, pag. 248 cm.380 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza il rapporto tra industria editoriale, informazione e critica letteraria nel secondo

dopoguerra in italia, espandendo l`analisi al rapporto più generale tra processi di produzione, distribuzione

culturale e organizzazione del lavoro intellettuale. 

stato di conservazione: buono ( privi di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16300   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Nico Naldini: Vita di Giovanni Comisso, Torino, Einaudi, 1985, pag. 316 cm.460 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: basandosi su quaderni, taccuini, lettere, l`autore ricostruisce la biografia dello scrittore italiano del

`900 giovanni comisso e del suo modo di intendere la vita e l`arte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16302   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Renzo De Felice: Mussolini il fascista  ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1995, pag. 2 volumi: 802 - 596

cm.1250 gr (Einaudi tascabili)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: secondo e terzo volume della monumentale opera del de felice su mussolini, dedicati alla conquista

del potere (1921-1925) e all`organizzazione dello stato fascista (1925-1929)

stato di conservazione: buono ( primo volume con retro di copertina leggermente macchiato )
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n.ro catalogo: 16331   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Bruno Ghigi: Le due guerre dell'Italia in Libia, Rimini, Bruno Ghigi Editore, 2010, pag. 795 cm.2500 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di immagini in nero 

sommario: volume che raccoglie documenti fotografici e giornalistici, dati e testimonianze della guerra

italiana contro l`impero ottomano del 1911 e della successiva occupazione libica fino al 1926, seguiti da quelli

relativi alla campagna d`africa contro gli inglesi degli anni 1940-1943. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16487   euro. 27.50

(storia contemporanea)

Renzo de Felice ( a cura di ): Il fascismo - le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, Milano,

Mondolibri, 1998, pag. 836 cm.810 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di testi italiani degli anni `20 e `30, affiancati da quelli della storiografia inglese e tedesca

degli anni `40 e `50 e dalle analisi di ispirazione marxista e cattolica, per fornire un quadro d`insieme del

fenomeno europeo che caratterizzò la prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16646   euro. 12.00

(storia contemporanea)

P. M. Fasanotti - R. Scorranese: Io non sono pazzo - splendori e miserie di Salvador Dalì, Milano, Il

saggiatore, 2004, pag. 284 cm.600 gr (Nuovi saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia dell`artista surrealista spagnolo del `900 salvador dalì. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16660   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Vincenzo Errante: Rilke - storia di un'anima e di una poesia, Firenze, Sansoni, 1942, pag. 364 cm.560 gr

(Le opere di Vincenzo Errante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: vincenzo errante ripercorre la vita del poeta austriaco del `900 rainer maria rilke e ne analizza

l`opera letteraria. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata con piccole mancanze sul dorso e una piega sul fronte,

firma sul frontespizio )
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n.ro catalogo: 16682   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Robert Briatte: Paul Bowles - la biografia dell'autore de "Il tè nel deserto", Milano, Sugarco, 1991, pag.

269 cm.490 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia dello scrittore, compositore e poeta americano del `900 paul bowles. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16739   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Maria Teresa Giusti: I prigionieri italiani in Russia, Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 332 cm.630 gr

(Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume che ripercorre la tragica epopea dei prigionieri italiani in russia durante la seconda guerra

mondiale, grazie a documentazioni recentemente recuperate. la rete dei campi di prigionia, la contabilità di

internati e vittime, l`atteggiamento dei sovietici nei confronti degli italiani, il funzionamento dei campi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16763   euro. 10.50

(storia contemporanea)

Robert Liddell: Kavafis - una biografia critica, Milano, Crocetti, 1998, pag. 245 cm.400 gr (Aristea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del poeta greco konstantinos petrou kavafis, vissuto a cavallo tra ottocento e novecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16777   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Giorgio Bonacina: Obiettivo Italia - i bombardamenti aerei delle città italiane dal 1940 al 1945, Milano,

Mursia, 1970, pag. 278 cm.540 gr (Testimonianze fra cronaca e letteratura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 67 foto in nero fuori testo

sommario: l`autore descrive gli scopi e le azioni dei bombardieri americani e inglesi che devastarono le città

italiane durante la seconda guerra mondiale, illustrando le tecniche di attacco, gli aerei impiegati e i risultati

raggiunti. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite, lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16814   euro. 10.00
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(storia contemporanea)

Elio Pecora: Sandro Penna: una cheta follia, Milano, Frassinelli, 1984, pag. 238 cm.410 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del poeta italiano del `900 sandro penna. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16944   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Roberto Battaglia: Storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1979, pag. 682 cm.500 gr (piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale, 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. 

stato di conservazione: buono ( tre leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16980   euro. 10.00

(storia contemporanea)

M. Tunon De Lara: Storia della Repubblica e della Guerra civile in Spagna ( 2 volumi ), Roma, Editori

Riuniti, 1976, pag. In totale 742 pagine cm.550 gr (Universale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera che copre il periodo dalla fine della prima guerra mondiale alla fine della guerra civile,

approfondendo anche le premesse lontane della guerra, con un`analisi storico-politica spagnola dei primi

trent`anni del `900. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17007   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Laurence Tacou Rumney: Peggy Guggenheim - l'abum di una collezionista, Firenze, Octavio, 1996, pag.

176 cm.1150 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia fotografica di peggy guggenheim, celebre collezionista d`arte e mecenate statunitense del

`900. 

stato di conservazione: buono ( dedica sulla prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17022   euro. 25.00

(storia contemporanea)

Marcello Flores ( a cura di ): Diritti umani - cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della
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globalizzazione - documenti, Torino, Utet, 2007, pag. 519 cm.1800 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: raccolta antologica di documenti che hanno costituito punti importanti nella storia dell`evoluzione

della tutela dei diritti umani nel corso del `900 e del nuovo millennio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17065   euro. 25.00

(storia contemporanea)

Hugo Ott: Martin Heidegger: sentieri biografici, Milano, Sugarco, 1990, pag. 338 cm.650 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del filosofo tedesco del `900 martin heidegger, con particolare attenzione ai suoi rapporti

col nazismo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17075   euro. 20.00

(storia contemporanea)

D. J. Smith: Una mattina a Sarajevo - 28 giugno 1914, Gorizia, leg, 2014, pag. 339 cm.850 gr (Ã¨Storia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: il volume ripercorre la vita dell`anarchico gavrilo princip, responsabile della morte dell`arciduca

francesco ferdinando, che nel 1914 costituì la miccia per lo scoppio della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17156   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Folco Quilici: Tobruk 1940 - la vera storia della fine di Itali Balbo, Milano, Mondadori, 2004, pag. 261

cm.500 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 

n.ro catalogo: 17157   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Luigi Ganapini: La repubblica delle camicie nere, Milano, Garzanti, 1999, pag. 519 cm.670 gr (Collezione

storica Garzanti)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore cerca di ricostruire le motivazioni, gli ideali e le caratteristiche degli italiani che seguirono

mussolini nell`esperienza della rsi, attraverso anche una robusta base documentaria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17158   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Antonio Spinosa: Alla corte del Duce, Milano, Mondadori, 2000, pag. 381 cm.600 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce la cerchia dei gerarchi, ma anche degli intellettuali, degli industriali, delle

donne che ha contribuito alla nascita e al consolidamento del regime fascista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17159   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Gino Rancati: Ferrari, lui, Milano, Sonzogno, 1977, pag. 170 cm.310 gr (Dossier)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia dell`imprenditore enzo ferrari, che approfondisce sia la sua vicenda pubblica che quella

privata. 

stato di conservazione: buono ( una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 17161   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Fernand Braudel: Il mondo attuale ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1970, pag. In totale 657 pagine cm.420 gr

(piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: braudel, dopo un esame dei caratteri comuni delle civiltà umane, nel primo volume affronta la

realtà contemporanea ( dal punto di vista economico, sociale ed antropologico ) dei paesi extraeuropei e nel

secondo volume quella del vecchio continente. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17169   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Renzo De Felice: Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 1994, pag. 647 cm.490 gr

(Einaudi tascabili)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: prima di imboccare la strada della persecuzione, il fascismo si comportò con l`ebraismo in modo
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caratteristico: diffidenza verso le vecchie strutture e i vecchi uomini, tentativo di sfruttarlo ai suoi fini, azione

periferica di fascistizzazione e azione diretta "al centro" per impadronirsene. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17191   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Arthur Koestler: Schiuma della terra, Bologna, Il Mulino, 1989, pag. 260 cm.520 gr (Storia / Memoria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: testimonianza scritta a caldo nel 1941 dell`esperienza di koestler, ebreo ed ex comunista, nella

francia in guerra contro la germania nazista: internato come straniero sospetto, rilasciato senza documenti,

arruolatosi sotto falso nome nella legione straniera, l`autore vive il paradosso di essere un antifascita

perseguitato in un paese aggredito dalle forze naziste. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17194   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Paolo Borgna : Il coraggio dei giorni grigi - vita di Giorgio Agosti, Bari, Laterza, 2015, pag. 249 cm.350 gr

(Storia e societÃ )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di giorgio agosti, antifascista, partigiano, commissario politico di giustizia e libertà e

magistrato nell`italia repubblicana. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17198   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Giampiero Carocci: Giolitti e l'età giolittiana - dall'inizio del secolo alla prima guerra mondiale, Torino,

Einaudi, 1961, pag. 427 cm.160 gr (pbe)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore traccia il profilo dell`italia che inizia ad avviarsi sulla strada dell`industrializzazione e del

potere bancario, in cui si contrappongono il movimento socialista e il nuova presenza cattolica in politica, in

cui si amplia la base elettorale e si intraprendono le prime imprese coloniali. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito e con qualche piega

n.ro catalogo: 17199   euro. 8.00

(storia contemporanea)

T. Gregory - M. Morelli ( a cura di ): L'eclisse delle memorie, Bari, Laterza, 1994, pag. 283 cm.620 gr

(Storia e societÃ )
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero e a colori

sommario: i maggiori esperti internazionali di conservazione dei documenti affrontano il problema del

deperimento dei supporti visivi e cartacei, nonché il rapidissimo progresso tecnologico che rende obsoleti altri

sistemi di conservazione delle informazioni, con il rischio concreto ed imminente della perdita di una gran

parte del patrimonio culturale umano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17206   euro. 14.00

(storia contemporanea)

G: Piazzesi - S. Bonsanti: La storia di Roberto Calvi, Milano, Longanesi, 1983, pag. 274 cm.380 gr (Il

cammeo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ripercorre la parabola di roberto calvi, impiegato divenuto presidente-padrone di una

delle più importanti banche private europee e morto in circostanze sospette a londra sette anni dopo la sua

folgorante carriera. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17207   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Sylos Labini: Le classi sociali negli anni '80, Bari, Laterza, 1986, pag. 262 cm.490 gr (Saggi Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: negli anni `80 in tutti i paesi le classi sociali non si riconoscono più nelle classificazioni

tradizionali. l`autore ridisegna la mappa sociale ed economica dell`italia e di un mondo che cambia. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 17209   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Giovanni Sale: Dalla monarchia alla Repubblica 1943-1946 - Santa Sede, cattolici italiani e referendum,

Milano, Jaca book, 2003, pag. 242 cm.400 gr (Di fronte e attraverso)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume esamina la controversa vicenda del voto repubblicano nel referendum del 2 giugno 1946,

concentrandosi sulla posizione di pio xii e alcide de gasperi durante quel momento chiave di passaggio dello

stato italiano. 

stato di conservazione: buono ( minime fioriture sulle coste )

n.ro catalogo: 17221   euro. 9.50

(storia contemporanea)
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AA. VV.: Vladimir Ilic Lenin, Roma, Editori Riuniti, 1961, pag. 637 cm.950 gr (Biblioteca politica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: biografia di vladimir ilic lenin, rivoluzionario e politico russo del `900, tra gli ispiratori della

rivoluzione sovietica del 1917. 

stato di conservazione: buono ( plastica protettiva trasparente con strappo riparato sul retro )

n.ro catalogo: 17263   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Leon Poliakov: Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Torino, Einaudi, 1964, pag. 414 cm.270 gr (piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ricostruisce le fasi della persecuzione antisemita della germania nazista, dall`avvento al

potere di hitler alla fine della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17298   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Fritz Weber: Tappe della disfatta, Milano, Mursia, 1968, pag. 350 cm.650 gr (Testimonianze fra cronaca e

storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 49 foto in nero fuori testo

sommario: memorie del tenente di artiglieria austriaco fritz weber, che partecipò a tutte le principali battaglie

sul fronte orientale tra italia e impero austro-ungarico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17301   euro. 12.00

(storia contemporanea)

I. Joli Insabato: Storia della grande Asia orientale, Roma, Istituto per gli studi di politica internazionale,

1942, pag. 576 cm.570 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume di geopolitica incentrato sulle relazioni tra nazioni europee e cina, tra russia e giappone e

tra cina e giappone nel periodo che va tra la guerra dei boxer e la seconda guerra nippo-cinese. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, strappo lungo il dorso, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 17356   euro. 10.00

(storia contemporanea)

L. M. Chassin: Storia militare della Seconda Guerra Mondiale, Firenze, Sansoni, 1964, pag. 688 cm.1120

gr 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia delle operazioni militari della seconda guerra mondiale scritta dal generale chassin, membro

dello stato maggiore francese. 

stato di conservazione: buono ( due strappi riparati nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 17434   euro. 10.00

(storia contemporanea)

D. Von Mikusch: Gasi Mustafà Kemal - il fondatore della nuova Turchia, Roma, Treves, 1932, pag. 332

cm.660 gr (Memorie documenti )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 25 foto in nero fuori testo e una mappa ripiegata

sommario: biografia di mustafà kemal, membro dei giovani turchi, generale durante la prima guerra mondiale

e guida carismatica delle forze nazionalistiche turche durante la guerra greco-turca. dopo tale vittorioso

conflitto assunse il soprannome di ataturk, padre dei turchi, e fondò la nuova repubblica di turchia. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, ingiallito )

n.ro catalogo: 17440   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Bruna Conti - Alba Morino ( a cura di ): Sibilla Aleramo e il suo tempo - vita raccontata e illustrata,

Milano, Feltrinelli, 1981, pag. 351 cm.740 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 226 immagini in nero nel testo

sommario: raccolta di lettere, fotografie, documenti, stralci di opere, pagine di taccuino, ritagli di giornale e

poesie che contribuiscono a ricostruire la vita e la personalità di sibilla aleramo. 

stato di conservazione: discreto ( tre pieghe lungo il dorso, leggera ondulatura da umidità nell'angolo superiore

delle ultime pagine )

n.ro catalogo: 17464   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Aragon: Storia dell'Unione Sovietica ( 2 tomi ), Milano, Mondadori, 1967, pag. 2 tomi: 300 - 323 cm.1200

gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dell`unione sovietica dalla rivoluzione del 1917 al 1960. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17523   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Golda Meir: La mia vita, Milano, Mondadori, 1976, pag. 435 cm.720 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo
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sommario: autobiografia di golda meir, ebrea di origine ucraina che rivestì il ruolo di primo ministro di israele

dal 1969 al 1974. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina leggermente usurata, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 17537   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Indro Montanelli: Istantanee - figure e figuri della Prima Repubblica, Milano, Mondadori, 1994, pag. 362

cm.460 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso il finta pelle, cofanetto protettivo rigido

sommario: ritratti di protagonisti della vita politica e pubblica italiana dal 1946 al 1994. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17545   euro. 9.00

(storia contemporanea)

Indro Montanelli: Cronache di Guerra, Milano, Editoriale nuova, 1978, pag. 350 cm.420 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso il finta pelle, cofanetto protettivo morbido

sommario: il volume raccoglie le tre testimonianze giornalistiche di indro montanelli durante la seconda

guerra mondiale: la lezione polacca; i cento giorni della finlandia; guerra nel fiordo

stato di conservazione: buono ( cofanetto protettivo con lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 17562   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Winston Churchill: La Seconda guerra mondiale ( 12 tomi ), Milano, Mondadori, 1955, pag. in totale oltre

5000 cm.12000 gr ( )

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono numerose foto in bianco e nero fuori testo

sommario: monumentale storia della seconda guerra mondiale scritta da uno dei protagonisti che pianificarono

la vittoria alleata. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine leggermente usurate e ingiallite sui dorsi )

n.ro catalogo: 17565   euro. 100.00

(storia contemporanea)

Gianfranco Bianchi ( a cura di ): Dino Grandi racconta l'evitabile Asse, Milano, Jaca book, 1984, pag.

241 cm.400 gr (Politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di memorie di dino grandi, dalle quali emergono i retroscena della seduta del 25 luglio e le

svolte della politica estera italiana negli anni precedenti alla guerra. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 17569   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Zorko Jelincic: Sotto un cielo di piombo - memorie di un capo del Tigr, Gorizia, leg, 2021, pag. 237

cm.400 gr (La clessidra)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: memorie di zorko jelincic, membro fondatore del tigr, organizzazione rivoluzionaria delle

comunità della venezia giulia di origine slovena e croata, nata tra le due guerre mondiali per contrastare la

campagna di snaturalizzazione operata dalle autorità fasciste nella zona. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17586   euro. 10.00

(storia contemporanea)

J. Wormack jr.: Morire per gli indios - Storia di Emiliano Zapata, Milano, Mondadori, 1973, pag. 535

cm.750 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di emiliano zapata, uno dei protagonisti della rivoluzione messicana del 1910, morto

assassinato in un`imboscata nel 1919 e ancora oggi simbolo per molti movimenti rivoluzionari

latino-americani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17706   euro. 13.00

(storia contemporanea)

Quentin Bell: Virginia Woolf, Milano, Garzanti, 1979, pag. 555 cm.600 gr (saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, nipote della scrittrice, in base alle carte private di famiglia ha scritto una biografia di

virginia woolf, ricostruendo anche l`animazione intellettuale degli anni `20 a londra, nella quale la woolf giocò

un ruolo fondamentale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17708   euro. 15.00

(storia contemporanea)

O. Maenchen-Helfen - B. Nicolajevski: Karl Marx - la vita e l'opera, Torino, Einaudi, 1969, pag. 433

cm.280 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: vita, opere e pensiero del filosofo ed economista tedesco karl marx. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )
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n.ro catalogo: 17722   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Jerome Ch'en: Mao Tse Tung e la rivoluzione cinese, Firenze, Sansoni, 1970, pag. 546 cm.540 gr

(Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di mao tse tung, che ricostruisce l`ambiente intellettuale e politico nel quale la personalità

dello statista cinese si è venuta evolvendo, tenendo sempre presente il problema fondamentale degli uomini

della sua generazione, cioè quello di preservare la cina dalla dominazione straniera dilagante in asia. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17739   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Sergio Flamigni: Trame atlantiche - storia della Loggia massonica segreta P2, Milano, Kaos, 1996, pag.

472 cm.520 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione dell`attività della loggia massonica p2, che esercitò un potere occulto in italia per

diverse decenni e che fu coinvolta in alcune tra le pagine più oscure della storia della repubblica. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17740   euro. 10.00

(storia contemporanea)

F. Antonicelli ( a cura di ): Trent'anni di storia italiana (1915-1945), Torino, Einaudi, 1961, pag. 387

cm.590 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro contiene un corso serale di lezioni tenute nel 1960 a torino, organizzate da tre associazioni

torinesi di cultura politica. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 17777   euro. 7.00

(storia contemporanea)

Renzo de Felice ( a cura di ): Il fascismo - le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, Bari,

Mondolibri, 1970, pag. 702 cm.900 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso in finta pelle marrone di titoli e fregi in oro, cofanetto in

cartoncino morbido

sommario: raccolta di testi italiani degli anni `20 e `30, affiancati da quelli della storiografia inglese e tedesca

degli anni `40 e `50 e dalle analisi di ispirazione marxista e cattolica, per fornire un quadro d`insieme del
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fenomeno europeo che caratterizzò la prima metà del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17796   euro. 15.00

(storia contemporanea)

Mario Cervi: Storia della Guerra di Grecia, Milano, Rizzoli, 1986, pag. 355 cm.560 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dell`invasione della grecia da parte dell`italia fascista, che nel 1940 cercava ancora di porre

in atto la strategia della guerra parallela, in risposta all`occupazione tedesca dei pozzi petroliferi rumeni e per

affermare la propria autonomia nei confronti della germania nazista. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17805   euro. 10.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: Donne nella Resistenza - testimonianze di partigiane padovane, Milano, Zanocco, 1981, pag.

190 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di memorie di donne che parteciparono attivamente alla resistenza contro le forze

nazi-fasciste durante la seconda guerra mondiale nel territorio di padova. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17819   euro. 8.00

(storia contemporanea)

R. Breitman: Il silenzio degli alleati, Milano, Mondadori, 1999, pag. 364 cm.580 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, dopo aver ricostruito la genesi del piano nazista di sterminio degli ebrei, dimostra che gli

alleati sapevano del progetto e della sua applicazione da molto prima della caduta del reich e cerca di

individuare le motivazioni del loro silenzio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17821   euro. 9.00

(storia contemporanea)

Ricciotti Lazzero: Gli schiavi di Hitler, Milano, Mondadori, 1996, pag. 328 cm.550 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la vicenda delle decine di migliaia di italiani, ex militari e civili deportati,

costretti a lavorare come schiavi per la produzione bellica nazista nel periodo 1943-1945. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente ingiallita )
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n.ro catalogo: 17822   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Mario Castellacci: La memoria bruciata, Milano, Mondadori, 1998, pag. 258 cm.440 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, che aderì alla repubblica sociale, racconta la sua esperienza e quella dei giovani italiani

che per varie ragioni seguirono mussolini a salò e combatterono la guerra civile dalla parte sbagliata. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, in particolare sul retro )

n.ro catalogo: 17823   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Arrigo Petacco: Il comunista in camicia nera -  Nicola Bombacci tra Lenin e Mussolini, Milano,

Mondadori, 1996, pag. 231 cm.470 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce la personalità e la vita di nicola bombacci, tra i fondatori del partico comunista

italiano, amico di mussolini e di lenin, espulso dal partito dopo la svolta stalinista, consigliere del duce negli

ultimi tempi della rsi e giustiziato a dongo dai partigiani, per finire esposto a piazzale loreto con gli ultimi

gerarchi fascisti. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 17824   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Aldo Giannuli: Dalla Russia a Mussolini 1939-1943, Roma, Editori Riuniti, 2006, pag. 324 cm.440 gr

(Saggi / Storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: grazie a una gran mole di documenti dimenticati negli scantinati del viminale, l`autore ricostruisce

i rapporti che lo spionaggio italiano inviava a mussolini dal fronte orientale, da cui emerge che il duce era

informato sulle atrocità naziste, sui possibili rivolgimenti militari e sullo stato delle truppe italiane. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17825   euro. 9.00

(storia contemporanea)

J. Steinberg: Tutto o niente - l'Asse e gli Ebrei nei territori occupati 1941-1943, Milano, Mursia, 1997,

pag. 302 cm.350 gr (Testimonianze fra cronaca e storia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: partendo dal presupposto che sia il regime fascista che quello nazista avevano adottato leggi

razziali e conducevano una feroce propaganda antiebraica, l`autore riscontra da un`analisi di documenti e
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testimonianze che gli eserciti italiano e tedesco trattarono gli ebrei in modo decisamente diverso e cerca di

analizzarne le motivazioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17826   euro. 9.00

(storia contemporanea)

AA. VV.: Il caso Rudolf Hess, Milano, Sperling & Kupfer, 2001, pag. 412 cm.800 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: nel 1941 l`allora numero due del regime nazista, rudolf hess, fu protagonista di una solitaria e

misteriosa impresa, che lo portò in scozia su un piccolo aereo monoposto. gli autori cercano di capire se si

trattò di una missione segreta per ottenere la pace con l`inghilterra, se si trattò di una iniziativa personale o di

una fuga, per poi concentrarsi su documenti segreti che avvalorerebbero i dubbi sulla fine del gerarca tedesco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17827   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Valerio Morucci: La peggio gioventù - una vita nella lotta armata, Milano, Rizzoli, 2004, pag. 355 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: morucci, uno dei protagonisti degli anni di piombo che prese parte all`agguato di via fani,

ripercorre la sua storia, le origini e le contraddizioni del terrorismo di sinistra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17829   euro. 17.00

(storia contemporanea)

R. Barneschi: Frau von Weber - vita e morte di Mafalda di Savoia a Buchenwald, Milano, Rusconi, 1983,

pag. 151 cm.560 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostrisce l`ultimo anno di vita di mafalda, secondogenita di vittorio emanuele iii di

savoia, internata a buchenwald per ordine personale di himmler e deceduta nel campo di concentramento il 28

agosto 1944. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito, asportazione della prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17830   euro. 8.00

(storia contemporanea)

Victoria De Grazia: Le donne nel regime fascista, Venezia, Marsilio, 1993, pag. 382 cm.720 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autrice analizza il complesso delle politiche istituzionali, sociali e culturali che il fascismo pose in
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atto in direzione delle donne come gruppo sociale particolare, nel più ampio intento del regime di promuovere

una modernità che era tra i simboli del nuovo corso. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 17840   euro. 14.00

(storia contemporanea)

Aldo A. Mola : Declino e crollo della monarchia in Italia , Milano, Mondadori, 2006, pag. 406 cm.650 gr

(Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore rovescia molti luoghi comuni sulla monarchia italiana e sulla sua fine, ricostruisce il ruolo

di casa savoia nella formazione dello stato dal risorgimento fino al disastroso coinvolgimento nella seconda

guerra mondiale, analizza le origini travagliate dell`ordinamento repubblicano italiano. 

stato di conservazione: discreto ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, dedica a penna sul frontespizio )

n.ro catalogo: 17853   euro. 9.00

(storia contemporanea)

Gordon W. Prange: Pearl Harbor - la storia segreta, Milano, Rizzoli, 2001, pag. 987 cm.1000 gr (Collana

storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: basandosi su un studio approfondito degli archivi militari e civili e sui documenti delle

commissioni di inchiesta dell`epoca, il volume analizza gli eventi di pearl harbor in modo obiettivo,

autorevole e definitivo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17862   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Adrian Lyttelton: La conquista del potere - il fascismo dal 1919 al 1929, Bari, Laterza, 1982, pag. 803

cm.870 gr (Biblioteca universale Laterza)

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: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17870   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Gabriella Gribaudi: Guerra totale - tra bombe alleate e violenze nazista Napoli e il fronte meridionale
1940-1944, Torino, Boringhieri, 2005, pag. 657 cm.800 gr (Nuova cultura)
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autrice studia le dinamiche della violenza nella guerra totale in europa occidentale prendendo

come area geografica di riferimento la campania e il basso lazio, confrontando la documentazione militare con

quella degli archivi locali e nazionali, con le testimonianze, le memorie individuali, familiari, di gruppo e di

comunità. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17871   euro. 20.00

(storia contemporanea)

H. James Burgwyn: Il revisionismo fascista, Milano, Feltrinelli, 1979, pag. 298 cm.400 gr (Biblioteca di

storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza il revisionismo fascista nel quadro più generale delle rivalità scatenatesi tra le

grandi potenze europee tra il 1925 e il 1933, asaminando le reazioni delle altre nazioni alla politica aggressiva

di mussolini e in particolare le manovre del regime nei balcani, mirate a scalfire il predominio francese

nell`area. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17872   euro. 18.00

(storia contemporanea)

H. S. Truman: Memorie ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1956, pag. 2 volumi: 701 - 640 cm.2300 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono alcune foto in nero fuori testo

sommario: memorie del presidente americano harry truman. 

stato di conservazione: buono ( mancanza del cofanetto protettivo, sovracopertine parzialmente ingiallite )

n.ro catalogo: 17896   euro. 20.00

(storia contemporanea)

Ermanno Rea: L'ultima lezione , Torino, Einaudi, 1992, pag. 274 cm.220 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce il contesto di una vicenda personale avvolta dal mistero, quella della

scomparsa dell`economista federico caffé, avvenuta il 15 aprile 1987, ma anche un brano della storia d`italia

in cui l`economia ha provato a pensare un paese diverso e più giusto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17912   euro. 12.00

(storia contemporanea)

Alfio Bernabei: Esuli ed emigrati italiani nel Regno Unito 1920-1940, Milano, Mursia, 1997, pag. 261
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cm.320 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore illustra le vicende poco note di decio anzani, segretario della sezione londinese della lega

italiana per i diritti dell`uomo, la nascita e l`attività del fascio nella little italy di londra, l`attività degli

antifascisti in esilio e degli agenti dell`ovra, racconta l`arresto e l`internamento di oltre 4000 italiani dopo la

dichiarazione di guerra di mussolini. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, asportazione della prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17914   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Daniele Rocca: Francia 1919-1939  - Un viaggio nell'estrema destra, Milano, Edizioni Unicopli, 2004, pag.

353 cm.380 gr (Biblioteca di storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro ricostruisce il panorama politico della francia tra le due guerre mondiali, con una specifica

attenzione rivolta all`estrema destra, con il duplice intento di gettare luce su un mondo in buona parte

dimenticato e per analizzare il costituirsi e il consolidarsi del regime di vichy. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17916   euro. 10.00

(storia contemporanea)

Th. E. Lawrence: I sette pilastri della saggezza, Milano, Bompiani, 1957, pag. 654 cm.1200 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, cofanetto protettivo, contiene diverse tavole in nero fuori testo

sommario: il tenente thomas edward lawrence, noto come lawrence d`arabia, narra gli episodi della rivolta

araba e della guerra nel deserto contro i turchi, nell`ambito del primo conflitto mondiale. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 18037   euro. 12.00

(storia generale)

Paul Herrmann: Sette sono passate e l'ottava sta passando, Milano, Aldo Martello, 1957, pag. 533 (fuori

collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene 32 carte, 62 illustrazioni nel testo e 35 foto fuori

testo

sommario: l`autore ripercorre le vie lungo le quali l`uomo della protostoria si è spinto nel mondo, citando fonti

sulle prime esplorazioni fino alla scoperta dell`america. 

stato di conservazione: molto buono ( minimo strappo sul dorso della sovracopertina )

n.ro catalogo: 177   euro. 20.00
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(storia generale)

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

(storia generale)

AA. VV.: La Terra Santa ed i luoghi visitati dagli Apostoli - Notizie riguardanti personaggi e
avvenimenti celebri ( 2 opere in un volume ), Napoli, A spese della società editrice, 1857, pag. 342 - 78

(tesoro cattolico)

note di stampa: rilegatura mezza pergamena

sommario: 2 opere in un volume. nella prima opera sono raccolte descrizioni e testimonianze di varie epoche

sulla palestina, con note storiche e geografiche. nella seconda, sono raccolte brevi note biografiche di oltre 60

personaggi ( principalmente legati alla storia della chiesa ) di tutte le epoche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 340   euro. 50.00

(storia generale)

Agostino Rosler: La condizione della donna nell'umana convivenza, Torino, Marietti, 1915, pag. 564 (la

condizione sociale della donna)

note di stampa: copertina morbida, pagine ancora da staccare

sommario: analisi della condizione femminile da un punto di vista cattolico dei primi anni del `900. il volume

comprende una ricostruzione storica del ruolo della donna nelle varie epoche e una parte dedicata alla figura

femminile secondo la dottrina rivelata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 384   euro. 25.00

(storia generale)

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
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(storia generale)

AA. VV.: Storia d'Italia da' suoi primi abitatori dopo il diluvio fino ai giorni nostri - ad uso della
gioventù, Torino, Marietti, 1856, pag. 303 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: piccolo manuale di storia italiana, particolare perchè, dopo una prima parte dedicata all`antichità

italiana, dedica un paragrafo ad ogni stato italiano medievale e rinascimentale. inoltre, alla fine include una

cronologia di tutte le principali dinastie italiane regnanti nell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 462   euro. 15.00

(storia generale)

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

(storia generale)

Luigi Salvatorelli: Sommario della storia d'Italia, Torino, Einaudi, 1969, pag. 573 (biblioteca di cultura

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: classico della storiografia che costituisce una sintesi completa ed organica della storia d`italia,

dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata e ingiallita )

n.ro catalogo: 3513   euro. 20.00

(storia generale)

Andrew Wilson: La guerra e il computer  - la strategia militare moderna dai "giochi di guerra"
prussiani ai cervelli elettronici del Pentagono, Milano, Mondadori, 1970, pag. 269 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore passa in rassegna l`intero corso dei giochi di guerra, dal wei-hai cinese ( 3000 a. c. ) ai più

perfezionati kriegsspiele prussiani, con l`intento di dimostrare che le tecnologie non possono prevedere ogni

possibilità, nè eliminare i fattori umani, spesso irrazionali e imprevedibili, soprattutto sul campo di battaglia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 678   euro. 8.00
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(storia generale)

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

(storia generale)

Cesare Balbo: Storia d'Italia e atri scritti editi e inediti, Torino, Utet, 1984, pag. 1033 (classici della

storiografia)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene

alcune tavole fuori testo

sommario: storia politica e culturale dell`italia e analisi del suo stato all`epoca dell`autore. il volume contiene

anche l`autobiografia, alcune lettere e le memorie sulla rivoluzione piemontese del 1821. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 746   euro. 30.00

(storia generale)

A. G. Spinelli: Memorie sull'arte del truciolo in Carpi - contributo alla storia dell'industria Nazionale,

Modena, Provincia, 1905, pag. 371 (memorie storiche e documenti sulla cittÃ  e sull'antico principa)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 6 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: raro volume sull`origine dell`arte del truciolo di carpi, il suo sviluppo, la sua regolamentazione e la

diffusione dei cappelli di carpi in tutta europa

stato di conservazione: buono ( alcune mancanze sul dorso )

n.ro catalogo: 817   euro. 140.00

(storia generale)

B. Baldi - L. Troisi: Dizionario di storia, Roma, San Giorgio, anni, pag. 876 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina

sommario: dizionario di storia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1353   euro. 20.00

(storia generale)

Pino Rauti: Le idee che mossero il mondo, Roma, C.E.N., 1964, pag. 711 (fuori collana)
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note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene numerose foto in bianco e nero

sommario: l`autore si propone di raccontare la storia mondiale individuando i collegamenti, i fili conduttori, le

idee che sono sottesi ai grandi eventi delle varie epoche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1469   euro. 25.00

(storia generale)

Morus: Gli animali nella storia della civiltà, Torino, Einaudi, 1956, pag. 404 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale, privo di sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: particolare saggio sul rapporto tra animali e uomini nel corso dei secoli, in vari aspetti della vita e

del costume. l`evoluzione, i fossili, la caccia e l`allevamento, la sacralità, la cucina, le scoperte, le

classificazioni, gli esperimenti, la lotta contro le malattie, l`ecologia, gli animali da compagnia e molto altro. 

stato di conservazione: discreto ( macchie di umidità )

n.ro catalogo: 1687   euro. 15.00

(storia generale)

G. M. Trevelyan: Storia della società inglese, Torino, Einaudi, 1948, pag. 763 (biblioteca di cultura storicas)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia sociale dell`inghilterra dal `300 alla fine dell`800. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da staccare )

n.ro catalogo: 1713   euro. 25.00

(storia generale)

G. Duby - R. Mandrou: Storia della civiltà francese, Milano, Mondadori, 1974, pag. 683 (oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della civiltà francese dal medioevo ai giorni nostri, con una impostazione che mette al centro

dell`attenzione la società, sulla scia tracciata da bloch e febvre. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1754   euro. 8.00

(storia generale)

Stefano Cammelli: Storia di Pechino e di come divenne capitale della Cina, Bologna, Il Mulino, 2004,

pag. 451 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della capitale cinese e dei popoli che vissero oltre la grande muraglia e che poi in parte

confluirono nell`universo cinese, dall`xi secolo alla fine dell`ottocento. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 1756   euro. 13.00

(storia generale)

Cesare Balbo : Sommario della storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni, Milano, A. Barion, 1935,

pag. 495 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: edizione annotata ad uso della gioventù del popolo con autobiografia dell`autore ed indice dei

nomi propri. manuale di storia italiana, dai primi insediamenti alle guerre di indipendenza ( 2600 a. c. - 1848 )

stato di conservazione: discreto 

n.ro catalogo: 1813   euro. 8.00

(storia generale)

Cesare Balbo : Sommario della storia d'Italia dalle origini fino ai nostri tempi, Torino, Unione

Tipografico-Editrice, 1865, pag. 443 (biblioteca popolare)

note di stampa: rilegatura in tela

sommario:  manuale di storia italiana, dai primi insediamenti alle guerre di indipendenza ( 2600 a. c. - 1848 ).

dodicesima edizione. timbro di appartenenza a padre pellegrino santucci di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1814   euro. 10.00

(storia generale)

Gino Luzzatto: Per una storia economica d'Italia, Bari, Laterza, 1957, pag. 109 (biblioteca di cultura

moderna)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di 5 lezioni tenute nel 1956 all`università di pisa da luzzatto, dedicate all`economia

italiana e alla sua storiografia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1822   euro. 8.00

(storia generale)

Gino Luzzatto: Breve storia economica d'Italia, Torino, Einaudi, 1958, pag. 109 (piccola biblioteca

scientifico-letteraria)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: sintesi di storia economica italiana dalla caduta dell`impero romano al primo cinquecento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1823   euro. 10.00
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(storia generale)

J. Van Duyn Southworth: Storia del mondo, Milano, Martello, 1957, pag. 676 (aldebaran)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene tavole cronologiche e mappe fuori testo

sommario: storia del mondo dalle prime civiltà alla guerra fredda. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con  strappi )

n.ro catalogo: 1836   euro. 8.00

(storia generale)

G. Livet - R. Mousnier: Storia d'Europa ( 6 volumi ), Milano, CDE, 1982, pag. In totale oltre 1500 (fuori

collana)

note di stampa: copertina rigida, contengono numerose tavole in bianco e nero fuori testo

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: molto buono

n.ro catalogo: 1865   euro. 30.00

(storia generale)

André Ribard: La prodigiosa storia dell'umanità ( 4 volumi ), Torino, Einaudi, 1951, pag. in totale oltre

1200 (piccola biblioteca scientifico-letteraria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume 1 : le società primitive e antiche volume 2 : le società feudali volume 3 : l`età della

borghesia volume 4 : imperialismo e socialismo

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1901   euro. 16.00

(storia generale)

Veit Valentin: Storia dei popoli ( 2 volumi ), Milano, Il Saggiatore, 1968, pag. 1411 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo, contengono 27 cartine

sommario: storia universale dei popoli del mondo, dalla preistoria ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1912   euro. 20.00

(storia generale)

B. Zindziute Michelini: Lituania, Milano, NED, 1990, pag. 219 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia, geografia, cultura e lingua della lituania, con particolare attenzione al novecento, durante e
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dopo l`occupazione sovietica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1925   euro. 10.00

(storia generale)

Armando Saitta: Antologia di critica storica - Problemi della civiltà moderna (volume 2), Bari, Laterza,

1957, pag. 616 (collezione scolastica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di saggi di storia moderna, dal `400, epoca dell`umanesimo de del rinascimento, alla fine

del `700, epoca degli imperi coloniali e della rivoluzione americana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1959   euro. 15.00

(storia generale)

AA. VV.: Studi per Marcello Gigante, Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 806 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di 27 saggi storici su varie epoche, dall`antichità all`epoca moderna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1986   euro. 29.00

(storia generale)

Vera Zamagni ( a cura di ): Povertà e innovazioni istituzionali in Italia - dal Medioevo ad oggi, Bologna,

Il Mulino, 2000, pag. 834 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume è dedicato all`analisi delle istituzioni assistenziali che nelle varie epoche storiche sono

state deputate a contrastare la povertà. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1989   euro. 23.00

(storia generale)

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
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(storia generale)

AA. VV.: Storia d'Italia - I caratteri originali ( vol. 1 ), Torino, Einaudi, 1972, pag. 1064 (storia d'Italia

Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune foto in bianco e nero fuori

testo

sommario: volume dedicato ai caratteri originali dell`italia, con saggi su: valori storici e quadri ambientali; il

suolo d`italia nella storia; agricoltura e mondo rurale; tipologia economica; diritto e società; forme del potere,

classi e gerarchie sociali; folklore, magia e religione; lingua, dialetto e letteratura; premesse all`arte italiana;

lacerazioni e contrasti; l`italiano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2269   euro. 25.00

(storia generale)

Ugo Bellocchi: Il Tricolore - duecento anni 1797-1997, Bologna, Banca popolare dell'Emilia Romagna,

1997, pag. 452 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori

sommario: volume dedicato alla bandiera italiana, nei 200 anni dalla prima creazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2324   euro. 30.00

(storia generale)

Luigi Salvatorelli: Storia d'Europa ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1961, pag. in totale 1395 (fuori collana)

note di stampa: rilegati, privi di sovracopertina, fregi e titoli in oro sul piatto e sul dorso, contengono oltre 800

foto in bianco e nero nel testo

sommario: storia d`europa dalla preistoria alla guerra fredda. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2342   euro. 30.00

(storia generale)

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: buono ( cofanetto danneggiato )

n.ro catalogo: 2467   euro. 20.00
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(storia generale)

René Grousset: Storia dell'arte e della civiltà cinese, Milano, Feltrinelli, 1958, pag. 334 (i fatti e le idee)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 112 tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: storia dell`arte e della civiltà cinese, dagli arcaismi del periodo neolitico alla dinastia manciù. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con piccoli strappi, alcune sottolineature a matita, ingiallito )

n.ro catalogo: 2482   euro. 15.00

(storia generale)

Denis Mack Smith: Storia d'Italia 1861-1969 ( 3 volumi ), Bari, Laterza, 1973, pag. in totale 836

(universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classico della storiografia sull`italia moderna e contemporanea. seconda edizione riveduta e

corretta. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2815   euro. 18.00

(storia generale)

Giuliano Procacci: Storia degli italiani ( 2 volumi ), Bari, Laterza, 1969, pag. in totale 574 (universale

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia degli italiani dal medioevo al novecento, in cui l`autore trova il filo conduttore della

rassegnazione, non intesa come disperazione o passività, ma come consapevolezza che la vita va sempre

accettata e che durante le tempeste bisogna fare appello a tutte le proprie risorse per opporre una resistenza

passiva affinché la vicenda della vita non si interrompa. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2816   euro. 12.00

(storia generale)

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

(storia generale)
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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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

L. Larice: Storia del commercio, Milano, Hoepli, 1920, pag. 363 (manuali Hoepli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: storia del commercio dall`antichità all`ottocento, in europa e negli altri continenti. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, qualche segno nel testo )

n.ro catalogo: 3668   euro. 15.00

(storia generale)

W. L. Langer ( a cura di ): Enciclopedia della storia universale, Firenze, Sansoni, 1974, pag. 1431 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo
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sommario: enciclopedia storica in un unico volume. 

stato di conservazione: buono ( alcune pagine con angolo superiore leggermente ondulato, cofanetto usurato )

n.ro catalogo: 3703   euro. 15.00

(storia generale)

R. Thevenin - P. Coze: Storia e costumi dei Pellirosse, Milano, Schwarz, 1960, pag. 240 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 40 tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: la prima parte del volume è dedicato all`ambiente e alla società degli indiani d`america. la seconda

parte ne ripercorre la storia, a partire dalle testimonianze dei pionieri spagnoli. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 3756   euro. 10.00

(storia generale)

H. Trimborn: Le civiltà precolombiane, Roma, Editrice Primato, 1960, pag. 324 (le grandi civiltÃ  del

passato)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 112 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: storia delle civiltà messicane e peruviane precolombiane: olmechi, toltechi, chichimechi, aztechi,

maya, nicarao, choroteghi, chimor. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3796   euro. 12.00

(storia generale)

Eleanor Consten: L'antica Cina, Roma, Editrice Primato, 1959, pag. 312 (le grandi civiltÃ  del passato)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 103 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: storia delle civiltà cinese nei periodi shang, chou e han. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3797   euro. 12.00

(storia generale)

Teobaldo Filesi: Profilo storico-politico dell'Africa, Roma, Istituto Italo-Africano, 1975, pag. 207 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: orientamento di massima sul complesso tema dell`evoluzione politica africana, accennando ai

fattori storici e politici che hanno determinato il passaggio dalla tutela all`indipendenza, dalla colonizzazione

alla decolonizzazione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4074   euro. 10.00
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(storia generale)

AA. VV.: Epopea di Savoia - ciclo rapsodico di 500 sonetti con note storico-letterarie, Roma, Libreria del

Littorio, 1930, pag. 718 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli  in oro sul dorso e sul piatto, cornice a rialzo, contiene un vasto

apparato di illustrazioni in bianco e nero, volume di grandi dimensioni

sommario: sontuosa edizione per le nozze di umberto con maria josè del belgio. raccolta di versi ispirati alle

vicende storiche di  casa savoia, con note di storia, ritratti, tavole genealogiche, stemmi, piante e centinaia di

illustrazioni. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata e scolorita )

n.ro catalogo: 4122   euro. 100.00

(storia generale)

Paul Herrmann: Santa vergine di Guadalupa, aiutaci tu!, Milano, Aldo Martello, 1957, pag. 601 

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene 54 carte e 119 illustrazioni nel testo

sommario: l`autore ripercorre le vie lungo le quali i grandi esploratori del `400 e del `500 hanno raggiunto

ogni terra ancora sconosciuta, segnando l`inizio dell`epoca moderna,

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7933   euro. 20.00

(storia generale)

Fernand Cuvelier: Storia del libro - la via maestra dello spirito umano, Milano, Sugarco, 1985, pag. 315

(fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: storia del libro e della tipografia, dai manoscritti al volume a stampa. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4187   euro. 15.00

(storia generale)

Hosea Jaffe: Africa - movimenti e lotte di liberazione, Milano, Mondadori, 1978, pag. 343 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero 

sommario: nella prima parte l`autore si sofferma sul passato dell`africa, con l`organizzazione tribale e la

proprietà comunitaria della terra. nella seconda parte affronta la realtà del continente nel dopoguerra, tra

decolonizzazione, divisioni tribali, posizionamenti nella scacchiera della guerra fredda. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4200   euro. 15.00

(storia generale)

p. 1426



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


A. Brunialti: Africa , Milano, Vallardi, prim, pag. 2 volumi rilegati insieme: 503 - 415 (popoli del mondo)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene centinaia di tavole in bianco e nero nel testo e alcune tavole a colori

fuori testo

sommario: interessante e dettagliato studio sugli usi e i costumi di tutti i popoli e le tribù africane allora

conosciute. 

stato di conservazione: non buono ( rilegatura con piccoli strappi e mancanze, fioriture, ingiallito )

n.ro catalogo: 4304   euro. 50.00

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

Joseph Calmette: Storia di Spagna ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1958, pag. 2 volumi: 254 - 309 (le piccole

storie illustrate)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia della spagna dalla fine dell`impero romano ai giorni nostri. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 4973   euro. 10.00

(storia generale)

Carlo Castiglioni: Breve storia dei Papi, Milano, Tramontana, 1959, pag. 370 (fuori collana)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni di gustavino

sommario: dizionario enciclopedico dei papi, da pietro a giovanni xxiii. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5096   euro. 15.00

(storia generale)

Emilio Bonomelli: I Papi in campagna , Roma, Casini, 1987, pag. 513 cm.700 gr (storia e documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia delle villeggiature dei papi fuori roma nel corso dei secoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5099   euro. 10.00

(storia generale)

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

n.ro catalogo: 5205   euro. 20.00

(storia generale)

G. B. Angioletti: I grandi ospiti - da Omero a Einstein, Firenze, Vallecchi, 1960, pag. 300 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 54 tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore raccoglie i profili di oltre 50 personaggi che hanno reso manifesta l`unità del genio

europeo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5291   euro. 8.00

(storia generale)

AA. VV.: Comunicazioni stradali attraverso i tempi : Capua - Napoli, Novara, De Agostini, 1959, pag.

109 (Comunicazioni stradali attraverso i tempi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle vie di comunicazione tra capua e napoli: l`epoca romana, il medioevo

barbarico, l`epoca normanna, angioina e spagnola, il periodo di murat, la restaurazione e l`arrivo di garibaldi. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5531   euro. 15.00

(storia generale)

Denis Mack Smith: Storia d'Italia 1861-1969 , Bari, Laterza, 1972, pag. 809 (Edizione riservata agli

abbonati di Giorni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: classico della storiografia sull`italia moderna e contemporanea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5714   euro. 12.00

(storia generale)

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

(storia generale)

Guido Piovene: Madame la France, Milano, Mondadori, 1966, pag. 567 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ritratto della civiltà francese dipinto dal noto scrittore e viaggiatore guido piovene. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5751   euro. 15.00

(storia generale)

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

(storia generale)
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Marcel Niedergang: Le venti Americhe latine, Milano, Garzanti, 1964, pag. 530 (grandi viaggi illustrati)

note di stampa: rilegato, contiene 14 cartine fuori testo

sommario: presentazione storica dei 20 stati dell`america centrale e meridionale. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 5793   euro. 8.00

(storia generale)

Th. K. Derry: Breve storia della Norvegia, Firenze, Sansoni, 1959, pag. 375 (le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: storia sintetica del popolo e della nazione norvegesi dal medioevo al secondo dopoguerra. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6037   euro. 8.00

(storia generale)

L. Schubert - R. Seelmann-Eggebert : I regnanti d'Europa, Milano, Carma, 1994, pag. 207 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alle dinastie reali regnanti in europa. monarchie di svezia, norvegia, danimarca,

inghilterra, olanda, belgio, spagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6244   euro. 15.00

(storia generale)

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

(storia generale)

H. W. Van Loon: Storia dell'America, Milano, Bompiani, 1946, pag. 359 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse illustrazioni in nero 
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sommario: libro divulgativo di van loon, celebre anche per le sue vite, completamente illustrato dall`autore in

modo originale. l`autore ripercorre la storia degli stati uniti dalla rivoluzione alla fine della prima guerra

mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6758   euro. 10.00

(storia generale)

T. Halperin Donghi: Storia dell'America latina, Torino, Einaudi, 1968, pag. 493 cm.300 gr (piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del sud america, dalla crisi del colonialismo sino alla morte di guevara. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6952   euro. 12.00

(storia generale)

Pierre Honoré: Ho trovato il Dio bianco, Milano, Garzanti, 1963, pag. 341 (Storia della civiltÃ )

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, cofanetto, contiene 66 illustrazioni in nero nel

testo e 121 fuori testo

sommario: l`autore, partendo dalle leggende degli indios sudamericani, descrive in modo divulgativo le

antiche civiltà e sostiene che i primi contatti con esploratori occidentali avvennero molti secoli prima di

cristoforo colombo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6976   euro. 15.00

(storia generale)

G. C. Vaillant: La civiltà azteca, Torino, Einaudi, 1957, pag. 304 (biblioteca di cultura storica)

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,

religione, economia, conquiste. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6977   euro. 20.00

(storia generale)

G. Boothroyd: The shotgun - history and development, London, A&C Black, 1986, pag. 240 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla storia e allo sviluppo del fucile, dalle origini alla fine dell`ottocento. lingua

inglese. 
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stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 7186   euro. 20.00

(storia generale)

M. Lindsay: The lure of antique arms - a handbook for beginning american gun collectors, New York,

David McKay company, 1976, pag. 146 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: guida al collezionismo delle armi da fuoco antiche. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 7187   euro. 15.00

(storia generale)

W. W. Greener: The gun and its development, New York, Bonanza Books, 1975, pag. 804 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo

sommario: ristampa anastatica della nona edizione del 1910. importante volume dedicato alla storia e allo

sviluppo del fucile, dalle origini all`ottocento. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 7189   euro. 20.00

(storia generale)

A. Ghirelli: Storia di Napoli, Torino, Einaudi, 1973, pag. 290 cm.510 gr (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: storia della città di napoli, dal rinascimento all`unità d`italia. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7194   euro. 15.00

(storia generale)

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

(storia generale)

G. Giorgetti: Le armi antiche vol. 1 - le armi bianche, San Marino, Associazione amatori armi antiche,
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1961, pag. 153 

note di stampa: copertina rigida, contiene numerose foto ed illustrazioni in nero

sommario: volume dedicato alle armi bianche offensive e difensive che dall`anno mille arrivano all`epoca

dello spadino, con ampio spazio dedicato alla tecnica costruttiva. tiratura limitata in 1000 copie: esemplare

238. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7353   euro. 30.00

(storia generale)

Ugo Martegani: La grappa nella storia e nel costume italiano, Roma, Canesi, 1968, pag. 234 (Le grandi

strenne)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene numerose foto ed illustrazioni in

nero e a colori

sommario: volume dedicato alla grappa: origini, metodi di produzione, vinacce, alambicco, botti, i nardini, la

grappa clandestina, i carpené malvolti, le produzioni delle varie regioni italiane. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7614   euro. 25.00

(storia generale)

J. A. Williamson: Storia di Inghilterra, Firenze, Cappelli, 1956, pag. 617 (Storia a vita)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia d`inghilterra dalle origini alla fine della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( due piccoli strappi lungo il dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 7667   euro. 8.00

(storia generale)

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

(storia generale)

Nino Valeri ( a cura di ): Storia d'Italia ( 5 volumi ), Torino, Utet, 1965, pag. In totale, circa 3500 pagine 

note di stampa: rilegatura in tela, contengono un vasto apparato di foto in nero nel testo

sommario: storia d`italia dal medioevo al `900. ergomenti dei 5 volumi: il medioevo; dalla crisi della libertà
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agli albori dell`illuminismo; dalla pace di aquisgrana all`avvento di camillo cavour; da cavour alla fine della

prima guerra mondiale; dalla crisi del primo dopoguerra alla fondazione della repubblica. seconda edizione

riveduta. 

stato di conservazione: buono ( privi di sovracopertina )

n.ro catalogo: 7943   euro. 75.00

(storia generale)

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

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

(storia generale)

David Hume: Istoria d'Inghilterra recata in italiano da Michele Leoni ( 12 tomi ), Venezia, Giuseppe

Picotti, 1819, pag. In totale oltre 5000 pagine 

note di stampa: rilegature in mezza pelle, dorsi con punzonature, titoli e numerazioni in oro, ritratti dell'autore

e del traduttore nelle antiporte dei primi due volumi

sommario: storia dell`inghilterra dall`antichità a giacomo iii d`orange, scritta dal celebre filosofo scozzese

david hume. 

stato di conservazione: buono ( interni freschi, dorsi delle rilegature di alcuni volumi con piccole mancanze e

bruniture, primo volume con dorso da riparare )

n.ro catalogo: 8432   euro. 500.00

(storia generale)

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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(storia generale)

Jean François Revel: 3000 anni a tavola - storia culturale della cucina, Milano, Rizzoli, 1980, pag. 354

(Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo

sommario: viaggio culturale nella gastronomia di tutti i tempi; storia del gusto e della sensibilità gastronomica

degli ultimi 3000 anni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8944   euro. 12.00

(storia generale)

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 )

n.ro catalogo: 9002   euro. 10.00

(storia generale)

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

(storia generale)

Livio Sichirollo ( a cura di ): Schiavitù antica e moderna, Napoli, Guida editori, 1979, pag. 308 (La storia e

le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di saggi dedicata alla storia, alla storiografia, alle teorie dell`istituto della schiavitù, con

un`ampia parte dedicata al mondo classico, in particolare a quello greco. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata e brunita )

n.ro catalogo: 9339   euro. 12.00

(storia generale)
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E. Musacchio - G. Monorchio: Il duello, Bologna, Cappelli, 1985, pag. 191 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse tavole a colori fuori testi

sommario: sul duplice filo dell`analisi storica e della critica letteraria, gli autori ricostruiscono le origini e lo

sviluppo del duello giudiziario, fino alla sua fine come isitutuzione legale. contiene una scelta di pagine tratte

da numerosi autori letterari. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9360   euro. 10.00

(storia generale)

AA. VV.: Storia d'Italia - Annali 2 : l'immagine fotografica 1845-1945 ( 2 volumi ), Torino, Einaudi,

1979, pag. in totale 308 + tavole (storia d'Italia Einaudi)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono 676 foto in nero fuori testo

sommario: volumi degli annali che costituiscono una storia fotografica italiana, dal risorgimento alla fine della

seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella sovracopertina del primo volume )

n.ro catalogo: 9476   euro. 30.00

(storia generale)

AA. VV.: Storia d'Italia - Annali 1 : dal feudalesimo al capitalismo, Torino, Einaudi, 1978, pag. 1285

(storia d'Italia Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 33 tavole a colori fuori testo

sommario: volume degli annali ripercorre la storia socio-economica della penisola italiana, dalla caduta

dell`impero romano all`unità d`italia, concentrandosi sullo sviluppo e il declino dell`economia di tipo feudale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9477   euro. 25.00

(storia generale)

AA. VV.: Storia d'Italia - volume 5 : i documenti ( 2 tomi ), Torino, Einaudi, 1973, pag. in totale 2172

(storia d'Italia Einaudi)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono diverse tavole in nero fuori testo

sommario: volume 5 della storia d`italia, che raccoglie numerosi documenti su vari aspetti della storia della

penisola attraverso i secoli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9478   euro. 30.00

(storia generale)

AA. VV.: Storia d'Italia - volume 6 : atlante, Torino, Einaudi, 1976, pag. 873 (storia d'Italia Einaudi)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene numerose tavole in nero e a colori

fuori testo

sommario: volume 6 della storia d`italia, che fornisce un quadro dello sviluppo urbano e dello stato delle

campagne della penisola nel corso dei secoli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9479   euro. 25.00

(storia generale)

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

(storia generale)

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

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

(storia generale)

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

(storia generale)

AA. VV.: Storia d'Italia - Annali 7 : malattia e medicina, Torino, Einaudi, 1984, pag. 1293 (storia d'Italia

Einaudi)
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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

(storia generale)

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

(storia generale)

AA. VV.: Storia d'Italia - Annali 9 : la chiesa e il potere politica, Torino, Einaudi, 1986, pag. 1042 (storia

d'Italia Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: volume degli annali dedicato al rapporto tra politica chiesa cattolica e all`influenza della chiesa

sulla società e il territorio della penisola, dal medioevo ad oggi

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 9926   euro. 20.00

(storia generale)

AA. VV.: Le charte fondamentali della Universale Massoneria di Rito Scozzese Antico ed Accettato,

Roma, Atanor, 1973, pag. 109 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di codici massonici: gli obblighi, le costituzioni del 1717, del 1762 e del 1786, le

modifiche di losanna, i landmarks. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9980   euro. 15.00

(storia generale)

AA. VV.: Morals, Dogma and Clausen's commentaries vol. V - i gradi filosofici, Foggia, Bastogi, 1984,

pag. 210 

note di stampa: rilegato, contiene alcune tavole a colori fuori testo
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sommario: raccolta di principi e dogmi della massoneria, commentati da h. c. clausen. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9985   euro. 18.00

(storia generale)

Philip D. Curtin: Mercanti - commercio e cultura dall'antichità al XIX secolo, Bari, Laterza, 1988, pag.

329 (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore presenta una grande sintesi storica del commercio nell`ambito della camplessa evoluzione

dell`umanità, dal sorgere delle prime civiltà urbane in mesopotamia, in cina e in sud america sino alla

rivoluzione commerciale del xix secolo. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10170   euro. 15.00

(storia generale)

B. S. Anderson - J. P. Zinsser: Le donne in Europa ( 4 volumi ), Bari, Laterza, 1992, pag. 4 volumi: 503 -

350 - 411 - 396 (Storia e memoria)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono alcune tavole in nero fuori testo

sommario: opera in quattro volumi dedicata al ruolo della donna nella società europea, dall`antichità ad oggi.

volume 1: nei campi e nelle chiese. volume 2: nei castelli e nelle città. volume 3: nelle corti e nei salotti.

volume 4: nella città moderna. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10190   euro. 60.00

(storia generale)

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

(storia generale)

Bernard Lewis: Gli arabi nella storia, Bari, Laterza, 1998, pag. 230 (Storia e societÃ )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre la storia del mondo arabo, dal periodo pre-islamico ad oggi. 
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stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10224   euro. 12.00

(storia generale)

Giovanni Filoramo ( a cura di ): Islam, Bari, Laterza, 1999, pag. 426 (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: dall`arabia pre-islamica alla contraddittoria realtà dell`islam di oggi, l`autore ripercorre gli

avvenimenti principali attraverso i quali l`islamismo si è diffuso nel mondo e i temi essenziali per riscoprire la

ricchezza e la varietà storico-religiosa di una tra le maggiori religioni del mondo. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10225   euro. 15.00

(storia generale)

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

(storia generale)

Percival Spear: Storia dell'India, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 654 (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia del sub-continente indiano, dall`antichità all`indipendenza dall`inghilterra. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10551   euro. 15.00

(storia generale)

E. O. Reischauer: Storia del Giappone - passato e presente, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 409 (collana

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia del giappone dall`antichità alla fine dell`occupazione americana, dopo la seconda guerra

mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10555   euro. 15.00
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(storia generale)

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

(storia generale)

Giuliano Procacci: Storia degli italiani, Bari, Laterza, 1983, pag. 580 (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia degli italiani dal medioevo al novecento, in cui l`autore trova il filo conduttore della

rassegnazione, non intesa come disperazione o passività, ma come consapevolezza che la vita va sempre

accettata e che durante le tempeste bisogna fare appello a tutte le proprie risorse per opporre una resistenza

passiva affinché la vicenda della vita non si interrompa. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 10863   euro. 8.00

(storia generale)

Sergio Anselmi: Storie di Adriatico, Bologna, Il Mulino, 1996, pag. 204 (Intersezioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tredici racconti che si scalano dal `300 al `900 e hanno per ambito comune l`adriatico e le terre che

vi si affacciano. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con pieghe )

n.ro catalogo: 10906   euro. 7.00

(storia generale)

S. Serventi - F. Sabban : La pasta - storia e cultura di un cibo universale, Bari, Laterza, 2000, pag. 515

cm.720 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume racconta la storia della pasta, in un approccio globale che unisce il fare, il cucinare e il

degustare. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11298   euro. 15.00
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(storia generale)

Denis Mack Smith: Storia d'Italia 1861-1969 , Bari, Laterza, 1972, pag. 809 (Collezione storica)

note di stampa: rilegato in mezza tela, cofanetto protettivo, fregi e titoli in oro sul dorso. 

sommario: classico della storiografia sull`italia moderna e contemporanea. 

stato di conservazione: discreto ( cofanetto un po' usurato, ex libris di precedente proprietario e sigla a penna

nella prima pagina bianca, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 11319   euro. 12.00

(storia generale)

Martin Greschat - Elio Guerriero ( a cura di ): Storia dei Papi , Milano, San Paolo, 1994, pag. 1015 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: descrizione del profilo dei pontefici, delle loro vicende personali, del loro operato, da pietro a

giovanni paolo ii. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11400   euro. 16.00

(storia generale)

David Yallop: In nome di Dio - la morte di Papa Luciani, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1997, pag. 340 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore si è dedicato per tre anni alla ricostruzione dei fatti che hanno preceduto l`improvvisa

morte di papa giovanni paolo i, mettendo in luce i molti interesse che potevano essere implicati nella sua

morte, giudicata da subito molto sospetta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11409   euro. 10.00

(storia generale)

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

(storia generale)

Cesare Balbo: Storia d'Italia e atri scritti editi e inediti, Torino, Utet, 2011, pag. 1033 (Libreria Utet)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: storia politica e culturale dell`italia e analisi del suo stato all`epoca dell`autore. il volume contiene

anche l`autobiografia, alcune lettere e le memorie sulla rivoluzione piemontese del 1821. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11548   euro. 8.50

(storia generale)

Giancarlo Zizola: Il conclave - storia e segreti, Roma, Newton compton, 1993, pag. 415 (I volti della storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato alla storia delle elezioni papali e al loro meccanismo nel corso della storia, da san

pietro a giovanni paolo ii. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11609   euro. 8.00

(storia generale)

Arnold J. Toynbee: Il racconto dell'uomo, Milano, Garzanti, 1987, pag. 662 (Nuova collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre la storia dell`umanità e arriva a toccare l`origine stessa del rapporto tra la terra e

l`uomo, che è un rapporto tra madre e figlio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11783   euro. 9.00

(storia generale)

Anka Muhlstein: Manhattan, Roma, Lucarini, 1988, pag. 247 (Proposte)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`opera è allo stesso tempo saggio e guida storica sullo sviluppo e la metamorfosi di un piccolo

avamposto coloniale in una potente metropoli in continua trasformazione, sia urbanistica che sociale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11818   euro. 8.00

(storia generale)

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,

religione, economia, conquiste. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11846   euro. 15.00
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(storia generale)

J. E. S. Thompson: La civiltà Maya, Torino, Einaudi, 1975, pag. 299 cm.660 gr (Saggi)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

Anthony Pagden: Mondi in guerra - 2500 anni di conflitto tra Oriente e Occidente, Bari, Laterza, 2009,

pag. 612 (Storia e societÃ )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: storia dei rapporti, per lo più conflittuali, tra mondo asiatico ed europeo, dai tempi di serse e di

alessandro magno fino ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 12124   euro. 14.00

(storia generale)
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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. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12132   euro. 25.00

(storia generale)

Philip D. Curtin: Mercanti - commercio e cultura dall'antichità al XIX secolo, Bari, Laterza, 1999, pag.

329 (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore presenta una grande sintesi storica del commercio nell`ambito della camplessa evoluzione

dell`umanità, dal sorgere delle prime civiltà urbane in mesopotamia, in cina e in sud america sino alla

rivoluzione commerciale del xix secolo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12278   euro. 10.00

(storia generale)

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

(storia generale)

Mario Praz: Storia della letteratura inglese, Firenze, Sansoni, 1992, pag. 791 (Biblioteca universale

Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della letteratura inglese. gli autori sono riuniti per correnti, invece che per generi, in modo da

non spezzarli in capitoli diversi ( teatro, lirica, trattatistica, ecc. ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12280   euro. 11.50
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(storia generale)

Pietro Silva : Italia Francia Inghilterra nel Mediterraneo, Milano, Istituto per gli studi di politica

internazionale, 1936, pag. 129 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce le politiche di italia, francia e inghilterra nel mediterraneo durante i secoli, per

arrivare alla situazione geopolitica dell`area alle soglie della seconda guerra mondiale e alle rivendicazioni

dell`italia fascista. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata e macchiata, con piccoli strappi sul dorso e sul retro

)

n.ro catalogo: 12323   euro. 10.00

(storia generale)

Massimo Livi Bacci: Storia minima della popoloazione del mondo, Bologna, Il Mulino, 1998, pag. 300

cm.300 gr (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia demografica dell`umanità, dal neolitico ad oggi. il libro affronta il problema di come clima,

catastrofi naturali, epidemie, guerre, sviluppo economico e migrazioni influenzino le oscillazioni della

popolazione globale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12342   euro. 10.00

(storia generale)

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

(storia generale)

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
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(storia generale)

Jean Paul Roux: Storia dei Turchi, Milano, Garzanti, 1988, pag. 316 cm.610 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

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

(storia generale)

Franco Cardini: Quell'antica festa crudele - guerra e cultura della guerra dall'età feudale alla Grande
Rivoluzione, Milano, Il saggiatore, 1982, pag. 43 (La cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre l`evoluzione della guerra dal medioevo alla rivoluzione francese,

considerandola come aspetto connaturato all`animo umano, che ne ricava orrore e fascino insieme, a

prescindere dai giudizi morali e sociali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12396   euro. 20.00

(storia generale)

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

(storia generale)

M. Meslin - J. Loew ( a cura di ): Autobiografia della Chiesa - dagli Atti degli Apostoli al testamento di
Paolo VI, Firenze, Sansoni, 1981, pag. 765 (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: gli autori colgono i grandi temi conduttori che hanno costituito gli essenziali poli di sviluppo nella

vita della chiesa e vi associano oltre 200 testi e documenti per realizzare una vera e propria autobiografia della

chiesa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12404   euro. 12.50
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(storia generale)

Giuseppe Galasso: Storia d'Europa ( 3 volumi ), Bari, Laterza, 1996, pag. 3 volumi: 360 - 438 - 524 (Storia

e societÃ )

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: 3 volumi dedicati all`europa: il primo, all`antichità e al medioevo; il secondo, all`età moderna; il

terzo, all`età contemporanea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12408   euro. 50.00

(storia generale)

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

(storia generale)

F. A. Arborio Mella: Gli Arabi e l'Islam - storia, civiltà, cultura, Milano, Mursia, 1981, pag. 303 (Storia e

documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: l`autore ripercorre l`epopea delle popolazioni nomadi del deserto arabo, che nel medioevo, sotto la

guida di maometto, investirono l`impero bizantino e quello persiano, costituendo un immenso dominio che

andava dall`indo alla spagna. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, dedica a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12587   euro. 8.00

(storia generale)

Cesare Marchi: I segreti delle cattedrali, Milano, Longanesi, 1972, pag. 174 (I marmi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ha scelto nove importanti chiese italiane ( venezia, firenze, milano, genova, verona,

bologna, roma, napoli, monreale ) per narrare le origini e gli eventi di carattere religioso, politico e civile che

ne accompagnarono l`esistenza. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12663   euro. 15.00

(storia generale)
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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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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
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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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

Sergio Romano: I volti della storia - i protagonisti e le questioni aperte del nostro paese, Milano, Rizzoli,

2001, pag. 531 cm.650 gr 
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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 )

n.ro catalogo: 14085   euro. 9.00

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14111   euro. 10.50

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14563   euro. 200.00

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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 )
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n.ro catalogo: 14786   euro. 16.00

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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
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moderna; i 30 studiosi che hanno contribuito all`opera hanno esplorato particolarmente lo sviluppo di alcune

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

(storia generale)

Mario Isnenghi ( a cura di ): Gli italiani in guerra ( 7 tomi ), Torino, Utet, 2008, pag. in totale 5518 pagine

cm.14000 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono alcune immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: opera in 7 volumi sulla storia dei conflitti, sull`identità, le memorie degli italiani dal risorgimento

alla fine del `900. volume 1: fare l`italia: unità e disunità nel risorgimento. volume 2: le tre italie: dalla prsa di

roma alla settimana rossa (1870-1914). volume 3 ( 2 tomi ): la grande guerra: dall`intervento alla vittoria

mutilata. volume 4 ( 2 tomi ): dalla presa di fiume alla seconda guerra mondiale (1919-1940); la seconda

guerra mondiale. volume 5: le armi della repubblica: dalla liberazione a oggi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15580   euro. 350.00

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)
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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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

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

(storia generale)

Kenneth Chase: Armi da fuoco - una storia globale fino al 1700, Gorizia, leg, 2009, pag. 374 cm.500 gr

(Le guerre)
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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

(storia generale)

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

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

(storia generale)

R. Hofstadter: Società e intellettuali in America, Torino, Einaudi, 1967, pag. 436 cm.560 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro di denuncia dell`anti-intellettualismo dominante negli stati uniti e che costituisce una

ricostruzione storico-sociologica che vuole accertare come la cultura e gli intellettuali siano stati visti dal

paese nei secoli della sua storia. l`autore identifica le costanti dell`avversione nei loro cofronti nella matrice

stessa del purutanesimo, nell`empirismo dei coloni e degli uomini di affari, nella diffusa prevenzione delle

masse. 

stato di conservazione: buono ( privo della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16296   euro. 10.00

(storia generale)

Roberto Giammarco: Dialogo sulla società americana, Torino, Einaudi, 1964, pag. 286 cm.530 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi della società americana, delle sue caratteristiche peculiari che la rendono simile a quella dei

padri europei, ma allo stesso tempo unica e frutto di un`alchimia specifica di caratteri ambientali, storici,

sociologici. 

stato di conservazione: buono ( privo della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16297   euro. 10.00
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(storia generale)

Peter Partner: Il Dio degli eserciti - Islam e Cristianesimo: le guerre sante, Torino, Einaudi, 1997, pag.

361 cm.600 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce le origini dell`idea di guerra santa, di come essa si rivestì del suo potere

simbolico e dell`influenza che, ancora oggi, esercita sul vocabolario e sul pensiero moderni. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16305   euro. 12.00

(storia generale)

André Maurois: Storia della Francia, Milano, Mondadori, 1957, pag. 643 cm.890 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: sintesi socio-politica della storia francese, dalla conquista romana alla terza repubblica. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16310   euro. 12.00

(storia generale)

Golo Mann: Storia della Germania Moderna 1789-1958, Milano, Garzanti, 1978, pag. 653 cm.1160 gr

(Collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore riperocorre la storia tedesca dalla rivoluzione francese alla denazificazione del secondo

dopoguerra, sostenendo una tesi peculiare e dibattuta, secondo cui il nazismo non fu il logico sbocco dalla

politica tedesca intrapresa fin dai tempi di federico ii, ma la conseguenza di una serie di atroci errori umani. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16321   euro. 15.00

(storia generale)

R. Palmer - J. Colton: Storia del mondo moderno ( 3 volumi ), Roma, Editori Riuniti, 1998, pag. 3 volumi:

425 - 372 - 358 cm.1100 gr (Biblioteca tascabile)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia europea in tre volumi: dalla nascita dell`europa alla rivoluzione francese; dalla rivoluzione

francese alla prima guerra mondiale; dalla prima guerra mondiale a oggi. 

stato di conservazione: buono ( terzo volume con una leggera ondulatura )

n.ro catalogo: 16458   euro. 12.50

(storia generale)

Francesco Gabrieli: Gli arabi, Firenze, Sansoni, 1957, pag. 235 cm.300 gr (Le piccole storie illustrate)
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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 ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16663   euro. 8.00

(storia generale)

G. Duby - R. Mandrou: Storia della civiltà francese, Milano, Il saggiatore, 1968, pag. 683 cm.710 gr (La

cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della civiltà francese dal medioevo ai giorni nostri, con una impostazione che mette al centro

dell`attenzione la società, sulla scia tracciata da bloch e febvre. 

stato di conservazione: discrto ( copertina leggermente usurata con alcune piccole macchie sul fronte, firma

sul frontespizio, alcune note a margine nell'introduzione )

n.ro catalogo: 16843   euro. 10.00

(storia generale)

Francesco Gabrieli: Dal mondo dell'Islam - nuovi saggi di storia e civiltà musulmana, Napoli, Ricciardi,

1954, pag. 278 cm.360 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di storia del mondo islamico, in particolare medievale, e della sua letteratura. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 17011   euro. 20.00

(storia generale)

Ambrogio M. Piazzoni: Storia delle elezioni pontificie, Casale Monferrato, Piemme, 2003, pag. 349 cm.650

gr (Religio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: atti, documenti segreti, cronache del tempo e curiosità svelano i retrocena di quasi 300 elezioni

papali dalle origini della chiesa ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 17079   euro. 10.00

(storia generale)

R. Oliver - J. D. Fage: Breve storia dell'Africa, Torino, Einaudi, 1965, pag. 301 cm.200 gr (piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune mappe in nero nel testo

sommario: basandosi sulle ricerche archeologiche, la tradizione orale, le affinità di linguaggio, le istituzioni
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sociali, le produzioni artistiche ed artigianali, gli autoriforniscono una sintetica storia del continente africano,

dai tempi più remoti agli incontri panafricani di monrovia e casablanca. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 17258   euro. 8.00

(storia generale)

James Bowen: Storia dell'educazione occidentale - il mondo antico, Milano, Mondadori, 1979, pag. 400

cm.460 gr (oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore analizza le idee, le istituzioni e le pratiche pedagogiche nei loro legami con la storia

sociale e culturale che ne ha determinato sviluppi e trasformazioni. volume 1 di 3 : il mondo antico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17428   euro. 8.00

(storia generale)

James Bowen: Storia dell'educazione occidentale - il medioevo e il rinascimento, Milano, Mondadori,

1980, pag. 507 cm.450 gr (oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore analizza le idee, le istituzioni e le pratiche pedagogiche nei loro legami con la storia

sociale e culturale che ne ha determinato sviluppi e trasformazioni. volume 2 di 3 : il medioevo e il

rinascimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17429   euro. 8.00

(storia generale)

J. E. S. Thompson: La civiltà Maya, Torino, Einaudi, 1971, pag. 299 cm.740 gr (Saggi)

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 ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17436   euro. 15.00

(storia generale)

G. C. Vaillant: La civiltà azteca, Torino, Einaudi, 1971, pag. 307 cm.830 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto ed illustrazioni 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,

religione, economia, conquiste. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina, costa superiore leggermente

macchiata )

n.ro catalogo: 17437   euro. 15.00

(storia generale)

Salvador de Madariaga: Storia della Spagna, Milano, Cappelli, 1966, pag. 683 cm.760 gr (Cultura

contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia della nazione spagnola, che dopo alcuni capitoli sul periodo antico e moderno, si concentra

soprattutto sull`ottocento e sul novecento. 

stato di conservazione: buono ( costa superiore con minime fioriture, due piccole macchie sul dorso di

sovracopertina ) )

n.ro catalogo: 17516   euro. 15.00

(storia generale)

Jaime Vicens Vives: Profilo della storia di Spagna, Torino, Einaudi, 1966, pag. 164 cm.110 gr (piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintetica storia della spagna, dall`antichità al `900. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 17518   euro. 8.00

(storia generale)

Stephan Vajda: Storia dell'Austria - mille anni fra est e ovest, Milano, Bompiani, 1986, pag. 528 cm.1000

gr (La storia Bompiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dell`austria, dall`anno mille alla fine dell`impero austro-ungarico, dopo la prima guerra

mondiale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17521   euro. 15.00

(storia generale)

Golo Mann: Storia della Germania Moderna 1789-1958, Firenze, Sansoni, 1964, pag. 686 cm.960 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore riperocorre la storia tedesca dalla rivoluzione francese alla denazificazione del secondo

dopoguerra, sostenendo una tesi peculiare e dibattuta, secondo cui il nazismo non fu il logico sbocco dalla

politica tedesca intrapresa fin dai tempi di federico ii, ma la conseguenza di una serie di atroci errori umani. 
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stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 17522   euro. 18.00

(storia generale)

Hans Kohn ( a cura di ): Il mondo degli Slavi, Bologna, Cappelli, 1971, pag. 765 cm.750 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: diversi specialisti della storia delle singole stirpi slave ( polacchi, cechi, slovacchi, serbi, croati,

sloveni, macedoni, bulgari, russi ), pur affrontando ciascuno l`arco della propria competenza storica, riescono

a fornire una immagine unitaria del mondo slavo, sia pure nel quadro della molteplicità di questi popoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17527   euro. 12.00

(storia generale)

Nathaniel Peffer: L'Estremo Oriente, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 562 cm.820 gr (Storia del mondo

moderno)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia delle due grandi nazioni dell`estremo oriente, la cina e il giappone, nell`ottocento e nel

novecento, fino al secondo dopoguerra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17534   euro. 8.00

(storia generale)

G. Duby: Storia della Francia ( 2 volumi ), Milano, Bompiani, 1998, pag. In totale 1618 pagine cm.1500 gr

(Storia Paperback)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della nazione francese dall`epoca pre-romana agli anni `80 del `900. 

stato di conservazione: buono ( mancanza del cofanetto protettivo. alcune leggere pieghe lungo i dorsi )

n.ro catalogo: 17694   euro. 12.00

(storia generale)

Norman MacKenzie ( a cura di ): Le società segrete, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 350 cm.1100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto ed illustrazioni, in nero e a colori

sommario: raccolta di ricerche sulle società segrete della storia, da quelle primitive a quelle del `900,

caratterizzate dal tentativo di separare la realtà dalla leggenda e di fare luce sugli ambienti in cui esse si sono

sviluppate. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17741   euro. 12.00
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(storia generale)

M. Edwardes: Storia dell'India dalle origini ai giorni nostri, Bari, Laterza, 1966, pag. 551 cm.830 gr

(Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato, contiene diverse cartine in nero fuori testo

sommario: storia del subcontinente indiano dai primi insediamenti umani ( circa 7000 a. c. ) alla nascita delle

nazioni indipendenti. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17775   euro. 7.00

(storia generale)

J. B. Duroselle: L'idea d'Europa nella storia, Milano, Edizioni Milano Nuova, 1964, pag. 473 cm.800 gr

(Europa una)

note di stampa: rilegato, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: scritto negli anni in cui il progetto dell`europa unita iniziava a delinearsi, il testo ripercorre la storia

dell`idea di europa e si pone il problema di cosa sia necessario per la formazione di una coscienza europea. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17776   euro. 8.00

(storia generale)

J. Pelikan: Gesù nella storia, Bari, Laterza, 1989, pag. 306 cm.330 gr (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ogni età storica si è creata un`immagine di gesù a propria somiglianza, cercando nella vita e negli

insegnamenti di lui la risposta alle proprie domande sull`esistenza e sul destino. l`autore ripercorre il

succedersi di queste interpretazioni, fornendo ad un tempo un ritratto di cristo e una storia della cultura

occidentale. 

stato di conservazione: buono ( fioriture sulla costa superiore )

n.ro catalogo: 17817   euro. 8.00

(storia generale)

Felipe Fernandez Armesto: Millennium, Milano, Rizzoli, 1999, pag. 542 cm.1000 gr (La storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre la storia degli ultimi mille anni del pianeta terra, senza perdere i particolari delle

singole vicende né il disegno complessivo dei grandi cambiamenti epocali. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17863   euro. 10.00

(storia generale)
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Predrag Matvejevic: Mediterraneo - un nuovo breviario, Milano, Garzanti, 1991, pag. 239 cm.340 gr

(saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore, con una narrazione che si avvicina al romanzo el libro di viaggio, ripercorre la storia, i

traffici, le migrazioni, i miti, gli ambienti e le culture del mondo mediterraneo. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito, lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 17920   euro. 10.00

(storia medievale)

Gaetano Gibelli: Vita di S. tommaso D'Aquino, Napoli, A spese della Società Editrice, 1856, pag. 74 (fuori

collana)

note di stampa: copertina posticcia

sommario: vita di s. tommaso. 

stato di conservazione: discreto (copertina posticcia)

n.ro catalogo: 358   euro. 15.00

(storia medievale)

Antonio Zardo: Albertino Mussato - studio storico e letterario, Padova, Angelo Draghi, 1884, pag. 388

(fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: volume dedicato alla figura di albertino mussato, politico, letterato, drammaturgo e uomo di stato

italiano dell`inizio del xiv secolo. appartenente alla cerchia culturale di lovato lovati, partecipò all`attività di

recupero dei testi dei grandi autori latini che stava diffondendosi sul finire del xiii secolo con il passaggio tra

scolastica e umanesimo. la sua produzione letteraria di maggior pregio riguarda le opere poetiche, affiancate

all`opera di storico e cronista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 463   euro. 20.00

(storia medievale)

L. A. Kotel'nikova: Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo - dalle fonti dell'Italia
centrale e settentrionale, Bologna, Il Mulino, 1975, pag. 467 (nuova collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi del passaggio dall`economia feudale a quella capitalistica, in particolare in toscana,

concentrando l`attenzione sull`eccezionale sviluppo della città, sulle relazioni mercantili e la circolazione

monetaria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1769   euro. 20.00
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(storia medievale)

I. Montanelli - R. Gervaso: L'Italia dei secoli d'oro, Milano, Rizzoli, 1967, pag. 442 cm.460 gr (storia

d'Italia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1250 e il 1492. sesta edizione. 

stato di conservazione: discreto ( cofanetto riparato con nastro adesivo, volume buono )

n.ro catalogo: 1826   euro. 8.00

(storia medievale)

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,

dell`età feudale e di quella dei comuni. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2564   euro. 15.00

(storia medievale)

Virginia Benedetti: Un'eroina francescana - ( S. Elisabetta d'Ungheria ), Milano, Fratelli Lanzani, 1923,

pag. 436 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di santa elisabetta d`ungheria ( 1207-1231 ), figlia di re andrea di ungheria, vedova di

ludovico iv di turingia, che fece edificare un ospedale e scelse la via della povertà, assistendo ai malati e

iscrivendosi al terz`ordine francescano. 

stato di conservazione: buono ( segni del tempo )

n.ro catalogo: 2991   euro. 20.00

(storia medievale)

Nino Salvaneschi: Giovanna D'Arco, Milano, Corbaccio, 1931, pag. 290 (collezione storica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di giovanna d`arco, eroina nazionale francese e venerata come santa dalla chiesa

cattolica. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 4298   euro. 10.00

(storia medievale)

Alberto Castelli: Geoffrey Chaucer, Brescia, Morcelliana, 1946, pag. 174 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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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

(storia medievale)

J. J. Brousson: I fioretti di Giovanna D'Arco, Milano, Antonioli, 1946, pag. 180 (Clio minore)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore ha raccolto le più umili e autentiche testimonianze su giovanna d`arco. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 4417   euro. 8.00

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Concetto Pettinato: La lezione del Medioevo, Firenze, Cappelli, 1951, pag. 308 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: volume scritto a ridosso dell`entrata in guerra dell`italia nella seconda guerra mondiale, che

ripercorre la storia medievale italiana, portando avanti tesi anticlericali volte a dimostrare il ruolo disgregatore

della chiesa cattolica nella storia del paese e a mettere in guardia i cittadini di fronte a un rinnovato pericolo

per l`unità nazionale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )
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n.ro catalogo: 5227   euro. 10.00

(storia medievale)

Igino Giordani: Santa Caterina da Siena Dottore della Chiesa, Roma, Cor Unum, 1971, pag. 272 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di santa caterina da siena, pubblicata in occasione della sua elevazione a dottore della

chiesa, avvenuta nel 1970. 

stato di conservazione: buono ( pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 5285   euro. 10.00

(storia medievale)

I. Montanelli - R. Gervaso: L'Italia dei secoli bui, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 524 cm.510 gr (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia dalla caduta dell`impero romano all`anno mille. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5523   euro. 10.00

(storia medievale)

Enid McLeod: Eloisa, Milano, Rizzoli, 1951, pag. 254 (sidera)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la storia d`amore tra eloisa e abelardo è stata fonte di ispirazione per ogni sorta di scrittori.

abelardo, filosofo e teologo, non fu mai completamente dimenticato. al contrario, di biografie di eloisa, non ne

esistono o quasi. il presente volume, frutto di 11 anni di studio, tenta di rimediare a questa omissione, anche se

il materiale a disposizione non è abbondante quanto quello su abelardo. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 5697   euro. 7.00

(storia medievale)

Louis Hambis: I Mongoli, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 233 (le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: il volume cerca di ricostruire la storia dei popoli nomadi della mongolia, dall`alto medioevo ai

successori di gengis khan. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6041   euro. 6.00

(storia medievale)
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Georege Slocombe: Guglielmo il conquistatore, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 370 (le piccole storie

illustrate)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di guglielmo il conquistatore, che duca di normandia, che nel 1066 divenne guglielmo i

di inghilterra, dopo la vittoria nella battaglia di hastings. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6047   euro. 7.00

(storia medievale)

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

(storia medievale)

B. W. Tuchman: Uno Specchio lontano, Milano, Mondadori, 1979, pag. 769 cm.1100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l` autrice analizza il xiv secolo al microscopio, rivelandoci sia i grandi ritmi della storia che il

tessuto della vita domestica. come tema conduttore del racconto, l`autrice ha scelto la storia di un uomo,

enguerrand vii di coucy, impegnato a combattere nella guerra dei cent`anni. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con piccoli strappi sui bordi, dedica sul

frontespizio )

n.ro catalogo: 7423   euro. 15.00

(storia medievale)

Harald Zimmermann: Canossa 1077, Bologna, Forni, 1977, pag. 210 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 16 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato a canossa: l`evento storico del 1077, l`iconografia su canossa, la storiografia, fonti

e cronache, l`interpretazione dell`evento, il motto "andare a canossa" e le impressioni dei contemporanei. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7591   euro. 15.00

(storia medievale)

U. Bellocchi - L. L Ghirardini: Gregorio VII nel reggiano - "...e fu Canossa la nuova Roma", Modena,

Aedes Muratoriana, 1985, pag. 257 cm.1700 gr (Deputazione di storia patria per le antiche provincie
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modenesi)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: gli autori hanno recuperato e per la prima volta tradotto in italiano le bolle e le lettere che papa

gregorio vii scrisse nei mesi del 1077 in cui fu ospitato nei castelli di canossa. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8016   euro. 60.00

(storia medievale)

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: buono ( dorso scolorito con leggere abrasioni )

n.ro catalogo: 8262   euro. 40.00

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Tullio Gregory: Mondana sapientia - forme di conoscenza nella cultura medievale, Roma, Edizioni di

storia e letteratura, 2013, pag. 480 (Raccolta di studi e testi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dell`autore sulla storia della filosofia medievale. testi in italiano e francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8666   euro. 50.00

(storia medievale)

Norman Daniel: Gli Arabi e l'Europa nel Medio Evo, Bologna, Il Mulino, 1981, pag. 487 (Biblioteca

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il libro dipana, con lettura originale delle fonti, la vicenda di una progressiva e tragica
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incomprensione tra occidente e mondo islamico che dal medioevo ha prolungato i suoi effetti fino ai giorni

nostri. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, timbro di precedente proprietario nella

prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 8862   euro. 18.00

(storia medievale)

C. Porzio - D. Compagni - B. Davanzati: Congiura de' Baroni del Regno di Napoli contra il re
Ferdinando I - Istoria fiorentina - Scisma d'Inghilterra, Milano, Pier Antonio Fontana, 1830, pag. 382

(Biblioteca storica di tutte le Nazioni)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle e carta francese

sommario: volume unico che raccoglie tre opere di carattere storico. la prima, di camillo porzio, riguarda il

periodo dell`insediamento degli aragonesi sul trono di naponi, nel xv secolo; la seconda, di dino compagni, è

una cronaca di storia fiorentina del periodo 1280-1312; la terza, di bernardo davanzati, ha come argomento lo

scisma anglicano. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 8968   euro. 70.00

(storia medievale)

Henri Pirenne: Maometto e Carlomagno, Bari, Laterza, 1976, pag. 293 cm.290 gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nella celebre "tesi pirenne" sulle origini del medioevo occidentale, maometto e carlomagno sono

gli emblemi delle grendi forze storiche (le invasioni islamiche, i regni romano-barbarici, la chiesa di roma) che

presiedono alla crisi definitiva del mondo antico e stabiliscono le linee maestre della storia moderna d`europa. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 9408   euro. 8.00

(storia medievale)

AA. VV.: Il libro di casa Cerrutu, Milano, Mondadori, 1983, pag. 142 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori nel testo

sommario: codice miniato del `300 ( le cui circa 200 tavole sono riprodotte integralmente in questa stampa

con testo italiano ), che offre un affresco dell`alimentazione, delle abitudini di vita e delle attività stagionali

della gente dell`italia settentrionale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9529   euro. 16.00

(storia medievale)
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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 ( minime abrasioni lungo il dorso )

n.ro catalogo: 9537   euro. 24.00

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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 

n.ro catalogo: 10089   euro. 25.00

(storia medievale)

Georges Duby: La domenica di Bouvines - 27 luglio 1214, Torino, Einaudi, 1978, pag. 240 cm.400 gr

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: partendo dalla battaglia di bouvines, che contrappose nel 1214 i francesi di filippo augusto e gli

inglesi di giovanni senzaterra insieme ai tedeschi di ottone di brunswick, l`autore ci offre un formidabile

spaccato del mondo medievale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 10095   euro. 15.00
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(storia medievale)

Rodney H. Hilton: Una società medievale - l'Inghilterra centro-occidentale alla fine del XIII secolo,

Bologna, Il mulino, 1992, pag. 402 (Collezione di testi e studi)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: l`autore attinge ad una documentazione straordinariamente ricca di riscontri amministrativi, fiscali

e giudiziari al fine di definire i rapporti socio-economici fondamentali di un`area regionale fortemente

rappresentativa dell`inghilterra medievale. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10126   euro. 25.00

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Hans Conrad Peyer: Viaggiare nel Medioevo - dall'ospitalità alla locanda, Bari, Laterza, 1990, pag. 397

(Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore offre un quadro di un`umanità medievale itinerante, che fruisce dell`ospitalità, interessata e

non, di borghesi, contadini, aristocratici, enti ecclesiastici, tavernieri ed osti. 

stato di conservazione: buono ( traccia di adesivo sul bordo superiore del dorso, timbro di precedente

proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10167   euro. 12.00

(storia medievale)

Georges Duby: Medioevo maschio - amore e matrimonio, Bari, Laterza, 1988, pag. 252 cm.490 gr (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

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
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(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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
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(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Georges Duby - Michelle Perrot: Storia delle donne - il Medioevo, Bari, Laterza, 1990, pag. 597 (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: gli autori indagano l`universo femminile attraverso la storia. in questo volume è preso in analisi il

periodo medievale. sono presentati i vari modi di concepire la donna, i ruoli sociali, la vita quotidiana, le

mode, i rapporti con la religione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata e leggermente scolorita )

n.ro catalogo: 10312   euro. 12.00

(storia medievale)

Jacques Heers: La città nel Medioevo, Milano, Jaca book, 1995, pag. 560 (di fronte e attraverso)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni in nero nel testo

sommario: l`autore pone l`accento sui legami esistenti tra il formarsi, il permanere o il degradarsi dei tessuti

urbani, e sulle strutture politiche e sociali che governano gli uomini nelle cittò in epoca medievale. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca, leggere pieghe

lungo il dorso )

n.ro catalogo: 10359   euro. 24.00
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(storia medievale)

Francesco Cognasso: I Visconti, Varese, Dall'oglio, 1966, pag. 542 (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 dei visconti, una delle più antiche famiglie nobili italiane, attestata sin dalla fine

del x secolo nel territorio dell`italia settentrionale, dove venne infeudato l`omonimo ducato visconteo con

capitale milano. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10363   euro. 25.00

(storia medievale)

G. Cantarella - D: Tuniz ( a cura di ): Ugo abate di Cluny - Splendore e crisi della cultura monastica,

Novara, Europia, 1991, pag. 167 (Medioevo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene alcuni testi medievali dedicati alla figura di ugo, abate di cluny nel xii secolo.

durante la sua vita il monastero visse il suo periodo di maggior splendore, ma subito dopo la sua morte inziò

una fase di progressivo declino. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10397   euro. 12.00

(storia medievale)

Gian Maria Capuani: Quell'estate del 962 - i tedeschi alla conquista dell'Italia, Novara, Europia, 1993,

pag. 120 (Medioevo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre gli eventi del luglio 962, quando l`imperatore ottone di sassonia mette l`assedio

all`isola di san giulio, nel mezzo del lago d`orta, dove si è rifugiata la regina villa, moglie di berengario

d`ivrea, il ribelle che vuole ottenere un regno italico autonomo dal potere imperiale. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10399   euro. 12.00

(storia medievale)

G. M. Cantarella - D. Tuniz: Il Papa ed il sovrano - Gregorio VII ed Enrico IV nella lotta per le
investiture, Novara, Europia, 1985, pag. 258 (Medioevo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nel 1075 papa gregorio vii promulgò la proibizione delle investiture, cioè dell`attribuzione al

vescovo di tutti i benefici connessi con la chiesa episcoplae concessi dall`imperatore o dal sovrano laico. ciò

diede inizio ad uno scontro che coinvolgeva la base stessa del potere, la dimensione e l`estensione

dell`autorità. 
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stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10400   euro. 15.00

(storia medievale)

F. Cardini - N. Truci Cappelletti ( a cura di ): Sogni e memorie di un abate medioevale, Novara, Europia,

1986, pag. 205 (Medioevo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera autobiografica di guiberto di nogent, vissuto in francia a cavallo tra l`xi e il xii secolo, che

offre una miniera di notizie, fatti e costumi di un secolo fondamentale nella storia d`europa. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10401   euro. 12.00

(storia medievale)

J. Leclercq : La spiritualità del Medioevo ( VI-XII secolo ), Bologna, EDB, 1986, pag. 351 (Storia della

spiritualitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: primo volume di un`opera in due parti, che traccia le grandi linee della spiritualità cristiana da s.

gregorio a s. bernardo (secoli vi-xii)

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10423   euro. 20.00

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Lorenzo Paolini: Eretici del Medioevo - l'albero selvatico, Bologna, Patron, 1989, pag. 166 cm.280 gr (Il

mondo medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, accompagnando l`analisi con testimonianze documentali coeve, ripercorre le vicende dei

differenti movimenti spirituali dichiarati eretici in europa dall`anno mille alla fine del trecento. 

stato di conservazione: molto buono 
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n.ro catalogo: 10441   euro. 15.00

(storia medievale)

Maria Consiglia De Matteis ( a cura di ): Donna nel Medioevo - aspetti culturali e di vita quotidiana,

Bologna, Patron, 1986, pag. 328 (Il mondo medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice ripercorre la storia della donna tra il x e il xiii secolo: ruolo sociale e spirituale, con testi

coevi e personalità peculiari. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10442   euro. 15.00

(storia medievale)

J. Le Goff: La borsa e la vita - dall'usuraio al banchiere, Bari, Laterza, 1987, pag. 114 cm.260 gr

(Quadrante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore mostra come nei secoli xiii e xiv si sia costruito a poco a poco il compromesso fra

esigenze della religione e spinte dell`economia. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 10478   euro. 8.00

(storia medievale)

Jacques Dalarun: La prova del fuoco - vita e scandalo di un prete medievale, Bari, Laterza, 1989, pag.

178 (Quadrante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore rintraccia le poche informazioni rimaste e ricostruisce il profilo di roberto d`arbrissel, un

insolito personaggio vissuto a cavallo tra xi e xii secolo, che nell`ambito del mondo religioso francese

rappresenta una figura dalle idee all`avanguardia. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10481   euro. 10.00

(storia medievale)

Vito Fumagalli: Scrivere la storia, Bari, Laterza, 1995, pag. 109 (Quadrante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre la storiografia modievale italiana, spiegando i metodi, i modi e gli strumenti a

disposizione dello storico nella sua analisi. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10484   euro. 10.00
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(storia medievale)

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

(storia medievale)

Paolo Delogu: Introduzione allo studio della storia medievale, Bologna, Il Mulino, 1994, pag. 327

(Orientamenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: oltre ad essere tratteggiata l`evoluzione dell`idea di medioevo in europa a partire dall`umanesimo,

viene affrontata la questione della periodizzazione e vengono passati in rassegna alcuni tratti destintivi

dell`epoca. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10502   euro. 15.00

(storia medievale)

Grado Giovanni Merlo: Contro gli eretici, Bologna, Il Mulino, 1996, pag. 159 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore affronta il tema della crociata condotta dalla chiesa di roma contro gli eretici, dalla

costruzione ideologica all`organizzazione vera e prorpia. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10507   euro. 10.00

(storia medievale)

Vito Fumagalli: Uomini e paesaggi medievali, Bologna, Il Mulino, 1989, pag. 159 cm.230 gr (Ricerca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce il rapporto simbiotico tra uomo e paesaggio nel medioevo: campagne agrarie,

chiese tra boschi e paludi, rustici solidali, città fortificate. 

stato di conservazione: buono ( lievissime tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 10509   euro. 10.00

(storia medievale)

Vito Fumagalli: La pietra viva - città e natura nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 1988, pag. 124

(Intersezioni)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore cerca di stabilire in che misura, come e perché l`uomo è intervenuto sul paesaggio, qual è

stata l`ideologia che ha dato vita alla città, quale tipo di natura faceva da sfondo al procedere della storia del

medioevo. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10511   euro. 8.00

(storia medievale)

Regine Pernoud: I Santi nel Medioevo, Milano, Rizzoli, 1986, pag. 330 (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: specchio ideale delle virtù cristiane, la santità si impone in ogni aspetto della vita sociale e

culturale del medioevo. l`autrice traccia un quadro dell`idea di santità, ma anche della storia e della vita

quotidiana del medioevo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro di precedente proprietario nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 10590   euro. 20.00

(storia medievale)

Henri Irénée Marrou: I trovatori, Milano, Jaca book, 2007, pag. 183 (biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore cerca di ricostruire l`ambiente, l`arte e la vita dei trovatori nella società francese del

medioevo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10619   euro. 8.00

(storia medievale)

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)

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

(storia medievale)

Leo Moulin: La vita quotidiana secondo San Benedetto, Milano, Jaca book, 1991, pag. 117 (biblioteca di
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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

(storia medievale)

G. Spinelli - G. Rossi ( a cura di ): Alle origini di Vallombrosa - Giovanni Gualberto nella società dell'XI
secolo, Milano, Europia / Jaca book, 1991, pag. 117 (Le origini: storie e cronache)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie testimonianze dell`xi secolo legate alla figura di giovanni gualberto, fondatore

del monastero di vallombrosa, e in generale del movimento vallombrosano, che fu al centro della lotta

antisimoniaca in toscana. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10633   euro. 8.00

(storia medievale)

André Vauchez: La santità nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 1989, pag. 681 (Collezione di testi e studi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: un paziente lavoro di documentazione e di analisi sulle fonti costituisce il punto di avvio di una

feconda esplorazione delle idee e dei miti della mentalità popolare medievale, nella sua elaborazione del

concetto di santità e del controllo esercitato su di essa dall`autorità ecclesiastica. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10704   euro. 20.00

(storia medievale)

J. Leclercq : Predicare nel Medioevo, Milano, Jaca book, 2001, pag. 90 (biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: lucida e sintetica presentazione sulla predicazione medievale del secolo xiii, quando non ci si

limita più a recitare le omelie del padri, e si diffonde l`uso di parlare ai fedeli. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 10706   euro. 8.00

(storia medievale)

I. Biffi - C. Marabelli - S. M. Malaspina ( a cura di ): Anselmo d'Aosta - educatore europeo, Milano, Jaca

book, 2003, pag. 280 (biblioteca di cultura medievale)

p. 1480



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convengno tenuto a saint vincent nel 2002, dedicati alla figura e alle opere di anselmo

d`aosta, filosofo e teologo dell`anno mille. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10726   euro. 10.00

(storia medievale)

G. Livet - R. Mousnier: Storia d'Europa vol. 2 - Il Medioevo, Bari, Laterza, 1982, pag. 393 (Biblioteca

universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: secondo volume della storia d`europa di livet e mousnier, dedicato all`epoca medievale. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10729   euro. 8.00

(storia medievale)

Pietro Lippini: La vita quotidiana di un convento medievale, Bologna, Edizioni studio domenicano, 1990,

pag. 423 (Attendite ad petram)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ambienti, regole, mansioni e attività dei frati domenicani del tredicesimo secolo. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10772   euro. 15.00

(storia medievale)

G. Gravett: Hastings 1066 - la caduta dell'Inghilterra sassone, Madrid, Edizioni del Prado / Osprey, 1998,

pag. 96 (Eserciti e Battaglie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla battaglia di hastings del 1066, nella quale guglielmo il conquistatore

sconfisse e uccide re aroldo, dando avvio all`ultima invasione coronata da successo dell`inghilterra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10794   euro. 8.00

(storia medievale)

A. Saitta: Storia e tradizione - Il Medioevo, Firenze, Sansoni, 1964, pag. 274 (Introduzione alla storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le fasi storiche e i momenti cruciali del medioevo utilizzando i documenti e le

testimonianze coeve. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 10857   euro. 10.00

(storia medievale)

Bruno Bentivogli ( a cura di ): Ghino di Tacco nella tradizione letteraria del Medioevo, Roma, Salerno,

1992, pag. 117 (Omikron)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume analizza, tramite documenti letterari medievali, l`immagine tramandata della figura di

ghino di tacco, brigante toscano vissuto nella seconda metà del duecento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10862   euro. 6.00

(storia medievale)

F. Gabrieli - A. Guillou - B. Lyon H. Steuer: Carlomagno e Maometto - Bisanzio, Islam e Occidente
nell'Alto Medioevo, Milano, Jaca book, 1986, pag. 285 (Le grandi stagioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori

sommario: sintesi storica della storia dell`alto medioevo in occidente e a bisanzio, con l`emergere della

potenza islamica in medio oriente e la formazione del sacro romano impero. 

stato di conservazione: buono ( segno di cutter sulla sovracopertina, sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10947   euro. 15.00

(storia medievale)

Riccardo Luisi: Scudi di pietra - i castelli e l'arte della guerra tra Medioevo e Rinascimento, Bari,

Laterza, 1996, pag. 207 (grandi opere)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose tavole in bianco e nero e a colori

fuori testo

sommario: l`autore, fondadosi su cronache e documenti dell`epoca, ripercorre lo sviluppo della fortificazione

difensiva nel medioevo e le tecniche di guerra ad essa colelgate. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro di precedente proprietario nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 11183   euro. 25.00

(storia medievale)

A. Frugoni - C. Frugoni: Storia di un giorno in una città medievale, Bari, Laterza, 1997, pag. 212 (Grandi

opere)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole

sommario: gli autori propongono un ritratto della vita quotidiana di una città medievale, dall`alba al tramonto,

attraverso le sue immagini. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 11186   euro. 20.00

(storia medievale)

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. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11227   euro. 9.00

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Christian Jacq: Il segreto della cattedrale, Milano, Mondadori, 1999, pag. 189 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore presenta la filosofia e la simbologia all`origine delle grandi cattedrali medievali, per poi

dedicarsi all`ambiente che corcondava la realizzazione dell`opera: la confraternita dei costruttori, le

maestranze dei cantieri, l`arte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11249   euro. 7.00

(storia medievale)

Tadeusz Manteuffel: Nascita dell'eresia, Firenze, Sansoni, 1986, pag. 140 (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore collega la nascita dei fenomeni pauperistici ed ereticali alle mortificazioni del mondo e

della società medievali lungo i secoli dall`xi al xiv. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca, sovracopertina un

po' usurata )
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n.ro catalogo: 11312   euro. 15.00

(storia medievale)

H. W. Goetz: Vivere nel Medioevo, Firenze, Le Lettere, 1990, pag. 317 (Le vie della storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, fondandosi su cronache, documenti e letteratura coeva, fornisce un quadro della società

medievale urbana, delle campagne, delle corti e dei monasteri tra il vii e il xii secolo. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11313   euro. 20.00

(storia medievale)

AA. VV.: Federico II e le nuove culture, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1995, pag. 538

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato a federico ii e alle sue politiche culturali. atti del convegno tenuto a todi nel 1994.

lingua italiana, francese, inglese. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11514   euro. 25.00

(storia medievale)

Gilbert Dahan: La disputa antigiudaica nel Medioevo cristiano, Genova, Ecig, 1993, pag. 128

(Dimensione Europa)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dei principali temi attorno ai quali ruota la disputa teologica ebraico-cristiana che si accese

tra il xii e il xiii secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11741   euro. 10.00

(storia medievale)

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
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(storia medievale)

Hans Conrad Peyer: Viaggiare nel Medioevo - dall'ospitalità alla locanda, Bari, Laterza, 1990, pag. 397

(Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore offre un quadro di un`umanità medievale itinerante, che fruisce dell`ospitalità, interessata e

non, di borghesi, contadini, aristocratici, enti ecclesiastici, tavernieri ed osti. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11843   euro. 12.00

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Raoul Manselli: San Francesco , Roma, Bulzoni, 1982, pag. 362 (Biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: biografia di san francesco d`assisi, fondatore dell`ordine monacale francescano e figura di primaria

importanza nella vita spirituale del xiii secolo. terza edizione riveduta

stato di conservazione: discreto ( frontespizio asportato )

n.ro catalogo: 12223   euro. 10.00

(storia medievale)
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Kajetan Esser: Origini e inizi del movimento e dell'ordine francescano, Roma, Jaca book, 1982, pag. 260

(GiÃ  e non ancora)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: l`autora analizza la nascita del movimento francescano dell`europa del xii secolo, cercando di

capire se fosse nelle intenzioni di francesco la creazione di un ordine monacale, individuando i contrasti e le

opinioni divergenti tra i suoi successori e seguendo lo sviluppo della sua comunità. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12224   euro. 10.00

(storia medievale)

J. Le Goff: Alla ricerca del medioevo, Bari, Laterza, 2003, pag. 174 cm.430 gr (I Robinson)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il celebre storico le goff offre una sintesi del mondo medievale e della sua importanza per lo

sviluppo intellettuale e sociale dei secoli successivi, sfatando il mito di un`epoca oscurantista e di regressione

rispetto al mondo classico. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12281   euro. 8.00

(storia medievale)

Gabriele Pepe: Lo Stato Ghibellino di Federico II, Bari, Laterza, 1951, pag. 220 (biblioteca di cultura

moderna)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sul regno di federico ii: l`effimera unità d`italia, il laicismo e i rapporti con la chiesa, gli

aspetti culturali e la produzione legislativa. 

stato di conservazione: discreto ( copertina ingiallita, timbro di biblioteca estinta, fronte di copertina

parzialmente staccato )

n.ro catalogo: 12309   euro. 15.00

(storia medievale)

Alvise Zorzi: Vita di Marco Polo veneziano, Milano, Rusconi, 1982, pag. 420 (La storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: biografia di marco polo, mercante veneziano vissuto tra la fine del `200 e i primi decenni del `300,

celebre per la relazione del suo viaggio in estremo oriente, il milione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12452   euro. 12.00

(storia medievale)
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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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Claudia Brinker-von der Heyde: Il mondo letterario del Medioevo, Milano, Jaca book, 2016, pag. 227

(biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice ripercorre la nascita della cultura del libro nel medioevo e concentra l`attenzione sulla

produzione letteraria dell`epoca, con una narrazione ricca di esempi. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 12616   euro. 9.00

(storia medievale)

Franco Cardini: Cassiodoro il grande - Roma, i barbari e il monachesimo, Milano, Jaca book, 2017, pag.

169 (biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il celebre storico cardini analizza la figura di flavio magno aurelio cassiodoro senatore,

protagonista del vi secolo dopo la caduta dell`impero romano d`occidente e tra i padri del monachesimo

insieme a benedetto da norcia. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 12617   euro. 10.00

(storia medievale)
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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

(storia medievale)

Paolo Golinelli: L'ancella di San Pietro - Matilde di Canossa e la Chiesa, Milano, Jaca book, 2015, pag.

288 (biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume analizza l`influenza dei canossa sull`insediamento dei pontefici, i rapporti di matilde con

gregorio vii, l`incontro di canossa e la successione di gregorio, i rapporti della contessa con sant`anselmo,

enrico v e le donne di potere del suo tempo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12620   euro. 11.00

(storia medievale)

Simon Schwarzfuchs: Gli ebrei al tempo delle crociate, Milano, Jaca book, 2006, pag. 121 (biblioteca di

cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintetico saggio sulla base delle cronache ebraiche del tempo, che pone l`attenzione sulle

persecuzioni e il martirio degli ebrei durante le crociate da parte delle armate cristiane in terrasanta. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 12622   euro. 7.00

(storia medievale)

Régine Pernoud: Eleonora d'Aquitania, Milano, Jaca book, 2012, pag. 280 (biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: vita di eleonora, duchessa d`aquitania, prima regina di francia e poi d`inghilterra, protagonista

femminile del xii secolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12625   euro. 12.00
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(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Hugh Kennedy: Gli eserciti dei Califfi - militari e società nello stato islamico delle origini, Gorizia, Leg,

2010, pag. 323 cm.460 gr (Le guerre)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro descrive l`organizzazione dell`esericito dello stato islamico e il suo rapporto con la società

musulmana nella sua fase di grande espansione, tra il 600 e il 945 d. c. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13591   euro. 14.00

(storia medievale)
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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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Bronislaw Geremek: Le radici comuni dell'Europa, Milano, Il saggiatore, 1991, pag. 151 cm.350 gr (La

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

G. Phillips - M. Keatman: La leggenda di Robin Hood - sulle tracce dell'eroe fuorilegge e delle sue
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generose imprese, Casale Monferrato, Piemme, 1996, pag. 225 cm.400 gr 

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

(storia medievale)

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

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Gabriele Crespi: Maometto il profeta , Milano, Edizioni Paoline, 1988, pag. 240 cm.430 gr (Tempi e figure)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

`200. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15253   euro. 8.00

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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
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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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

Gabriele Pepe: Carlo Magno -  Federico II, Firenze, Sansoni, 1968, pag. 314 cm.420 gr (Biblioteca

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

(storia medievale)

N. Rodolico: I Ciompi - una pagina di storia del proletariato operaio, Firenze, Sansoni, 1971, pag. 245

cm.350 gr (Biblioteca Sansoni)
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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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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 usurata con mancanze sul dorso )

n.ro catalogo: 15882   euro. 30.00

(storia medievale)

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
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(storia medievale)

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

(storia medievale)

E, Momigliano: Federico Barbarossa , Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 228 cm.520 gr (Collana storica)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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
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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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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

(storia medievale)

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,
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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

(storia medievale)

Johan Huizinga: L'autunno del Medioevo, Firenze, Sansoni, 1940, pag. 497 cm.800 gr (Biblioteca storica

Sansoni)

note di stampa: rilegato, titoli in oro sul dorso, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: classico della storiografia dedicata al medioevo, in cui l`autore analizza la società del `300 e del

`400, cercando di delineare meglio i tratti tardo medievali che convivevano già con gli albori del rinascimento.

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale con lievi tracce di usura, firma di appartenenza sulla

prima pagina bianca e sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16592   euro. 15.00

(storia medievale)

E. Gilson: Eloisa e Abelardo, Torino, Einaudi, 1950, pag. 226 cm.350 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

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 ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16598   euro. 15.00

(storia medievale)

G. Duby: Le origini dell'economia europea - guerrieri e contadini nel Medioevo, Bari, Laterza, 1975, pag.

369 cm.640 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza lo sviluppo dell`economia europea dalla crisi del vi secolo al decollo del xii. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16648   euro. 20.00

(storia medievale)

Georges Duby: L'anno Mille - storia religiosa e psicologia collettiva, Torino, Einaudi, 1977, pag. 196

cm.200 gr (Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre il grande rivolgimento di strutture di cui l`occidente fu teatro al tempo della
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svolta millenaria, attraverso un attento collage di opere prevalentemente letterarie: poemi, lettere, biografie

encomiastiche, annali, cronache, storie. 

stato di conservazione: buono ( copertina con qualche leggero alone )

n.ro catalogo: 16654   euro. 12.00

(storia medievale)

AA. VV. : Il Trecento, Firenze, Sansoni, 1953, pag. 222 cm.330 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: pubblicazione della libera cattedra di storia della civiltà fiorentina, dedicata a personaggi e caratteri

salienti della cultura, dell`economia e della società toscana del `300. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, copertina con un angolo piegato )

n.ro catalogo: 16673   euro. 15.00

(storia medievale)

Marc Bloch: I caratteri originali della storia rurale francese, Torino, Einaudi, 1973, pag. 285 cm.250 gr

(piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia agraria francese dal medioevo alla rivoluzione francese. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, una leggera piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16707   euro. 10.00

(storia medievale)

R. Latouche: La dolce Francia medievale, Milano, Massimo, 1962, pag. 327 cm.560 gr (Periscopio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni e foto in nero

sommario: l`autore cerca di tratteggiare un quadro della vita e del pensiero della popolazione della francia

medievale, attingendo a fonti dirette e spesso minori: cronache, lettere, diari, pettegolezzi, opinioni di

contemporanei. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16756   euro. 14.00

(storia medievale)

Marc Bloch: La servitù nella società medievale, Firenze, La Nuova Italia, 1993, pag. 432 cm.610 gr

(Classici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: bloch indaga l`origine della servitù della gleba e il "contrasto storico" che la oppone alla schiavitù

antica, mettendo a fuoco il concetto di classe servile e analizzando la progressiva sottomissione di uomini una

volta liberi da parte delle signorie del x e xi secolo. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16766   euro. 30.00

(storia medievale)

Marc Bloch: Lavoro e tecnica nel Medioevo, Torino, Einaudi, 1977, pag. 262 cm.220 gr (Piccola Biblioteca

Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classico della storiografia medievale, dedicato alle innovazione tecnologiche e al progresso

scientifico del medioevo, con il suo impatto sul lavoro e conseguentemente sulla società. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16835   euro. 8.00

(storia medievale)

Henri Pirenne: La città del Medioevo, Bari, Laterza, 1977, pag. 161 cm.220 gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza la nascita e lo sviluppo della città medievale, con le sue istituzioni giuridiche e il

nuovo ceto mercantile che fiorisce dopo la decadenza del ix secolo. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16837   euro. 8.00

(storia medievale)

Edith Ennen: Storia della città medievale, Bari, Laterza, 1978, pag. 366 cm.230 gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: origini, struttura e trasformazioni della città medievale in una ricostruzione analitica che individua

tutte le diverse aree urbane dell`europa medievale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16838   euro. 8.00

(storia medievale)

Giovanni Joergensen: San Francesco d'Assisi, Torino, Società Editrice Internazionale , 1944, pag. 457

cm.650 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole applicate in nero fuori testo

sommario: biografia di san francesco d`assisi, fondatore dell`ordine monacale francescano e figura di primaria

importanza nella vita spirituale del xiii secolo. 

stato di conservazione: buono ( mancanza dell'angolo inferiore del retro di copertina )

n.ro catalogo: 16959   euro. 10.00
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(storia medievale)

L. L. Ghirardini: L'imperatore a Canossa , Parma, Edizioni del pensiero, 1965, pag. 147 cm.240 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume pubblicato in occasione del 850° anniversario della morte di matilde di canossa. seconda

edizione rinnovata ed ampliata. l`opera ricostruisce gli eventi che circondarono l`incontro a canossa tra

l`imperatore arrigo iv e il papa gregorio vii. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16974   euro. 10.00

(storia medievale)

Elisa Anti: Santi e animali nell'Italia Padana - Secoli IV-XII, Bologna, Clueb, 1998, pag. 276 cm.480 gr

(Biblioteca di storia agraria medievale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: attraverso l`analisi degli episodi agiografici nel territorio padano dell`alto medioevo, l`autrice cerca

di ricostruire il rapporto uomo-natura dell`epoca, che successivamente si è andato sempre più perdendo, con

drammatici risvolti per l`ambiente. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17061   euro. 25.00

(storia medievale)

Regis Boyer: Il Cristo dei barbari - il mondo nordico ( IX-XIII secolo ), Brescia, Morcelliana, 1992, pag.

162 cm.230 gr (GesÃ¹ dopo GesÃ¹)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della conversione dei paesi germanici al cristianesimo, che mette in evidenza l`intreccio tra

mentalità diverse, descrivendo il paganesimo "barbaro" dell`alto medioevo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17218   euro. 12.00

(storia medievale)

Johan Huizinga: Autunno del Medioevo, Firenze, Sansoni, 1942, pag. 497 cm.860 gr (Biblioteca storica

Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: classico della storiografia dedicata al medioevo, in cui l`autore analizza la società del `300 e del

`400, cercando di delineare meglio i tratti tardo medievali che convivevano già con gli albori del rinascimento.

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente ingiallita, alcune fioriture in corrispondenza delle

tavole )

n.ro catalogo: 17244   euro. 15.00
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(storia medievale)

Gino Luzzatto: Breve storia economica dell'Italia medievale, Torino, Einaudi, 1967, pag. 223 cm.150 gr

(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 ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 17255   euro. 8.00

(storia medievale)

Paolo Lamma: Oriente e Occidente nell'Alto Medioevo - studi storici sulle due civiltà, Padova, Editrice

Antenore, 1966, pag. 229 cm.430 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi della società bizantina e longobarda nel bacino del mediterraneo durante il vi secolo d. c. .

edizione ridotta riservata agli studenti della facoltà di lettere e filosofia e di magistero dell`università di

padova. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 17294   euro. 20.00

(storia medievale)

Albert Champdor: Saladino - il più puro eroe dell'Islam, Milano, Aldo Martello, 1959, pag. 339 cm.780 gr

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: biografia di saladino, sovrano e condottiero curdo, sultano d`egitto, siria, yemen e hijaz, dal 1174

alla sua morte, fondatore della dinastia degli ayyubidi e famoso per aver posto fine al primo regno crociato. 

stato di conservazione: buono ( alcuni strappi nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 17303   euro. 12.00

(storia medievale)

Raffaello Morghen: Gregorio VII, Torino, Utet, 1943, pag. 297 cm.370 gr (I grandi italiani)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 8 tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di papa gregorio vii, che nell`xi secolo fu protagonista insieme all`imperatore enrico iv

della lotta per le investiture, che segnò uno dei punti più aspri dello scontro tra papato e impero. collana di

epoca fascista diretta da luigi federzoni. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17304   euro. 10.00

(storia medievale)
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Italo De Feo: Giovanna D'Angiò regina di Napoli, Napoli, Fausto Fiorentino, 1968, pag. 275 cm.550 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di giovanna i d`angiò, regina di napoli, sicilia e gerusalemme a metà del `300, ricordata

come una delle prime regnanti donne d`europa, protagonista di un rinnovamento economico e culturale del

paese, fino alla sua deposizione avvenuta nel contesto dello scisma d`occidente. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17307   euro. 15.00

(storia medievale)

J. Le Goff: La civiltà dell'Occidente medievale, Torino, Einaudi, 1983, pag. 533 cm.370 gr (Piccola

Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse cartine nel 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: discreto ( dorso brunito, copertina con lievi tracce di usura, interno buono )

n.ro catalogo: 17322   euro. 10.00

(storia medievale)

Jack Lindsay: I normanni, Milano, Rizzoli, 1984, pag. 459 cm.830 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: il libro ricostruisce la vicenda dei regni normanni, formatisi tra il ix e il xii secolo e determinanti

per la formazione dell`europa moderna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17327   euro. 12.00

(storia medievale)

John Bagot Glubb: Le grandi conquiste arabe, Milano, Aldo Martello, 1964, pag. 521 cm.1000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune cartine in nero fuori testo

sommario: storia dell`espansione araba nel medio oriente tra il 630 e il 680 d. c. sotto la guida di maometto e

dei suoi successori, i primi califfi. 

stato di conservazione: buono ( due piccoli strappi riparati nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 17433   euro. 15.00

(storia medievale)

Aurelio Minghetti: Galeazzo Marescotti, Milano, Treves, 1938, pag. 285 cm.440 gr (Piccola collana storica

)
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di galeazzo marescotti, protagonista della vita politica bolognese nella seconda metà del

`400, sostenitore della fazione bentivogliesca, uomo d`armi e politico e diplomatico. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con segni di usura, ingiallito, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 17535   euro. 12.00

(storia medievale)

P. D. Ori - G. Perich: Matilde di Canossa, Milano, Rusconi, 1980, pag. 203 cm.500 gr (la storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: biografia di matilde di canossa, potente feudataria dell`xi secolo che svolse un ruolo importante

nello scontro per le investiture tra papato e impero, sostenendo ardentemente il pontefice di roma. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, dedica a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17705   euro. 8.00

(storia medievale)

Gaetano Passarelli: Nilo di Rossano, Reggio Calabria, Laruffa, 1990, pag. 271 cm.370 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: vita di nilo di rossano, il più famoso monaco italo-greco, nato intorno al 910 d. c. a rossano

calabro, a quel tempo roccaforte del potere bizantino nell`italia meridionale. 

stato di conservazione: buono ( fioriture sulla costa superiore )

n.ro catalogo: 17835   euro. 10.00

(storia medievale)

Alison Weir: Eleonora d'Aquitania - la regina di due nazioni, Milano, Rizzoli, 2002, pag. 553 cm.550 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: vita di eleonora, duchessa d`aquitania, prima regina di francia e poi d`inghilterra, protagonista

femminile del xii secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17857   euro. 9.50

(storia medievale)

Georges Bataille: Il processo di Gilles de Rais, Milano, Guanda, 1996, pag. 307 cm.290 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 ( dorso leggermente brunito )
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n.ro catalogo: 17880   euro. 10.00

(storia moderna)

G. T. F. Raynal: Storia filosofica e politica degli stabilimenti, e del commercio degli Europei nelle due
Indie - vol. XI e XII, non indicato, non indicato, 1777, pag. 2 volumi : 189 - 148 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in pergamena che racchiude entrambi i volumi

sommario: volumi xi e xii di un`opera di diciotto volumi. volume xi - gli europei vanno a comprare

nell`affrica de` coltivatori per l`antille. maniera con cui si fa questo commercio. produzioni dovute a` travagli

degli schiavi -- volume  xii -  stabilimenti degli spagnuoli, degli olandesi, e de` danesi nell`isole dell`america

--

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 161   euro. 100.00

(storia moderna)

Giuseppe Garibaldi: Edizione Nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi (6 volumi), Bologna,

Cappelli, 1932, pag. in totale oltre 2600 pagine (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, titoli in oro sul fronte e sul dorso, contengono riproduzioni di documenti e

foto in bianco e nero

sommario: vol. i: "le memorie di garibaldi in una delle redazioni anteriori alla definitiva del 1872" (1932; pg.

xx, 424).  vol. ii: "le memorie di garibaldi nella redazione definitiva del 1872" (1932; pg. 672).  vol. iii: "i

mille" (1933; pg. xx, 408).  vol. iv: "scritti e discorsi politici e militari, 1838-1861" (1934; pg. xx, 436).  vol.

v: "scritti e discorsi politici e militari, 1862-1867" (1935; pg. xvi, 476).  vol. vi: "scritti e discorsi politici e

militari, 1868-1882" (1937; pg. xii, 624)

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 295   euro. 200.00

(storia moderna)

Alessandro Del Vita: Figure del '500, Firenze, Vallecchi, 1944, pag. 162 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 4 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: vite di imperia, pietro aretino, leone leoni, alessandro dei medici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 324   euro. 10.00

(storia moderna)

Egisto Roggero: Leonardo, Milano, Corticelli, 1939, pag. 180 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene diverse tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di leonardo da vinci
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 328   euro. 12.00

(storia moderna)

Valerio Mariani: Michelangelo, Torino, Utet, 1942, pag. 320 (i grandi italiani)

note di stampa: copertina morbida, manca la sovracopertina, contiene 40 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di michelangelo. collana diretta da luigi federzoni. 

stato di conservazione: discreto (manca la sovracopertina)

n.ro catalogo: 329   euro. 8.00

(storia moderna)

Luigi Serra: Raffaello, Torino, Utet, 1941, pag. 198 (i grandi italiani)

note di stampa: copertina morbida, privo di sovracopertina, contiene 25 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di raffaello. collana diretta da luigi federzoni. 

stato di conservazione: discreto (privo di sovracopertina)

n.ro catalogo: 332   euro. 8.00

(storia moderna)

Paolo Segneri: Lettere inedite di Paolo Segneri al Granduca Cosimo Terzo, Firenze, Le Monnier, 1857,

pag. 325 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: raccolta di lettere inedite del gesuita paolo segneri a cosimo terzo, penultimo granduca di toscana. 

stato di conservazione: discreto (fioriture, piccole mancanze sul dorso)

n.ro catalogo: 339   euro. 15.00

(storia moderna)

Guglielmo Russel: Vita del Cardinale Giuseppe Mezzofanti e memoria dei più chiari poliglotti antichi e
moderni, Bologna, Tipografia di G. Monti al Sole, 1859, pag. 444 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura mezza pelle, incisione del cardinale in antiporta, tavola finale ripiegata

sommario: biografia del cardinale bolognese mezzofanti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 368   euro. 60.00

(storia moderna)

Jacques Droz ( a cura di ): Storia del Socialismo ( volumi 1 e 2 ), Roma, Editori Riuniti, 1973, pag. 2

volumi : 769 - 797 (fuori collana)
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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

(storia moderna)

Carlo Segré: Profili storici e letterari, Firenze, Le Monnier, 1897, pag. 304 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: contiene capitoli dedicati a : cervantes soldato, sir walter ralegh, il diario di pepys, rousseau nella

vita privata e pubblica di mirabeau

stato di conservazione: discreto ( a parte il primo sedicesimo, quasi sciolto )

n.ro catalogo: 434   euro. 10.00

(storia moderna)

Antonin Reschal: Vénus damnées -  documents curieux et rares sur la galanterie secrète du XVIII siecle,

Paris, Albin Michel, anni, pag. 332 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela, diverse tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: sur la police des moeurs au 18è siècle, les "sérails" de paris, la marquise de fleury, la raucourt, sur

une maîtresse du marquis de sade, les épigrammes galantes du gazettier cuirassé, deux pamphlets sur un

libertinage princier, etc. sulla polizia del buon costume del `700, i "serragli di parigi", la marchesa di fleury, la

raucourt, su una maitresse del marchese de sade, gli epigrammi galanti del gazettier cuirassé, due libelli sul

libertinaggio principesco, ecc. lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 514   euro. 20.00

(storia moderna)

V. I. Lenin: La rivoluzione del 1905 - La questione agraria, Roma, Rinascita, 1949, pag. 251 (i classici del

marxismo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: condanna dei menscevichi della seconda internazionale e della loro riforma agraria non

completamente favorevole alla classe contandina

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 566   euro. 8.00

(storia moderna)

Martin Malia: Alle origini del socialismo russo, Bologna, il Mulino, 1972, pag. 631 (nuova collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

George Lichtheim: Le origini del socialismo, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 367 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del quadro storico-culturale delle origini del socialismo, in particolare in francia e

inghilterra, connesse alla rivoluzione francese e a quella industriale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 613   euro. 9.50

(storia moderna)

Michele Serra : Il secolo coi baffi - storia curiosa dell'Ottocento, Rocca San Casciano, Cappelli, 1960, pag.

330 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina e cofanetto protettivo, contiene numerose foto e disegni

sommario: panorama cronologico delle mode, delle invenzioni, delle abitudini e delle idee che hanno

contraddistinto l`ottocento. 

stato di conservazione: discreto ( dorso e cofanetto ingialliti )

n.ro catalogo: 685   euro. 20.00

(storia moderna)

Eduard Fueter: Storia universale degli ultimi cento anni, Torino, Einaudi, 1949, pag. 643 (biblioteca di

cultura storica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole fuori testo

sommario: storia universale del mondo nell`ottocento e nei primi anni del novecento. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 722   euro. 20.00

(storia moderna)

Guenther Roth: I socialdemocratici nella Germania imperiale, Bologna, Il Mulino, 1971, pag. 341 (nuova

collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume riconsidera secondo una prospettiva sociologica la formazione del partito

socialdemocratico tedesco e il suo sviluppo nella germania imperiale, fino alla fine della prima guerra

mondiale. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 762   euro. 16.00

(storia moderna)

L. Mazzucchetti - A. Lohner: L'Italia e la Svizzera - relazioni culturali nel Settecento e nell'Ottocento,

Milano, Hoepli, 1943, pag. 428 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 75 ritratti

sommario: volume dedicato alle relazioni culturali tra italia e svizzera nel `700 e nell`800. si trattano le prime

testimonianze di viaggi culturali in svizzera nel `700, il turismo verso la svizzera, la svizzera come terra

d`asilo, l`italia maestra d`arte, influssi pedagogici tra i due paesi e altri argomenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 876   euro. 20.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Giacomo Savarese: Tra rivoluzioni e reazioni - ricordi su Giuseppe Zurlo ( 1759 - 1828 ), Torino,

Einaudi, 1941, pag. 135 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: inedite memorie  di un uomo politico e ministro costituzionale del 1848, dedicate alla figura di

giuseppe zurlo, ministro delle finanze di ferdinando iv di napoli e convinto assertore dell`esigenza di un

radicale mutamento del sistema di governo. modello di politico ideale per il savarese. 
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stato di conservazione: discreto (ingiallito, macchiato)

n.ro catalogo: 1127   euro. 12.00

(storia moderna)

AA. VV.: Il 1860 - 1861 nel centenario, Milano, Touring Club italiano, 1960, pag. 166 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene mappe e foto fuori testo

sommario: storia sintetica della guerra del 1960-1961, con appendice di carattere turistico sui luoghi del

conflitto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1129   euro. 7.00

(storia moderna)

K. M. Panikkar: Storia della dominazione europea in Asia, Torino, Einaudi, 1958, pag. 542 (biblioteca di

cultura storica)

note di stampa: rilegato con 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 ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1130   euro. 25.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Nicholas Halasz: Il capitano Dreyfus, Milano, Club degli editori, 1974, pag. 303 (fatti e figure)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: ricostruzione della vicenda dreyfus.  il caso scoppiò nel 1894, in seguito al presunto tradimento di
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alfred dreyfus, un ufficiale di artiglieria, assegnato allo stato maggiore dell`esercito francese, ebreo alsaziano.

nonostante la manifesta innocenza, dreyfus fu condannato ai lavori forzati in guyana. nel settembre 1899

dreyfus fu graziato dal presidente della repubblica Émile loubet, venendo però pienamente riabilitato solo nel

1906. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1703   euro. 6.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Manuela Martini: Fedeli alla terra - scelte economiche e attività pubbliche di una famiglia nobile
bolognese nell'Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1999, pag. 434 (collana di storia dell'economia e del credito)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene alcune tavole fuori testo

sommario: attraverso la presenza dei marchesi bolognini amorini sulla scena bolognese per un secolo, l`autore

cerca di delineare il ruolo ricoperto dalla nobiltà nell`indirizzare le trasformazioni economiche e istituzionali

dell`italia ottocentesca. 

stato di conservazione: buono ( tracce di umidità )

n.ro catalogo: 1744   euro. 14.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

M. Guidetti ( a cura di ): Il Rinascimento e le riforme, Milano, Jaca Book, 1979, pag. 413 (storia d'Italia e

d'Europa - comunitÃ  e popoli)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse cartine a colori fuori testo

sommario: storia d`italia e d`europa tra la fine del `300 e la metà del `500, epoca di sviluppo economico,

sociale e soprattutto intellettuale. 

stato di conservazione: discreto (  vari timbri di proprietà )

n.ro catalogo: 1774   euro. 12.00

(storia moderna)

Michele Lessona: Volere è potere, Pordenone, Studio Tesi, 1990, pag. 488 (collezione biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1869. l`autore fornisce in tono colloquiale un significativo

spaccato dell`italia ottocentesca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1807   euro. 10.00

(storia moderna)

Rosario Romeo: Breve storia della grande industria in Italia, Firenze, Cappelli, 1961, pag. 181 (universale

Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia economica ed industriale d`italia dal primo ventennio post-unitario agli anni `30 del

novecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1824   euro. 6.00

(storia moderna)

G. Trevisani - S. Canzio: Il papato contro l'Italia, Milano, Cultura Nuova, 1950, pag. 151 (biblioteca

antologica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto anticlericale che, pur avvisando di non porsi in contrasto con la religione cattolica,

ripercorre tutti i momenti storici italiani, in particolare risorgimentali, in cui il papato come istituzione ha agito

contro l`interesse italiano, per fini puramente politici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1877   euro. 15.00

(storia moderna)

W. Bruce Lincoln: L'avanguardia delle riforme - i burocrati illuminati in Russia 1825-1861, Bologna, Il

Mulino, 1993, pag. 329 (biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: studio sui primi anni di regno dello zar alessandro ii, conosciuti sotto il nome di "epoca delle

grandi riforme", a partire dalla liberazione dei servi. l`autore individua alla base di tali innovazioni una classe

di burocrati illuminati formatasi ancora sotto nicola i, ricordato invece per una politica particolarmente

repressiva. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1922   euro. 9.50

(storia moderna)

Vladimir Lutsky: Storia moderna dei paesi arabi, Milano, Teti, 1975, pag. 431 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del mondo arabo, dall`occupazione turca alla fine della dominazione ottomana. l`autore

mantiene un quadro generale dei paesi arabi e scende poi nel particolare, analizzando le vicende di ogni

singola nazione: egitto, palestina. arabia, siria, sudan, libia, tunisia, algeria, marocco, iraq. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 1926   euro. 12.00

(storia moderna)

Phyllis Deane: La prima rivoluzione industriale, Bologna, Il Mulino, 1999, pag. 387 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi storica, sociologica, demografica ed economica  della prima rivoluzione industriale, che si

sviluppò nella seconda metà del `700 in inghilterra. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1929   euro. 10.00

(storia moderna)

Phyllis Deane: La prima rivoluzione industriale, Bologna, Il Mulino, 1971, pag. 379 (nuova collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi storica, sociologica, demografica ed economica  della prima rivoluzione industriale, che si

sviluppò nella seconda metà del `700 in inghilterra. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1930   euro. 12.00

(storia moderna)

Pier Paola Penzo: La città italiana prima dell'Unità - Milano, Torino, Genova (1700-1861), Bologna,

Clueb, 2000, pag. 239 (lexis)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia urbanistica d`italia, attraverso i casi di milano, torino e genova, nel periodo di transizione
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che conduce all`unificazione nazionale. 

stato di conservazione: buono ( copertina con qualche macchia )

n.ro catalogo: 1993   euro. 7.50

(storia moderna)

Berthold Riese: I maya, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 140 (universale paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintetica ricostruzione dell`intera vicenda politica e culturale dei maya, fino alla conquista e

colonizzazione spagnola, tra `500 e `600. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2039   euro. 5.00

(storia moderna)

AA. VV. : La disgregazione dell'Ancien Régime, Milano, BNL, 1987, pag. 542 (Europa moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia europea del `700, con i suoi sconvolgimenti economici, politici,

scientifici e filosofici che hanno contribuito ad un cambio radicale della società continentale. 

stato di conservazione: buono ( privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 2327   euro. 15.00

(storia moderna)

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

sommario: biografia del grande compositore dell`ottocento gioachino rossini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2597   euro. 14.50

(storia moderna)

Gianfranco Poggi: Emile Durkheim, Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 229 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: vita e pensiero di emile durkheim, uno dei padri fondatori della sociologia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2611   euro. 8.00

(storia moderna)
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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

(storia moderna)

Massimo Grillandi: La contessa di Castiglione, Milano, Rusconi, 1978, pag. 333 cm.740 gr (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

(storia moderna)

Denis Mack Smith: Vittorio Emanuele II, Bari, Laterza, 1972, pag. 387 (storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del re d`italia vittorio emanuele ii di savoia, scritta dal grande storico tedesco mack

smith. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2625   euro. 12.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Carlo Falconi: Il giovane Mastai - il futuro Pio IX dall'infanzia a Senigallia alla Roma della
Restaurazione 1792-1827, Milano, Rusconi, 1981, pag. 633 (la storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene diverse illustrazioni fuori testo

sommario: biografia del futuro papa pio ix, incentrata sugli anni della giovinezza. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 2628   euro. 12.00

(storia moderna)

Hesketh Pearson: Disraeli, Milano, Dall'Oglio, 1964, pag. 351 (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di benjamin disraeli, due volte primo ministro del regno unito, conservatore, abile

diplomatico. 

stato di conservazione: buono ( alcune sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 2634   euro. 9.00

(storia moderna)

Ernesto Buonaiuti: Lutero e la Riforma in Germania, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 399 cm.800 gr

(collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina in plastica trasparente, contiene diverse illustrazioni nel testo

sommario: vita di martin lutero e nascita del protestantesimo tedesco in risposta alla corruzione e al nepotismo

che viziavano la sede pontificia nel `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2693   euro. 10.00

(storia moderna)

Emil Ludwig: Napoleone, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 387 cm.900 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero

fuori testo

sommario: biografia classica di napoleone bonaparte scritta da emil ludwig. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina trasparente con strappo sul fronte )

n.ro catalogo: 2695   euro. 8.00

(storia moderna)

Louis R. Gottschalk: Marat, Milano, Dall'Oglio, 1964, pag. 277 (collana storica)

note di stampa: rilegato, privo di sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero

fuori testo

sommario: biografia di jean paul marat, tra i protagonisti della rivoluzione francese, che egli sostenne con la

sua attività giornalistica. politicamente vicino ai cordiglieri, fu deputato della convenzione nazionale francese

dal 20 settembre 1792 e, dal 5 aprile 1793, fu eletto presidente del club dei giacobini. fu assassinato dalla

girondina charlotte corday

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2696   euro. 7.00
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(storia moderna)

Mario Mazzucchelli: Robespierre, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 435 cm.830 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: biografia di maximilien de robespierre,  politico, avvocato e rivoluzionario francese, probabilmente

il più noto e controverso protagonista della rivoluzione francese e del regime del terrore. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2697   euro. 10.00

(storia moderna)

AA. VV.: Machiavelli - nel V centenario della nascita, Bologna, Massimiliano Boni, 1973, pag. 238 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi sulla figura di machiavelli, nel v centenario della nascita. machiavelli scrittore,

segretario, letterato, politico, storico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2709   euro. 12.00

(storia moderna)

Mari Sandoz: Cavallo Pazzo, Milano, Mondolibri, 2000, pag. 500 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina

sommario: biografia del capo indiano cavallo pazzo, che nel 1876 fu protagonista vittorioso della battaglia di

little big horn. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2711   euro. 7.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Giuseppe Petrilli: San Tommaso Moro, Milano, Aldo Martello, 1972, pag. 245 (i grandi santi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente
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sommario: biografia di tommaso moro, umanista, scrittore e politico cattolico inglese, venerato come santo

dalla chiesa cattolica, canonizzato come martire da pio xi nel 1935. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2733   euro. 7.00

(storia moderna)

Roberto Gervaso: Cagliostro, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 396 (gli italiani)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: biografia di giuseppe giovanni battista vincenzo pietro antonio matteo balsamo, noto con il nome

di cagliostro, avventuriero, esoterista e alchimista italiano. fu condannato al carcere a vita per eresia e

rinchiuso nella fortezza di san leo, in romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2734   euro. 8.00

(storia moderna)

Roberto Gervaso: Casanova, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 378 (gli italiani)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: biografia di giacomo casanova, avventuriero, scrittore, poeta, alchimista, diplomatico e filosofo,

famoso soprattutto come uno dei più abili seduttori della storia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2735   euro. 8.00

(storia moderna)

Roberto Gervaso: I Borgia, Milano, Rizzoli, 1976, pag. 390 (gli italiani)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: storia della famiglia borgia, una delle più potenti del `500, che raggiungerà l`apice della grandezza

con il pontificato di rodrigo e le conquiste di suo figlio cesare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2736   euro. 8.00

(storia moderna)

A. A. Horn - E. Lewis: Trader Horn - il mercante d'avorio, Roma, Ente Nazionale per forniture

scolastiche, 1932, pag. 440 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di alfredo aloysius horn, mercante d`avorio e avventuriero, che in epoca vittoriana operò

per numerosi anni in costa d`avorio. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata, igiallito )
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n.ro catalogo: 2737   euro. 15.00

(storia moderna)

Pietro Citati: Tolstoj, Milano, Longanesi, 1983, pag. 308 cm.540 gr (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: vita e opere dello scrittore russo lev tolstoj. premio strega 198

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2744   euro. 10.00

(storia moderna)

François-Noël Babeuf: Il tribuno del popolo, Milano, Muggiani, 1945, pag. 132 (i coriandoli)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: françois-noël babeuf, noto anche come gracco babeuf in onore dei gracchi, riformatori e tribuni

della plebe romani, è stato un giornalista e agitatore politico francese, che si distinse durante la rivoluzione.

viene ricordato per il suo ruolo nella congiura degli eguali. le pagine di questo volume sono tratte dal suo

giornale il tribuno del popolo. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 2746   euro. 12.00

(storia moderna)

I. Montanelli - M. Nozza: Garibaldi, Milano, Rizzoli, 1963, pag. 645 (storie di Montanelli)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: biografia di garibaldi che va al di là del mito dell`eroe dei due mondi, scritta da montanelli e nozza.

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2748   euro. 8.00

(storia moderna)

Sam Waagenaar: Mata Hari - vita e morte di una spia bella, Milano, Longanesi, 1966, pag. 360 (il

cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 27 foto in bianco e nero 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. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2751   euro. 18.00
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(storia moderna)

Maria Luisa Astaldi: Baretti, Milano, Rizzoli, 1977, pag. 387 (gli italiani)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: biografia di giuseppe baretti (torino, 24 aprile 1719 - londra, 5 maggio 1789),  critico letterario,

traduttore, poeta, scrittore, drammaturgo e linguista italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2755   euro. 8.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Guido Bezzola: Le charmant Carline - biografia critica di Carlo Porta, Milano, Il Saggiatore, 1972, pag.

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

(storia moderna)

Renato Minore: Leopardi - l'infanzia, le città, gli amori, Milano, Bompiani, 1987, pag. 209 cm.470 gr

(ritratti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di giacomo leopardi, il maggior poeta dell`ottocento italiano e una delle più importanti

figure della letteratura mondiale, nonché una delle principali del romanticismo letterario. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2786   euro. 7.00

(storia moderna)

Giuseppe Cesare Abba: Da Quarto al Volturno, Bologna, Zanichelli, 1960, pag. 273 (fuori collana)
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note di stampa: rilegato, 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. 

stato di conservazione: buono ( dedica in antiporta  )

n.ro catalogo: 2872   euro. 15.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

S. Severgnini: Un leone a Milano - vita e avventure di Leone Leoni, scultore cesareo, Milano, Mursia,

1989, pag. 205 (storia e documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 29 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di leone leoni, scultore toscano del `500, che lavorò per gli imperatori carlo v e filippo ii

e viaggiò in tutta europa, conducendo una vita avventurosa. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3083   euro. 10.00

(storia moderna)

Umberto Colombo: Alessandro Manzoni, Roma, Edizioni Paoline, 1985, pag. 213 (tempi e figure)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia dello scrittore dei promessi sposi alessandro manzoni. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 3152   euro. 8.00

(storia moderna)

E. Le Roy Ladurie: Il denaro, l'amore, la morte in Occitania , Milano, Rizzoli, 1983, pag. 603 (collana

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: attraverso un breve romanzo dell`abate fabre ( gian l`han preso ) e una sessantina di altri testi

narrativi o teatrali occitani del sei e settecento, l`autore ricostruisce gli stereotipi culturali e la storia sociale

della francia meridionale nell`epoca dell`ancien régime. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3185   euro. 20.00

(storia moderna)

AA. VV.: Figure ed episodi del Risorgimento italiano, Roma, Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e

Scolastiche, 1961, pag. 111 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volumetto pubblicato nel primo centenario dell`unità d`italia, che contiene una sintetica narrazione

storica, lo statuto del regno di sardegna e la costituzione italiana. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3186   euro. 8.00

(storia moderna)

Franco Valsecchi: L'Italia nel Settecento 1714-1788, Milano, Mondadori, 1959, pag. 1040 (storia d'Italia

illustrata)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: volume vii della storia d`italia illustrata di franco valsecchi, dedicato al `700. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 3188   euro. 20.00

(storia moderna)

Enrica Viviani Della Robbia: Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio ( 2 volumi ), Firenze,

Sansoni, 1942, pag. 2 volumi : 342 - 620 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: bernardo tanucci , politico italiano, uomo di fiducia del re di napoli carlo di borbone e di suo figlio

ferdinando iv, occupò le cariche di segretario di stato della giustizia e ministro degli affari esteri e della casa

reale. il primo volume è dedicato alla vita di bernardo tanucci. il secondo volume contiene l`epistolario con il
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toscano luigi viviani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3193   euro. 40.00

(storia moderna)

Augusto Vicinelli: Il Parini e Brera, Milano, Ceschina, 1963, pag. 422 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il rinnovamento della cultura milanese e l`insegnamento del parini. da precettore a sopraintendente

in brera (1755-1792); le stanze del parini in brera (1777-1792); la vita del parini nella dimora di brera durante

il tempo austriaco (1777-1796); gli anni del tramonto (1796-1799); milano e brera pionieri del risorgimento;

l`inventario dei beni del parini (1799). 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3195   euro. 15.00

(storia moderna)

Mario Mazzucchelli: La monaca di Monza ( Suor Virginia Maria de Leyva ), Milano, Dall'Oglio, 1961,

pag. 394 cm.700 gr (donne celebri)

note di stampa: copertina rigida, 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: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 3198   euro. 8.00

(storia moderna)

Emilia Salvioni: Padre Matteo Ricci, Torino, Società editrice internazionale, 1947, pag. 199 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia del gesuita matteo ricci, il primo europeo a risiedere stabilmente in cina, dal 1582 al

1610, all`epoca della dinastia ming. simbolo di incontro tra due civiltà millenarie. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, segni del tempo )

n.ro catalogo: 3364   euro. 12.00

(storia moderna)

Marino Parenti ( a cura di ): Immagini manzoniane, Firenze, Sansoni, 1973, pag. 318 (le voci del mondo)

note di stampa: rilegato,  titolo in oro sul dorso e sul piatto, 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. 
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stato di conservazione: molto buono ( privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 3366   euro. 25.00

(storia moderna)

Nina Glassman: Lettere proibite - i "cimenti" del Principe Vincenzo Gonzaga, Faenza, Longo, 1991, pag.

180 (pleiadi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di lettere custodite presso l`archivio di stato di firenze, riguardanti una prova di virilità

richiesta nel 1584 a vincenzo gonzaga, prima di ottenere la mano di eleonora de` medici. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3380   euro. 12.00

(storia moderna)

Charles Donald O'Malley: Jacopo Aconcio, Roma, Edizioni di Storia della Letteratura, 1955, pag. 215

(uomini e dottrine)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: saggio sulla vita e il pensiero del filosofo italiano del `500 jacopo aconcio. particolare attenzione è

riservata all`opera gli stratagemmi di satana, in cui l`aconcio contestò l`adesione acritica alla religione

cattolica. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 3386   euro. 25.00

(storia moderna)

Z. Maurina Raudive: Dostoevskij - creatore di uomini e cercatore di Dio, Milano, Edizioni Paoline, 1992,

pag. 384 (tempi e figure)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: saggio sulla vita e le opere dello scrittore russo fedor dostoevskij. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3502   euro. 8.00

(storia moderna)

Luigi Russo: Machiavelli, Bari, Laterza, 1966, pag. 278 cm.210 gr (universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulle opere e sul pensiero di niccolò machiavelli. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 3523   euro. 8.00
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(storia moderna)

Dante Isella: Ritratto dal vero di Carlo Porta, Milano, Il Saggiatore, 1973, pag. 387 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di

tavole, foto, inserti e riproduzioni di documenti

sommario: biografia del poeta milanese dialettale dell`800 carlo porta, arricchita da una ricchissima

iconografia e da riproduzioni accurate di documenti e fonti originali. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3565   euro. 50.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Charles Wilson: La Repubblica olandese, Milano, Il Saggiatore, 1968, pag. 255 cm.290 gr (l'universo del

conoscere)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni nel testo

sommario: storia dell`influenza dell`olanda del `600 nella politica, sulle scienze, sull`economia e sull`arte

europea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3663   euro. 8.00

(storia moderna)
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A. S. Turberville: L'Inquisizione spagnola -la storia obiettiva e imparziale di una tragica istituzione,

Milano, Feltrinelli, 1965, pag. 204 (universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia di sei secoli di inquisizione in spagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3670   euro. 6.00

(storia moderna)

Mario Sgarbossa: Antonio Rosmini - Genio filosofico, profeta scomodo, Roma, Città Nuova, 1996, pag.

199 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di antonio rosmini filosofo e religioso dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3678   euro. 7.00

(storia moderna)

John Sykes: Storia dei quaccheri, Firenze, Sansoni, 1966, pag. 302 (biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del movimento religioso fondato da george fox all`epoca di cromwell. 

stato di conservazione: buono (copertina macchiata)

n.ro catalogo: 3679   euro. 10.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Giorgio Papasogli: Canadà ( 1600-1650 ), Roma, Edizioni Paoline, 1950, pag. 234 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia dei primi 50 anni della penetrazione europea nei territori canadesi: i primi missionari, le tribù

indiane, i coloni francesi. 

stato di conservazione: discreto ( copertina macchiata, sovracopertina con strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 3769   euro. 12.00
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(storia moderna)

Martin Lezius: L'evoluzione degli eserciti tedeschi dalla loro origine ai giorni nostri (1936), Parma,

Ermanno Albertelli, 2011, pag. 71 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene 32 tavole a colori fuori testo

sommario: volume sintetico dedicato all`evoluzione dell`esercito germanico dal margraviato di brandeburgo al

iii reich. tavole uniformologiche di herbert knotel. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4067   euro. 15.00

(storia moderna)

Theo Aronson: I Borboni e la corona di Spagna 1829-1969, Milano, Mursia, 1969, pag. 380 (storia e

documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della faida che dai primi decenni dell`ottocento contrappone due rami dinastici dei borboni

di spagna. l`autore scrive prima della morte di franco e può solo prevedere l`ascesa al trono di juan carlos,

avvenuta nel 1975. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4089   euro. 10.00

(storia moderna)

I. Montanelli : L'Italia dei notabili, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 431 cm.460 gr (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1861 e il 1900. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4095   euro. 10.00

(storia moderna)

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. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4139   euro. 35.00

(storia moderna)
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W. H. Prescott: La conquista del Messico ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1975, pag. in totale 667 (Einaudi

biblioteca giovani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classico della storiografia scritto nell`ottocento da william prescott, narra le vicende dei

conquistatori spagnoli del messico. 

stato di conservazione: molto buono ( timbri seconda scelta )

n.ro catalogo: 4282   euro. 15.00

(storia moderna)

Alberto Del Fante: Savonarola - l'illuminato di Dio, Bologna, Galleri, 1933, pag. 275 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del frate domenicano savonarola, che propugnò un modello teocratico per la repubblica

fiorentina instauratasi dopo la cacciata dei medici. 

stato di conservazione: buono ( copertina usurata, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 4299   euro. 10.00

(storia moderna)

M. L. Nichetti Spanio: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 45 - Carteggi con
Vannucchi .... Wurmbrandt, Firenze, Olschki, 1982, pag. 396 (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: 4308   euro. 50.00

(storia moderna)

Pietro Muratori: Archivio Muratoriano preceduto da una lettera di Lodovico Ant. Muratori intorno al
metodo de' suoi studi, Modena, Zanichelli, 1872, pag. 379 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale, tiratura limitata

sommario: edizione consacrata da pietro muratori a celebrare il secondo centenario dalla nascita del grande

antenato ludovico antonio muratori, padre della storiografia italiana. copia 181 di 200. con dedica di pietro

muratori. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura in mezza tela non originale, copertina originale conservata

all'interno, angoli di pagina inferiori macchiati )

n.ro catalogo: 4310   euro. 200.00

(storia moderna)

p. 1527



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


AA. VV.: Miscellanea di studi Muratoriani, Modena, Aedes Muratoriana, 1951, pag. 617 (deputazione di

storia patria per le antiche provincie modenesi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti e memorie del convegno di studi storici in onore di l. a. muratori tenuto a modena nel 1950, in

occasione del bicentenario dalla morte del padre della storiografia italiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4313   euro. 40.00

(storia moderna)

Giuseppe Albertotti: Intorno al mal d'occhi che rese cieco Lodovico Antonio Muratori, Padova,

Tipografia Giov. Batt. Randi, 1914, pag. 16 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opuscolo del direttore della clinica oculistica di padova riguardo alla malattia che rese cieco

ludovico antonio muratori, con numerosi estratti dal vasto epistolario del padre della storiografia italiana. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4317   euro. 10.00

(storia moderna)

Giuseppe Trenti: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 40 - Carteggi con Tabacco ....
Tafuri, Firenze, Olschki, 1987, pag. 339 (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: 4318   euro. 50.00

(storia moderna)

M. G. Di Campli - C. Forlani: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 2 - Carteggi con
Amenta .... Azzi, Firenze, Olschki, 1995, pag. 454 (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: 4320   euro. 80.00

(storia moderna)

Cristiana Vianello: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 3 - Carteggio con Filippo
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Argelati, Firenze, Olschki, 1976, pag. 655 (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: 4321   euro. 100.00

(storia moderna)

A. Burlini Calapaj: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 46 - Carteggi con Zacagni
.... Zurlini, Firenze, Olschki, 1975, pag. 542 (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: 4322   euro. 60.00

(storia moderna)

Alfredo Cottignoli: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 32 - Carteggio con Giovan
Gioseffo Orsi, Firenze, Olschki, 1984, pag. 505 (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: 4323   euro. 60.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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)
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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
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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: 4329   euro. 80.00

(storia moderna)

Giuseppe Portigliotti: Penombre claustrali, Milano, Treves, 1930, pag. 313 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 42 tavole in nero fuori testo

sommario: storie di suore e monache del rinascimento. 

stato di conservazione: non buono ( copertina usurata, pagine allentate )

n.ro catalogo: 4413   euro. 8.00

(storia moderna)

Aldo Fetonte ( a cura di ): Centenario romano 1870-1970, Roma, Fema, 1970, pag. 197 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto, principalmente in bianco e nero

sommario: volume celebrativo del centenario di roma capitale d`italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4527   euro. 15.00

(storia moderna)

Guido Mazzoni: Giuseppe Parini, Firenze, Barbera, 1929, pag. 224 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di giuseppe parini, poeta e abate italiano, membro dell`accademia dei trasformati, uno dei

massimi esponenti del neoclassicismo e dell`illuminismo in italia. 

stato di conservazione: buono ( timbri di ex proprietario )

n.ro catalogo: 4642   euro. 10.00

(storia moderna)

Alessandra Lorini: Ai confini della libertà - saggi di storia americana, Roma, Donzelli, 2001, pag. 194

(saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume esplora le molteplici forme della cultura pubblica che hanno caratterizzato la storia degli

stati uniti d`america dalla guerra civile al periodo progressista. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5066   euro. 8.00
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(storia moderna)

G. Fabbri - D. Gianaroli ( a cura di ): Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 1 -
Carteggi con AA.....Amadio Maria di venezia, Firenze, Olschki, 1997, pag. 490 (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: molto buono ( piccolo strappo nella copertina )

n.ro catalogo: 5231   euro. 80.00

(storia moderna)

F. Marri - B. Papazzoni ( a cura di ): Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 10, tomo 1
- Carteggio con G. Domenico Brichieri Colombi, Firenze, Olschki, 1999, pag. 494 (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: 5232   euro. 70.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

G. Titta Rosa: Aria di casa Manzoni, Milano, Ceschina, 1955, pag. 210 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 26 illustrazioni in nero fuori testo

sommario: raccolta di scritti di carattere biografico e di carattere critico, legati alla figura e all`opera di

alessandro manzoni. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 5260   euro. 10.00
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

G. Ferretti ( a cura di ): Lettere inedite di Paolina Leopardi, Milano, Bompiani, 1979, pag. 169 (Nuova

corona)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere di paolina leopardi, sorelle di giacomo. da tale corrispondenza con un`amica,

durata ben 45 anni, si ottiene una descrizione diretta della realtà sociale dura di una fanciulla nobile priva di un

grande patrimonio ed allo stesso tempo un suggestivo quadro psicologico della famiglia leopardi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5282   euro. 15.00

(storia moderna)

Verano Magni: L'apostolo del Rinascimento, Firenze, Salani, 1949, pag. 606 (uomini e secoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di savonarola, religioso domenicano del `400 che dominò la repubblica fiorentina nata

dopo la cacciata dei medici. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5286   euro. 12.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

p. 1533



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Giorgio Mori ( a cura di ): L'industrializzazione in Italia (1861-1900), Bologna, Il Mulino, 1981, pag. 509

(problemi e prospettive)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume illustra la lenta crescita dell`industria italiana dall`unità al termine del xix secolo. viene

presentata una visione d`insieme europea, viene illustrato lo specifico caso italiano, si prendono in

considerazione i singoli settori industriali e infine si da spazio alle relazioni e ai giudizi dei contemporanei. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, pieghe lungo il dorso, segni a matita in alcuni capitoli )

n.ro catalogo: 5309   euro. 8.00

(storia moderna)

Bolton King - Thomas Okey: L'Italia d'oggi, Bari, Laterza, 2001, pag. 519 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica della seconda edizione italiana di quest`opera, uscita nel 1904. gli autori

tracciano un quadro completo della situazione economica, sociale, culturale e politica dell`italia a cavallo tra i

due secoli. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 5330   euro. 15.00

(storia moderna)

Alberto Caracciolo: Stato e società civile, Torino, Einaudi, 1960, pag. 170 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sui problemi dello sviluppo economico e sociale dell`italia unita. indagine sulla mentalità

protezionistica e sulla tendenza accentratrice della politica all`indomani dell`unità. 

stato di conservazione: buono ( diverse sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 5380   euro. 10.00

(storia moderna)

Lucia Romaniello ( a cura di ): Storia delle istituzioni educative tra Ottocento e Novecento, Milano, IAL

- CISL, 1996, pag. 255 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convegno tenuto ad alghero nel 1994. analisi della situazione scolastica a vario livello

nell`italia post-unitaria, con esempi delle varie realtà presenti nella penisola: sicilia, sardegna, lombardia,

emilia romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5382   euro. 8.00

(storia moderna)
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Israel Epstein: Breve storia della Cina moderna, Milano, Feltrinelli, 1956, pag. 177 (universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia sintetica della cina dell`ottocento e del novecento, scritta da un giornalista che visse da

testimone diretto gli eventi della guerra di resistenza contro il giappone e i successivi sviluppi rivoluzionari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5430   euro. 6.00

(storia moderna)

AA. VV.: L'unità d'Italia - mostra storica, Milano, Amilcare Pizzi, 1961, pag. 449 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 168 tavole in nero fuori testo e diverse tavole

a colori 

sommario: catalogo della mostra tenuta a torino nel 1961 e dedicata alla storia dell`unificazione italiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5438   euro. 15.00

(storia moderna)

I. Montanelli - M. Nozza: Garibaldi, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 649 (storie di Montanelli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: biografia di garibaldi che va al di là del mito dell`eroe dei due mondi, scritta da montanelli e nozza.

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 5522   euro. 10.00

(storia moderna)

I. Montanelli : l'Italia del Risorgimento, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 708 (storie di Montanelli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia d`italia dal 1831 al 1861. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 5524   euro. 10.00

(storia moderna)

Alessio Di Giovanni ( a cura di ): La vita e l'opera di Giovanni Meli, Firenze, Le Monnier, 1934, pag. 262 

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: saggio sulla figura e l`opera del poeta palermitano giovanni meli, vissuto a cavallo tra `700 e `800. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 5695   euro. 20.00
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(storia moderna)

Antonio Monti: La centuria di ferro - Carlo Cattaneo, Milano, Oberdan Zucchi, 1937, pag. 113 (La

pattuglia dei condottieri)

note di stampa: copertina rigida, dorso telato

sommario: volumetto biografico di stampo nazionalistico, edito in epoca fascista, dedicato alla figura di carlo

cattaneo, patriota e politico italiano del risorgimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5715   euro. 10.00

(storia moderna)

G. Spadolini: Firenze capitale - gli anni di Ricasoli, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1979, pag. 397

+ tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 213 tavole in nero fuori testo

sommario: esperto dell`epoca, spadolini approfondisce gli anni di firenze capitale italiana, concentrandosi sui

partiti politici e sulla figura di bettino ricasoli, sindaco di firenze e secondo presidente del consiglio del regno

d`italia dopo cavour. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5748   euro. 24.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

F. C. Church: I riformatori italiani ( 2 volumi ), Firenze, La Nuova Italia, 1935, pag. 2 volumi: 398 - 307

(Il pensiero storico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera meritoria sui riformatori italiani del sec. xvi, dello storico americano frederic corss church,

apparsa nel 1932 e tradotta da delio cantimori che vi aggiunse, oltre all`introduzione, alcune note e rettifiche, e

ulteriori indicazioni bibliografiche a integrazione della bibliografia della riforma in italia compilata dal church.

stato di conservazione: discreto ( pagine leggermente allentate ancora da tagliare, fioriture interne, strappi

lungo il dorso del primo volume  )

n.ro catalogo: 5964   euro. 16.00

(storia moderna)

I. Joli Insabato: Storia della grande Asia orientale, Milano, Istituto per gli studi di politica internazionale,

1943, pag. 349 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale che ripercorre la storia del giappone e della cina tra la seconda metà dell`ottocento e la

seconda guerra mondiale, con particolare attenzione alla politica estera dei due paesi. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, copertina macchiata, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 5976   euro. 15.00

(storia moderna)

Candido Mesini: Nuove ricerche galvaniane, Bologna, Tamari, 1971, pag. 176 (Quaderni di

documentazione di storia dell'arte)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla vita e agli studi sull`elettricità di luigi galvani, con particolare riferimento

ai suoi rapporti con l`università di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5980   euro. 10.00

(storia moderna)

Giuseppe Montanelli: Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana 1814-1850, Firenze, Sansoni,

1963, pag. 699 (le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegato in tela, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: memorie di giuseppe montanelli, politico e patriota toscano, federalista, vicino alle posizioni di

gioberti. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6033   euro. 8.00
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(storia moderna)

G. Barraclough: Le origini della Germania moderna ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1959, pag. 2 volumi:

375 - 362 (le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegati in tela, contengono alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia della germania dal medioevo alla prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: discreto ( privi di sovracopertina, etichette di catalogazione sui dorsi )

n.ro catalogo: 6035   euro. 12.00

(storia moderna)

R. Storry: Storia del Giappone moderno, Firenze, Sansoni, 1962, pag. 353 (le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: il volume ripercorre sinteticamente la storia del giappone, dai primi contatti con l`occidente alla

rinascita dopo la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6040   euro. 7.00

(storia moderna)

Fritz Ernst: Pestalozzi - vita e  azione, Milano, Bompiani, 1945, pag. 209 (grandi ritorni)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: vita, tratta da documenti autobiografici, e pensiero del pedagogista e riformista svizzero del

settecento pestalozzi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6058   euro. 8.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Giovanni Spadolini: Il Tevere più largo - Chiesa e Stato in Italia dal Sillabo a Paolo VI, Napoli, Morano,

1967, pag. 310 (Athenaeum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dei rapporti tra papato e stato italiano in cento anni,  dal 1864 ( anno del sillabo di papa pio

p. 1538



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


xi ) al 1963, anno di elezione di paolo vi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 6172   euro. 10.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Paolo Di Paolo ( a cura di ): I Carabinieri 1814-1980, Pomezia, Ente editoriale per l'Arma dei Carabinieri,

1980, pag. 617 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni, principalmente

in nero

sommario: volume che ripercorre la storia e gli equipaggiamenti dell`arma dei carabinieri, dal 1814 al 1980. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina ingiallita con piccolo strappo nel dorso, odore di umidità,

dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 6539   euro. 40.00

(storia moderna)

L. A. Radicati di Brozolo ( a cura di ): Principio di secol novo - saggi su Galileo, Pisa, Cassa di Risparmio

di Pisa, 1999, pag. 374 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: raccolta di saggi sull`opera di galileo galilei: la cosmologia, il telescopio, la meccanica, la nuova

scienza, ecc. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6594   euro. 15.00

(storia moderna)

I. Montanelli - R. Gervaso: L'Italia del Seicento, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 511 cm.500 gr (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1600 e il 1700. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 6770   euro. 10.00

(storia moderna)

I. Montanelli : L'Italia giacobina e carbonara, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 700 (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1789 e il 1831. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 6771   euro. 10.00

(storia moderna)

I. Montanelli - R. Gervaso: L'Italia della Controriforma, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 589 cm.570 gr (storia

d'Italia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1492 e il 1600. terza edizione. 

stato di conservazione: buono ( dedica a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 6773   euro. 8.00

(storia moderna)

I. Montanelli - R. Gervaso: L'Italia del Settecento, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 702 cm.650 gr (storia

d'Italia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1700 e il 1789. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6774   euro. 10.00

(storia moderna)

Brunello Vigezzi: Il PSI, le riforme e la rivoluzione 1898-1915, Firenze, Sansoni, 1981, pag. 208

(Biblioteca dell'Istituto Socialista di studi storici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: partendo dallo studio del carteggio tra filippo turati e anna kuliscioff, l`autore ricostruisce il ruolo

del riformismo socialista nell`epoca che vide il passaggio al sistema democratico e lo sviluppo industriale del

paese. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente macchiata )

n.ro catalogo: 6854   euro. 12.00

(storia moderna)
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B. Flornoy: Gli Incas, Milano, Martello, 1956, pag. 310 

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

(storia moderna)

Mario Mazzucchelli: La monaca di Monza ( Suor Virginia Maria de Leyva ), Milano, Dall'Oglio, 1961,

pag. 394 cm.700 gr (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

(storia moderna)

AA. VV.: Alberto III pio e il suo tempo - iconografia con note storiche nel quinto centenario della
nascita, Mantova, Cassa di Risparmio di Carpi, 1975, pag. pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero e a colori nel testo

sommario: volume dedicato alla figura di alberto iii pio di savoia, ultimo signore di carpi tra il 1480 e il 1527. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7046   euro. 25.00

(storia moderna)

Rosario Romeo: Vita di Cavour, Bari, Laterza, 1998, pag. 549 (biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

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: molto buono

n.ro catalogo: 7292   euro. 15.00

(storia moderna)

John H. Elliott: La Spagna imperiale  1469-1716, Bologna, Il Mulino, 1982, pag. 477 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della spagna imperiale, dai suoi inizi sotto i re cattolici al suo massimo fulgore sotto carlo v e
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filippo ii ed alla sua rapida decadenza nel secolo xvii. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7787   euro. 20.00

(storia moderna)

Maxime Du Camp: La spedizione delle due Sicilie, Firenze, Cappelli, 1963, pag. 387 (Parallelo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: la spedizione dei mille e la caduta del regno delle due sicilie raccontata dall`accademico di francia

maxime du camp, che arrivò a palermo nell`agosto del 1860. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7664   euro. 20.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Sergio Romano: Addio alle armi, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1985, pag. Pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: volumetto di piccole dimensioni che raccoglie le considerazioni di sergio romano, all`epoca

rappresentante italiano della nato a bruxelles, sul campo di battaglia di waterloo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7804   euro. 12.00

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

Carlo De Risio: Troni, galeoni e tesori, L'Aquila, Gallo cedrone, 1986, pag. 173 (Cronaca e storia)

note di stampa: rilegatura in tela con fregi e titoli in oro sul piatto e sul dorso, plastica protettiva trasparente

con immagine impressa, contiene alcune incisioni in nero nel testo

sommario: il volume si concentra sulla ricostruzione della battaglia navale di vigo del 1702, combattuta nel

corso della guerra di successione spagnola tra una flotta anglo-olandese e una franco-spagnola. la vittoria degli

inglesi e olandesi fu totale e rimane il mistero sul destino di uno dei più grandi tesori provenienti dalle

americhe che si trovava a bordo dei galeoni spagnoli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7836   euro. 30.00

(storia moderna)

P. Ciro Cannarozzi: I collaboratori giansenisti di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, Firenze,

Olschki, 1966, pag. 59 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: estratto da rassegna storica toscana, anno xii, numero 1. il giansenismo è stato un movimento

religioso, filosofico e politico che tentò di modificare il cattolicesimo sulla base della dottrina teologica e

filosofica elaborata nel xvii secolo da giansenio (1585-1638), il quale fondò la sua costruzione teologica

sull`idea che l`uomo nasce essenzialmente corrotto e quindi destinato a fare necessariamente il male, e che,

senza la grazia di dio, l`uomo non può far altro che peccare e disobbedire alla sua volontà. l`estratto riguarda i

religiosi giansenisti nella toscana del `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7869   euro. 10.00

(storia moderna)

P. Sagnac - J. Robiquet (a cura di): La rivoluzione del 1789 ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1954, pag. 2

volumi: 412 - 469 

note di stampa: rilegati in tela con impressioni dorate sul dorso e sul piatto, cofanetto protettivo, contengono

un vasto apparato di tavole in nero nel testo

sommario: antologia di testi storiografici sulla rivoluzione francese in un`edizione di grande formato. tra gli

autori, michelet, thiers, taine, mathiez, i goncourt, sorel. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente consunti sui bordi, cofanetto con strappi lungo le giunture )

n.ro catalogo: 8157   euro. 40.00

(storia moderna)

Gino Doria: Mondo vecchio e nuovo mondo, Napoli, Edizioni Scientifiche, 1966, pag. 374 (Saggi)

note di stampa: rilegato

sommario: raccolta di scritti vari del giornalista, scrittore e storico napoletano gino doria. la maggior parte dei
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testi è dedicata alla storia napoletana dell`ottocento e alla sua vita intellettuale. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 8336   euro. 15.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Pietro Colletta: Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825 ( 4 tomi ), Capolago, Tipografia Elvetica,

1834, pag. 4 tomi: 334 - 286 - 301 - 324 

note di stampa: rilegature in mezza pelle, nervature e titoli in oro sul dorso

sommario: importante opera di storiografia italiana dell`ottocento, dedicata al regno delle due sicilie, da carlo

di borbone a ferdinando i ( 1734-1825 ). l`autore fu generale dell`armata napoletana sotto murat. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture interne, rilegature un po' usurata lungo il dorso e negli angoli

)

n.ro catalogo: 8424   euro. 140.00

(storia moderna)

Adolfo Venturi: Memorie, Milano, Hoepli, 1911, pag. 230 

note di stampa: rilegatura non originale, dorso in tela
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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 )
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n.ro catalogo: 8610   euro. 10.00

(storia moderna)

Clelia Pighetti: Scienza e colonialismo nel Canada ottocentesco, Firenze, Olschki, 1984, pag. 318

(Biblioteca della Rivista di storia delle scienze mediche natural)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sullo sviluppo e la diffusione della cultura scientifica nel canada dell`ottocento. 

stato di conservazione: ottimo ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 8665   euro. 30.00

(storia moderna)

A. Melvill: Memoires de Monsieur le Chevalier de Melvill, General Major des Troupes de S.A.S.
Monseigneur le Duc de Cell, & Grand Baillif du Comté de Giforn, Amsterdam, Jacques Desbordes, 1705,

pag. 409 

note di stampa: rilegatura in pelle, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: memorie del cavaliere scozzese andrew melvill, che dedicò la sua vita all`arte militare e partecipò a

numerose campagne delle guerre seicentesche, dalla polonia alla westfalia, dalla svezia all`ungheria, nonché

alla spedizione contro i turchi sul fiume raab. finì la carriera col grado di generale e morì nel 1706. lingua

francese. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale, pagine brunite )

n.ro catalogo: 8723   euro. 120.00

(storia moderna)

Marcel Thomas ( a cura di ): Il processo di Maria Stuarda, Bologna, Il Mulino, 1959, pag. 323 

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente 

sommario: il volume propone i documenti originali del processo contro maria stuarda, presentati da marcel

thomas. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio, plastica protettiva trasparente con piccole mancanza

sul dorso e strappi )

n.ro catalogo: 8759   euro. 10.00

(storia moderna)

M. Gigante ( a cura di ): La cultura classica a Napoli nell'Ottocento ( 2 volumi ), Napoli, Napoli, 1987,

pag. in totale 973 pagine (Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica dell'Univer)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera ricostruisce la diffusione della cultura classica a napoli tra la rivoluzione del 1799 e l`epoca

napoleonica. l`insegnamento del latino e del greco, la figura di basilio puoti, la linguistica e la filologia, i
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papiri ercolanesi, gli studi di filosofia e storia antica, la poesia in lingua latina, gli studi archeologici, i

commenti e le traduzioni dei classici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8950   euro. 30.00

(storia moderna)

David F. Noble: Progettare l'America - la scienza, la tecnologia e la nascita del capitalismo
monopolistico, Torino, Einaudi, 1987, pag. 375 (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analizzando lo sviluppo industriale e tecnologico americano di fine `800, l`autore tenta di

dimostrare che la storia della tecnologia moderna in america è inscindibile dall`ascesa del capitalismo

monopolistico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8959   euro. 13.00

(storia moderna)

A. S. Erusalimskij: Da Bismarck a Hitler ( 2 tomi ), Roma, Editori Riuniti, 1974, pag. in totale 755

(Universale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dell`imperialismo tedesco del xx secolo. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 8960   euro. 14.00

(storia moderna)

F. De Sanctis: Memorie, Torino, Petrini, 1958, pag. 289 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

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

n.ro catalogo: 8980   euro. 10.00

(storia moderna)

Franklin Jameson: La Rivoluzione Americana come movimento sociale, Bologna, Il Mulino, 1967, pag.

111 (collezione di storia americana)

note di stampa: rilegatura in tela rossa, plastica protettiva trasparente

sommario: analisi degli aspetti sociali che caratterizzarono e seguirono la guerra di indipendenza americana. lo

status delle persone, il problema della terra, l`industra e il commercio, il sentimento popolare e religioso. 
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stato di conservazione: buono ( strappi nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 9091   euro. 10.00

(storia moderna)

S. E. Morison: Cristoforo Colombo, Bologna, Il Mulino, 1967, pag. 699 (collezione di storia americana)

note di stampa: rilegatura in tela rossa, plastica protettiva trasparente, contiene alcume mappe ripegate fuori

testo

sommario: storia della vita e delle imprese del grande navigatore cristoforo colombo. 

stato di conservazione: buono ( strappo nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 9093   euro. 20.00

(storia moderna)

Perry Miller: Lo spirito della Nuova Inghilterra - il Seicento, Bologna, Il Mulino, 1962, pag. 668

(collezione di storia americana)

note di stampa: rilegatura in tela rossa, plastica protettiva trasparente

sommario: analisi del mondo sociale e culturale della nuova inghilterra nel `600, epoca impregnata dallo

spirito del padri fondatori e del loro puritanesimo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9098   euro. 20.00

(storia moderna)

D. Perkins: Storia della Dottrina di Monroe, Bologna, Il Mulino, 1967, pag. 415 (collezione di storia

americana)

note di stampa: rilegatura in tela rossa, plastica protettiva trasparente

sommario: storia della concezione e dell`applicazione della dottrina monroe, elaborata da john quincy adams e

pronunciata da james monroe al messaggio annuale al congresso il 2 dicembre 1823, che esprime l`idea della

supremazia degli stati uniti nel continente americano. gli stati uniti non avrebbero tollerato alcuna

intromissione negli affari americani da parte delle potenze del vecchio continente e gli usa di non si sarebbero

intromessi nelle dispute fra le potenze europee, e fra ciascuna potenza europea e le rispettive colonie

d`oltremare. essa è considerata la primissima formulazione teorica dell`imperialismo statunitense. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9103   euro. 15.00

(storia moderna)

R. Hofstadter: L'età delle riforme , Bologna, Il Mulino, 1967, pag. 316 (collezione di storia americana)

note di stampa: rilegatura in tela rossa, plastica protettiva trasparente

sommario: storia politica e sociale degli stati uniti tra gli anni della guerra civile e del new deal. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9106   euro. 15.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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

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

(storia moderna)

W. S. Churchill: Marlborough - la vita ai tempi del "duca di ferro", Milano, Mondadori, 1973, pag. 993

cm.1150 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: vita di john churchill, primo duca di marlborough, vissuto dal 1650 al 1722. figura controversa che

si fa strada a corte grazie a protezioni, adulazione e matrimonio, vive tra i sanguinosi contrasti religiosi, le

lotte dinastiche che si concludono con il regno della regina anna e la minaccia della francia di luigi iv. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9192   euro. 15.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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 )

n.ro catalogo: 13079   euro. 12.00
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(storia moderna)

John R. Hale: L'Europa del Rinascimento 1480 - 1520, Bologna, Il Mulino, 1982, pag. 362 (Biblioteca

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi della vita culturale, politica, economica, sociale e religiosa a cavallo tra il `400 e il `500. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9373   euro. 14.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Mario Moretti: La rivoluzione di Fra Tommaso Campanella , Roma, Veutro Editore, 1972, pag. 244

(Collana della crudeltÃ  e della violenza)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: analisi della figura di tommaso campanella, frate domenicano del `500, che progettò, senza

preoccuparsi di valutare realisticamente le possibilità di realizzazione, la costituzione in calabria di una

repubblica ideale, comunistica e insieme teocratica. l`insurrezione fallì e campanella fu processato, torturato e

infine giudicato pazzo. il testo è corredato da diversi documenti. 

stato di conservazione: buono ( copertina con fioriture sparse )

n.ro catalogo: 9504   euro. 14.00

(storia moderna)

Raffaello Cioni: Niccolò Stenone scienziato e vescovo, Firenze, Le Monnier, 1953, pag. 297 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla figura di niels stensen, naturalista, geologo, anatomista e vescovo cattolico

danese. per i suoi studi è considerato il padre della geologia e della stratigrafia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9506   euro. 10.00

(storia moderna)

D. Bartoli - C. Giardini ( a cura di ): Memorie del Cardinale di Retz ( 1613-1679 ), Milano, Bompiani,
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1946, pag. 354 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: jean-françois paul de gondi di retz, meglio noto come il cardinale di retz, è stato un cardinale e

arcivescovo cattolico francese del `600. le sue memorie si riferiscono al periodo di richelieu e mazzarino,

essendo re luigi xiv. 

stato di conservazione: discreto ( copertina muta non originale )

n.ro catalogo: 9508   euro. 10.00

(storia moderna)

E. L. Dumont: Exercice de l'arquebuse - Exercices de l'arquebuse et de la navigation, Genève, Etienne

Braillard, 1974, pag. 323 

note di stampa: rilegato, fregi in oro sul dorso e sul piatto, contiene numerose tavole in nero nel testo e alcune

a colori applicate

sommario: volume storico dedicato all`utilizzo e alla fabbricazione degli archibugi in svizzera dal

rinascimento all`ottocento. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9769   euro. 40.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

N. Nisco: Storia civile del Regno d'Italia ( vol. 1-4 ), Napoli, Antonio Morano Editore, 1885, pag. 4 volumi:

634 - 678 - 403 - 518 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle non originale, nervature, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: primi 4 volumi di 6 dell`opera storia civile del regno d`italia, scritta per mandato di sua maestà

umberto i. l`opera parte dagli anni del regno di carlo alberto e si conclude coni fatti del 1871. il volume quarto,

l`ultimo di quelli disponibili, termina la narrazione con la caduta di gaeta. 

stato di conservazione: buono ( rilegature consunte sui bordi, prime 15 pagine del primo volume, con piccole

riparazioni nelle pagine, timbro in antiporta di biblioteca privata estinta )

n.ro catalogo: 10000   euro. 100.00

(storia moderna)

Paolo Vasco Ferrari ( a cura di ): Ducato di Modena & Reggio 1598 - 1859 Lo stato, la certe, le arti,
Modena, Banco S. Geminiano e S. Prospero, 2007, pag. 318 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori nel testo

sommario: volume dedicato alla storia e all`arte del ducato autonomo di modena e reggio, governato dagli

estensi tra la fine del `500 e la metà dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10019   euro. 50.00

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

B. Bennassar - L. Bennassar: 1492. Un nuovo mondo?, Bologna, Il Mulino, 1992, pag. 586 (Biblioteca

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume è incentrato sull`anno 1492, ma l`attenzione è spostata dalle imprese d`oltreoceano

all`europa, cercando di vedere come quell`anno fu vissuto e percepito dagli europei, in quale mondo sociele e

culturale essi erano immersi, quali fatti contarono davvero ai loro occhi. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10091   euro. 15.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Carlo Knight: Sulle orme del Grand Tour - uomini, luoghi, società del Regno di Napoli, Napoli, Electa,

1995, pag. 303 (Biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore condensa in quest`opera quindici anni di ricerche e studi originali sul regno di napoli,

fornendo al lettore squarci di vita quotidiana, testimonianze di viaggiatori, descrizioni del contesto partenopeo

nell`europa dei lumi. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10135   euro. 20.00

(storia moderna)

F. Furet ( a cura di ): L'uomo romantico, Bari, Laterza, 1995, pag. 332 cm.580 gr (Storia e societÃ )

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
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delusioni. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10180   euro. 12.00

(storia moderna)

Alberto Limentani: Alle origini della filologia romanza, Parma, Pratiche editrice, 1991, pag. 144 (Nuovi

saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre i profili intellettuali di alcuni maestri della moderna filologia a cavallo tra

ottocento e novecento, caratterizzata dall`ascesa e dalla crisi del metodo positivo e già coinvolta nelle

tentazioni dell`estetismo: canello, novati, paris, meyer, bédier. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 10293   euro. 8.00

(storia moderna)

Paolo Mencacci Romano: Memorie documentate per la storia della rivoluzione italiana ( volumi 1 e 2 ),
Roma, Mario Armanni, 1879, pag. 2 volumi di due tomi ciascuno: 389 - 392 - 455 - 320 

note di stampa: 2 volumi rilegati in mezza pergamena, ognuno composta da due tomi rilegati insieme

sommario: storia del risorgimento italiano, dai moti del 1948 alla pace di villafranca, che pose fine alla

seconda guerra di indipendenza. manca il terzo volume. 

stato di conservazione: buono ( pagine per la maggior parte ancora da tagliare, 10 pagine sciolte nel primo

volume, manca il terzo volume )

n.ro catalogo: 10337   euro. 60.00

(storia moderna)

F. Furet ( a cura di ): L'eredità della Rivoluzione francese, Bari, Laterza / Banca Popolare di Milano, 1988,

pag. 328 cm.1500 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: raccolta di saggi che analizzano l`influenza avuta dalla rivoluzione francese su vari aspetti della

vita politica e culturale dei due secoli successivi: la filosofia tedesca tra kant ed hegel, i moti del 1848, il

risorgimento italiano, il sionismo, la rivoluzione russa e l`idea socialista, il concetto di nazione e i diritti

dell`uomo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 10339   euro. 20.00

(storia moderna)

Caterina Santoro: Gli Sforza, Varese, Dall'oglio, 1968, pag. 450 (Grandi famiglie)
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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

(storia moderna)

Lucia Ricciardi: Col senno, col tesoro e colla lancia - riti e giochi cavallereschi nella Firenze del
Magnifico Lorenzo, Firenze, Le Lettere, 1992, pag. 254 (Le vie della storia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 24 immagini in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle competizioni cavalleresche nella firenze della fine del `400, dove la festa è

portatrice di un messaggio politico, modulo di organizzazione del consenso, mezzo di espressione di una

classe dirigente che ancora conosce il linguaggio feudale fra i suoi strumenti di egemonia. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10428   euro. 15.00

(storia moderna)

Hugh Trevor Roper: Il Rinascimento, Bari, Laterza, 1987, pag. 311 cm.380 gr (Quadrante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore fornisce un ritratto della grande rivoluzione spirituale che, tra quattrocento e seicento,

sconvolse gli istituti politici e le strutture mentali ed ideologiche dell`europa occidentale. 

stato di conservazione: buono ( prime 30 pagine con lievi sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 10482   euro. 8.00

(storia moderna)

Peter Burke: Il Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 1994, pag. 112 (Universale paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore esplora il formarsi dell`idea di "miracolo culturale" del rinascimento e allo stesso tempo

corregge e delinea un profilo dove in rinascimento si definisce come concetto organizzato nel vasto complesso

di mutamenti che hanno portato la cultura occidentale ad entrare nella modernità. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10501   euro. 8.00

(storia moderna)

Penna Che Ronza: Ricordi di un indiano Pima, Milano, Rusconi, 1996, pag. 143 (Dalla parte degli indiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rircordi di un indiano pima dell`arizona, pensato per tramandare ai giovani la cultura e la storia dei
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loro antenati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10531   euro. 7.00

(storia moderna)

Mildred P. Mayhall: Kiowa, Milano, Rusconi, 1996, pag. 280 (Dalla parte degli indiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della tribù indiana dei kiowa, originari della regione dello yellowstone, che lottarono

ferocemente contro l`uomo bianco e che furono alla fine confinati in una riserva dell`oklahoma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10532   euro. 8.00

(storia moderna)

Ruth M. Underhill: Papago Woman - riti e vita quotidiana d'una tribù nel racconto della figlia di un
capo, Milano, Claudio Gallone Editore, 1998, pag. 117 (L'uomo e gli infiniti)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`antropologa ruth m. underhill indaga la cultura degli indiani papago attraverso l`autobiografia di

chona, figlia di un capo tribù. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10534   euro. 7.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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 )
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n.ro catalogo: 10545   euro. 10.00

(storia moderna)

Hajo Holborn: Storia della Germania Moderna 1840-1945, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 953 (collana

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della germania, dai moti del 1848, attraverso la formazione dell`unità nazionale, fino

all`epoca imperialista e nazista. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10553   euro. 15.00

(storia moderna)

Henry McAleavy: Storia della Cina moderna, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 509 (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia della cina, dagli anni `40 dell`ottocento alla rivoluzione maoista, dopo la fine della seconda

guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10554   euro. 15.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

G. Livet - R. Mousnier: Storia d'Europa vol. 3 - il Rinascimento, Bari, Laterza, 1982, pag. 363 (Biblioteca

universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: terzo volume della storia d`europa di livet e mousnier, dedicato all`epoca rinascimentale. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10730   euro. 8.00

(storia moderna)
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Pietro Berri: Paganini - la vita e le opere, Milano, Bompiani, 1982, pag. 575 (Ritratti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia del musicista e compositore niccolò paganini, fra i più famosi esponenti della musica

romantica ottocentesca. 

stato di conservazione: buono ( prezzo asportato dal retro di sovracopertina, piccolo strappo riparato sul fronte

di sovracopertina )

n.ro catalogo: 10761   euro. 12.00

(storia moderna)

Angelo Turchini: Il Papa, vescovo e pastore - nuove fonti per la riforma della Chiesa a Roma nel secolo
XVI, Bologna, Il ponte vecchio, 2016, pag. 271 (Storie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla realtà pastorale di roma dopo il sacco dei lanzichenecchi e alla ricostruzione

materiale e morale della città, calata nella concretezza del vissuto non solo religioso. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10830   euro. 10.00

(storia moderna)

Pierpaolo Merlin: Tra guerre e tornei - la corte sabauda nell'età di Carlo Emanuele I, Torino, Società

editrice internazionale, 1991, pag. 234 (Storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore esplora il mondo di corte di casa savoia a cavallo tra cinquecento e seicento, quando inizia

ad affermarsi come una delle più illustri d`italia in termini di prestigio e splendore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10867   euro. 10.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi comparata di alcune opere biografiche e memorialistiche del rinascimento toscano:

bandinelli, vasari, cellini e pontormo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10871   euro. 20.00

(storia moderna)

Michele Battini: L'ordine e la gerarchia - i contributi reazionari e progressisti alla crisi della
democrazia in Francia 1789-1914, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pag. 510 (Nuova cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: saggio sulla società francese dell`ottocento: la francia fu il paese dell`affermazione dei diritti

umani e di cittadinanze, nonché dell`unica esperienza europea di repubblica democratica, ma allo stesso tempo

fu attraversata da crisi gravissime e ripetute, revisioni costituzionali e di regime, reazioni autoritarie e

cesaristiche. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, strappo riparato nel risvolto di copertina )

n.ro catalogo: 10882   euro. 18.00

(storia moderna)

Dino Carpanetto: Divisi dalla fede - frontiere religiose, modelli politici, identità storiche nelle relazioni
tra Torino e Ginevra ( XVII-XVIII secolo ), Torino, Utet, 2009, pag. 297 (Libreria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro è dedicato ai rapporti politici, diplomatici, culturali che intrecciarono due stati limitrofi, il

regno di sardegla e la repubblica di ginevra, dal xvii al xviii secolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10887   euro. 12.00

(storia moderna)

Sergio Anselmi: Ultime storie di Adriatico, Bologna, Il Mulino, 1997, pag. 138 (Intersezioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tredici racconti che si scalano dal `700 al secondo dopoguerra e hanno per ambito comune

l`adriatico e le terre che vi si affacciano. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10907   euro. 7.00

(storia moderna)

R. Fulop Miller: Il segreto della potenza dei Gesuiti, Milano, Mondadori, 1931, pag. 482 

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene 116 illustrazioni fuori testo
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sommario: storia della compagnia di gesù, con un`analisi approfondita della personalità di ignazio da loyola,

del rapporto dei gesuiti con il progresso, la scienza, le altre culture, volta a ricercare la motivazione del grande

successo e del potere dell`ordine durante la sua esistenza. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, copertina un po' usurata con una ammaccatura sul

bordo superiore, dorature consunte )

n.ro catalogo: 10912   euro. 10.00

(storia moderna)

Arturo Mazzeo: Costanza Monti Perticari, Bologna, Ponte Nuovo, 1988, pag. 46 (Profili di donne famose)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: sintetica presentazione biografica di costanza monti perticari, figlia di vincenzo monti, poeta,

scrittore e drammaturgo dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10925   euro. 7.00

(storia moderna)

Arturo Mazzeo: Caterina Sforza, Bologna, Ponte Nuovo, 1988, pag. 41 (Profili di donne famose)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: sintetica presentazione biografica di caterina sforza, signora di imola e contessa di forlì tra

quattrocento e cinquecento. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10926   euro. 7.00

(storia moderna)

Arturo Mazzeo: Teresa Guiccioli - e Giorgio Byron, Bologna, Ponte Nuovo, 1988, pag. 40 (Profili di donne

famose)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: sintetica presentazione biografica di teresa gamba, contessa guiccioli, vissuta nell`ottocento e

amante di lord byron. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10927   euro. 7.00

(storia moderna)

Isabella Massabò Ricci ( a cura di ): L'epistolario di un re - Carlo Alberto e Maria di Robilant, Torino,

Utet, 1999, pag. 143 (strenna utet)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: ampio gruppo di lettere inedite tra carlo alberto di savoia e maria di robilant, scritte tra il 1827 e il
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1844, anni fondamentali per la formazione dell`italia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10929   euro. 10.00

(storia moderna)

Italo De Feo: Cavour - l'uomo e l'opera, Milano, Mondadori, 1970, pag. 663 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di cavour, che indaga sia l`uomo che lo statista. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccolo strappo riparato )

n.ro catalogo: 10934   euro. 8.00

(storia moderna)

Bruno Bezza ( a cura di ): Energia e sviluppo - l'industria elettrica italiana e la società Edison, Torino,

Einaudi, 1994, pag. 346 (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia dell`industria elettrica italiana ( in particolare la società edison ), che tra la fine dell`ottocento

e i primi decenni del `900 si impose tra i fattori decisivi del decollo industriale del paese. 

stato di conservazione: buono ( timbro seconda scelta sul retro )

n.ro catalogo: 10942   euro. 12.00

(storia moderna)

Andrea Zanotti ( a cura di ): Prospero Lambertini - pastore della sua città, pontefice della cristianità,

Bologna, Minerva, 2004, pag. 295 cm.800 gr 

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

(storia moderna)

Stefano De Rosa ( a cura di ): Niccolò Stenone nella Firenze e nell'Europa del suo tempo, Firenze,

Olschki, 1986, pag. 91 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1986, dedicata a niels stensen, naturalista, geologo,

anatomista e vescovo cattolico danese. per i suoi studi è considerato il padre della geologia e della stratigrafia.

la mostra riguarda i documenti, i manoscritti e le opere di stenone. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 11061   euro. 10.00

(storia moderna)

AA. VV.: Niccolò Stenone e la scienza in Toscana alla fine del '600. , Firenze, Biblioteca Medicea

Laurenziana, 1986, pag. 173 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 8 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1986, dedicata a niels stensen, naturalista, geologo,

anatomista e vescovo cattolico danese. per i suoi studi è considerato il padre della geologia e della stratigrafia.

la mostra riguarda documenti e opere di stenone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11062   euro. 20.00

(storia moderna)

Niccolò Stenone: Conversione e attività pastorale, Firenze, Nardini, 1986, pag. 149 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: scritti di niccolò stenone di argomento religioso, scelti a cura di mario naldini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11063   euro. 8.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Giovanni Presutti: Garibaldi - la sua vita a Caprera, Bolzano, Paolo Sorba Editore, 2013, pag. 124 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato a garibaldi nella sua intimità a caprera, che raccoglie testimonianze orali raccolte

a la maddalena e documenti recentemente venuti alla luce. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11213   euro. 8.00
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(storia moderna)

Marco Pizzo: Lo stivale di Garibaldi - il Risorgimento in fotografia, Milano, Mondadori, 2011, pag. 179 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero

sommario: volume fotografico dedicato a garibaldi e alla spedizione dei mille. alla base di molte fotografie

c`era già una intenzione propagandistica e un`operazione di immagine per "l`eroe dei due mondi". 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11214   euro. 18.00

(storia moderna)

Renato Minore: Rimbaud , Milano, Mondadori, 1991, pag. 207 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del poeta francese dell`ottocento arthur rimbaud, che con baudelaire e nerval ha

contribuito in modo determinante alla trasformazione del linguaggio nella poesia moderna. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11218   euro. 7.00

(storia moderna)

C. Tsuzuki: Eleanor Marx - una tragedia socialista, Milano, Mondadori, 1972, pag. 332 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di eleanor marx, ultimogenita prediletta di karl marx, sindacalista, politica, femminista,

che morì suicida a seguito di una delusione d`amore. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, ex libris di precedente proprietario, leggero odore di

umidità )

n.ro catalogo: 11219   euro. 7.00

(storia moderna)

Oreste Tommasini: La vita e gli scritti di Niccolò Machiavelli nella loro relazione col machiavellismo (
volume 1 ), Bologna, Il Mulino, 1994, pag. 750 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1883. raccolta di saggi sulla vita, il pensiero e le opere di

niccolò machiavelli. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11502   euro. 30.00

(storia moderna)

Massimo Teodori: Risorgimento laico - gli inganni clericali sull'Unità d'Italia, Catanzaro, Rubbettino,

2011, pag. 171 (Problemi aperti)
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: pamphlet che ripercorre le idee forza che furono alla base del ricongiungimento dell`italia alla

moderna civiltà europea: l`autore dimostra che la laicità, oltre l`unità e l`indipendenza, è stata un pilastro

unificante delle correnti politiche che hanno fatto l`italia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11394   euro. 7.00

(storia moderna)

David Thomson: Storia d'Europa - dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, Milano, Feltrinelli, 1961,

pag. 1076 (I fatti e le idee)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 8 tavole fuori testo

sommario: storia dell`europa degli ultimi due secoli, fino alla guerra fredda. 

stato di conservazione: buono ( manca la plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 11415   euro. 12.00

(storia moderna)

Fulvio Conti: Storia della Massoneria italiana -  dal Risorgimento al Fascismo, Bologna, Il Mulino, 2003,

pag. 457 (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce la storia della massoneria italiana e del ruolo giocato dall`istituzione durante il

risorgimento e le prime fasi dello stato unitario, fino al fascismo, che la mise al bando nel 1925. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11466   euro. 12.00

(storia moderna)

Fulvio Conti: Storia della Massoneria italiana -  dal Risorgimento al Fascismo, Bologna, Il Mulino, 2006,

pag. 457 (Storia paperbacks)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce la storia della massoneria italiana e del ruolo giocato dall`istituzione durante il

risorgimento e le prime fasi dello stato unitario, fino al fascismo, che la mise al bando nel 1925. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11472   euro. 7.00

(storia moderna)

Leone Braschi: La Massoneria e la Chiesa Cattolica - un terribile scontro, un possibile incontro, Firenze,

Nardini, 1984, pag. 94 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo
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sommario: l`autore ricostruisce lo scontro tra chiesa cattolica e massoneria, che ebbe il suo apice con la

scomunica del 1738; egli sottolinea come tale scomunica non sia stata riproposta nel nuovo codice di diritto

canonico del 1983 ed auspica un possibile dialogo tra le due istituzioni. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11473   euro. 8.00

(storia moderna)

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,

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

(storia moderna)

Oreste Tommasini: La vita e gli scritti di Niccolò Machiavelli nella loro relazione col machiavellismo (
volume 2, parte prima ), Bologna, Il Mulino, 1999, pag. 964 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1911. raccolta di saggi sulla vita, il pensiero e le opere di

niccolò machiavelli. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11503   euro. 40.00

(storia moderna)

Francesco Nitti: Machiavelli nella vita e nelle dottrine ( volume 2 ), Bologna, Il Mulino, 1996, pag. 435 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1876. raccolta di saggi sulla vita, il pensiero e le opere di

niccolò machiavelli. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11504   euro. 30.00

(storia moderna)

Theodore Besterman: Voltaire, Milano, Feltrinelli, 1971, pag. 565 (Biografie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia del filosofo illuminista francese del `700 voltaire, pseudonimo di françois-marie arouet. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11518   euro. 18.00

(storia moderna)

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. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11544   euro. 10.00

(storia moderna)

Renato Zangheri: Agricoltura e contadini nella storia d'Italia - discussioni e ricerche, Torino, Einaudi,

1977, pag. 289 (Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti di storia dell`agricoltura e del movimento contadino, dopo l`unità d`italia e nella

prima metà del `900. sono presenti saggi dedicati al territorio bolognese nel `700, durante la restaurazione e

all`epoca di andrea costa. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 11549   euro. 8.00

(storia moderna)

Claudio Gorlier: Storia dei negri degli Stati Uniti, Firenze, Cappelli, 1963, pag. 314 (Universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume, scritto negli anni più cruenti delle lotte per i diritti civili negli stati uniti, ripercorre la

storia della presenza afroamericana nel continente, le vicende della schiavitù, dell`epoca della "ricostruzione",

fino al problema irrisolto della questione razziale ai tempi di kennedy. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11554   euro. 8.00

(storia moderna)

G. M. Trevelyan: Storia dell'Inghilterra nel secolo XIX ( 2 volumi ), Milano, Il saggiatore, 1973, pag. 2

volumi: 411 - 385 (I grandi gabbiani)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: storia dell`inghilterra nell`ottocento

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 11610   euro. 10.00
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Rosario Romeo: Vita di Cavour, Bari, Laterza, 1984, pag. 549 (biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

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

(storia moderna)

I. Montanelli : l'Italia del Risorgimento, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 708 cm.640 gr (storie di Montanelli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia d`italia dal 1831 al 1861. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11857   euro. 10.00

(storia moderna)

P. D. Ori - G. Perich: Maria Luigia di Parma - la duchessa incantadora, Brescia, Camunia, 1984, pag. 182

(Storia & storie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: maria luisa d`austria o maria luigia di parma (vienna, 12 dicembre 1791 - parma, 17 dicembre

1847), fu imperatrice dei francesi dal 1810 al 1814 come consorte di napoleone i e duchessa regnante di

parma, piacenza e guastalla dal 1814 al 1847 per volere del congresso di vienna. 

stato di conservazione: buono ( leggere pieghe lungo il dorso )
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n.ro catalogo: 11871   euro. 8.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

John Hemming: La fine degli Incas, Milano, Rizzoli, 1975, pag. 655 (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della conquista del messico da parte dei conquistadores spagnoli e della fine della civiltà

incas. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 11929   euro. 12.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Michael Sturmer: L'impero inquieto - la Germania dal 1866 al 1918, Bologna, Il Mulino, 1986, pag. 569

cm.890 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della germania imperiale , ddall fondazione alla fine della prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( strappo lungo la piega dell'aletta frontale della sovracopertina )

n.ro catalogo: 12092   euro. 12.00

(storia moderna)
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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

(storia moderna)

Giovanni Spadolini: I Repubblicani dopo l'Unità, Firenze, Le Monnier, 1972, pag. 207 (Quaderni di Storia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: spadolini realizza il primo disegno organico e conseguente di una storia del repubblicanesimo

italiano, nei suoi lineamenti ideologici e nelle sue prospettive politiche, dalla svolta di porta pia fino alla

contrastata evoluzionei i drammatici sbocchi della crisi di fine secolo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12193   euro. 10.00

(storia moderna)

Benedetto Croce: I teatri di Napoli, Bari, Laterza, 1966, pag. 344 

note di stampa: rilegatura non originale in tela rossa

sommario: storia della scena teatrale napoletana dal rinascimento alla fine del `700, scritta dal celebre storico e

filosofo benedetto croce. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12219   euro. 15.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

R. T. Zuidema: Etnologia e storia - Cuzco e le strutture dell'impero Inca, Torino, Einaudi, 1974, pag. 304

(Nuova biblioteca scientifica)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio storico ed etnologico sull`impero inca e sulla organizzazione sociale e politica di cuzco. 

stato di conservazione: buono ( timbro seconda scelta sul frontespizio )

n.ro catalogo: 12245   euro. 15.00

(storia moderna)

L. Bianchi - M. Pazzaglia: La gesta garibaldina, Bologna, Zanichelli, 1959, pag. 371 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: raccolta di scritti legati alla vita, alla personalità e alle gesta di garibaldi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12292   euro. 8.00

(storia moderna)

AA. VV.: Garibaldi condottiero, Roma, Ministero della Guerra, 1932, pag. 417 cm.940 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo, diverse mappe ripiegate più volte

sommario: l`ufficio storico dell`esercito italiano affida a diversi generali il compito di descrivere dal punto di

vista storico e tecnico le campagne d`america, del risorgimento e di francia a cui partecipò garibaldi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata e ingiallita )

n.ro catalogo: 12293   euro. 20.00

(storia moderna)

Arturo Vacca Maggiolini: La guerra nei secoli XVIII e XIX ( 2 volumi ), Torino, Enrico Schioppo, 1927,

pag. 2 volumi: 536 - 588 (Breviari)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: storia delle campagne militari francesi e prussiane del `700 e dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine un po' usurate e ingiallite )

n.ro catalogo: 12315   euro. 30.00

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

Phyllis Deane: La prima rivoluzione industriale, Bologna, Il Mulino, 1971, pag. 379 (nuova collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi storica, sociologica, demografica ed economica  della prima rivoluzione industriale, che si

sviluppò nella seconda metà del `700 in inghilterra. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12339   euro. 10.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Luigi Bulferetti: Socialismo risorgimentale, Torino, Einaudi, 1949, pag. 396 (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le vicende del socialismo risorgimentale prima e dopo i moti del 1848. 

stato di conservazione: buono ( leggermente consunto sui bordi del dorso )

n.ro catalogo: 12407   euro. 10.00

(storia moderna)

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
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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

(storia moderna)

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, plastica protettiva trasparente

sommario: biografia dell`imperatrice elisabetta d`austria, moglie di francesco giuseppe e conosciuta con il

soprannome di sissi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12455   euro. 40.00

(storia moderna)

Alain Peyrefitte: L'impero immobile - ovvero lo scontro dei mondi, Milano, Longanesi, 1990, pag. 670

cm.1100 gr (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini a colori fuori testo

sommario: storia delle spedizioni che a fine `700 e nei primi anni dell`ottocento gli inglesi intrapresero per

stabilire relazioni diplomatiche e accordi commerciali con l`impero cinese: le delagazioni britanniche furono

accolte in modo molto ostile e non riuscirono ad ottenere alcun risultato. gli inglesi riusciranno a penetrare in

cina solo con la forza, al tempo della guerra dell`oppio. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 12464   euro. 15.00

(storia moderna)

Norman Hampson : Danton - il tribuno del popolo, Milano, Bompiani, 1983, pag. 190 (Biografie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di georges jacques danton, politico e rivoluzionario francese, ghigliottinato sotto il

regime del terrore su pressione del comitato di salute pubblica guidato da robespierre. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12474   euro. 8.00

(storia moderna)

George Rudé: Robespierre, Roma, Editori Riuniti, 1979, pag. 249 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: biografia di maximilien-françois-marie-isidore de robespierre detto l`incorruttibile (arras, 6 maggio

1758 - parigi, 28 luglio 1794)  politico, avvocato e rivoluzionario francese, protagonista di spicco della
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rivoluzione francese e del regime del terrore. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12475   euro. 10.00

(storia moderna)

Michel Poniatowski: Storia del Direttorio, Milano, Bompiani, 1984, pag. 467 cm.950 gr (La storia

Bompiani)

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

(storia moderna)

Gianni Rocca: Il piccolo caporale - Napoleone alla conquista dell'Italia 1796-97 e 1800, Milano,

Mondadori, 1996, pag. 206 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato alle due campagne militari di napoleone contro gli austriaci in italia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12479   euro. 8.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Lyne N. McAlister: Dalla scoperta alla conquista - Spagna e Portogallo nel Nuovo Mondo 1492-1700,

Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 711 (Le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre la politica imperiale spagnola e portoghese, che tra il 1492 e il 1700 riesce a

disegnare una mappa dettagliata di ricchezze, vie commerciali e di simboli di un potere che avrà durata

secolare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12558   euro. 16.00

(storia moderna)

Louis Bertrand: Luigi XIV, Milano, Dall'oglio, 1973, pag. 315 (Collana storica)
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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

(storia moderna)

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 )

n.ro catalogo: 12600   euro. 15.00

(storia moderna)

Georges Lefebvre: Napoleone, Bari, Laterza, 1971, pag. 764 (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classico della storiografia su napoleone bonaparte, con ampio spazio dedicato al contesto francese

durante l`epoca del direttorio e dell`impero. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata e ingiallita )

n.ro catalogo: 12602   euro. 7.00

(storia moderna)

Ferruccio Ulivi: Manzoni - l'itinerario dell'uomo e dello scrittore, Milano, Rusconi, 1985, pag. 427 (Le

vite)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biogradia di alessandro manzoni che indaga la complessità psicologica dell`autore dei promessi

sposi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12677   euro. 9.00

(storia moderna)

Alfred Douglas: Con Oscar Wilde, Milano, Gammalibri, 1982, pag. 150 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia dello scrittore irlandese oscar wilde scritta nel 1914 come replica di lord alfred douglas al

celebre ed impietoso de profundis che wilde gli indirizzò dal carcere di reading, dov`era rinchiuso a seguito

della condanna per la loro scandalosa relazione. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12679   euro. 12.00

(storia moderna)

Mario Mazzucchelli: Il tribunale del Terrore, Milano, Longanesi, 1969, pag. 470 cm.430 gr (Il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: libro dedicato ai grandi processi del tribunale rivoluzionario speciale, durante la fase del cosiddetto

"terrore" della rivoluzione francese. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 12733   euro. 12.00

(storia moderna)

Ferruccio Ulivi: Manzoni , Milano, Rusconi, 1984, pag. 427 (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biogradia di alessandro manzoni che indaga la complessità psicologica dell`autore dei promessi

sposi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12736   euro. 10.00

(storia moderna)

H. Montgomery Hyde: L'angelo sofisticato - Vittoria regina contro Oscar Wilde omosessuale, Milano,

Mondadori, 1966, pag. 311 (Presadiretta)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre le vicende processuali che portarono alla condanna a due anni di carcere per

omosessualità del celebre scrittore irlandese oscar wilde. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12770   euro. 8.00

(storia moderna)

AA. VV.: Vita e morte degli Incas, Milano, Rizzoli, 1981, pag. 242 (La scala)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune illustrazioni in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di testi incas e spagnoli riguardanti le origini, la vita degli incas e il conflitto con i

conquistadores. con un saggio di pietro citati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12774   euro. 8.00
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(storia moderna)

Anselmo Cassani: Diritto, antropologia e storia - studi su Henry Sumner Maine, Bologna, Clueb, 2002,

pag. 217 (Lexis)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di cinque studi sul pensiero di henry sumner maine, uno dei più eminenti sociologi e

storici del diritto dell`inghilterra vittoriana. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12785   euro. 15.00

(storia moderna)

Fatema Mernissi: L'Harem e l'Occidente, Firenze, Giunti, 2006, pag. 190 (Superastrea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia delle rappresentazioni ideali, immaginarie, artistiche dell`harem in occidente e oriente. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12950   euro. 8.00

(storia moderna)

Jessie Mario: Garibaldi e i suoi tempi, Bologna, Bononia University Press, 2007, pag. 843 

note di stampa: rilegatura tela rossa, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene diverse illustrazioni in

nero fuori testo

sommario: ristampa anastatica dell`opera che la scrittrice britannica jessie w. mario scrisse nel 1884 sul

risorgimento italiano e sulla figura di garibaldi. illustrazioni di edoardo matania. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13046   euro. 60.00

(storia moderna)

André Castelot: La diplomazia del cinismo, Milano, Rizzoli, 1982, pag. 506 cm.800 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di charles maurice de talleyrand-périgord,  principe, vescovo e politico francese. servì la

monarchia di luigi xvi, poi la rivoluzione francese nelle sue varie fasi, l`impero di napoleone bonaparte e poi

di nuovo la monarchia, questa volta quella di luigi xviii. talleyrand è considerato il campione assoluto del

camaleontismo. fu persona di grande intelligenza politica e fu sempre un anticipatore dei suoi tempi,

dimostrando di saper vedere nel futuro molto più lontano di quanto sapessero fare i suoi contemporanei. fu,

con metternich, il "regista" del congresso di vienna. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 13047   euro. 10.00
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

Wolfgang Venohr: Federico il Grande re di Prussia, Milano, Garzanti, 1988, pag. 408 cm.550 gr (Nuova

collana 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 

n.ro catalogo: 13066   euro. 10.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Albert Soboul: Storia della Rivoluzione Francese, Milano, Rizzoli, 1988, pag. 517 (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Denys Hay: Profilo storico del Rinascimento italiano, Bari, Laterza, 1978, pag. 231 cm.210 gr (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 ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 13293   euro. 7.00

(storia moderna)

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
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

dalmata e italia liberale negli anni precedenti alla prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13524   euro. 11.00

(storia moderna)

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. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13526   euro. 17.50

(storia moderna)

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)
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)
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Stephen Turnbull: Osaka 1615 - l'ultima battaglia dei Samurai, Gorizia, Leg, 2014, pag. 148 cm.480 gr

(bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero e a colori nel testo ed illustrazioni a colori

fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce l`assedio della fortezza di osaka degli anni 1614-15, che oppose i samurai

dell`ultimo membro del clan toyotomi a qyelli di tokugawa leyasu, fondatore della dinastia che governò il

giappone negli anni succeassivi. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13577   euro. 9.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Louis Madelin: Danton, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 380 cm.750 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: biografia di georges jacques danton, avvocato e politico francese, uno dei protagonisti della

rivoluzione del 1789. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16401   euro. 10.00

(storia moderna)

P. L. Bassignana ( a cura di ): Le macchine fantastiche di Valturio, Torino, Allemandi, 1988, pag. 174
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Arrigo Petacco: L'anarchico che venne dall'America, Milano, Mondadori, 2000, pag. 260 cm.480 gr (Le
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Erwin Iserloh: Compendio di storia e teologia della Riforma, Brescia, Morcelliana, 1990, pag. 308 cm.520

gr 
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

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

(storia moderna)

Giuliana Morandini: Sospiri e palpiti - scrittrici italiane del Seicento, Genova, Marietti 1820, 2002, pag.

260 cm.370 gr 

note di stampa: brossura editoriale
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14674   euro. 12.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Lorenzo Bedeschi: Murri Sturzo De Gasperi - ricostruzione storica ed epistolario (1898-1906), Milano,
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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 

n.ro catalogo: 15071   euro. 30.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)
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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

lungo il dorso )

n.ro catalogo: 15090   euro. 20.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)
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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

(storia moderna)

Voltaire: Storia dell'impero di Russia sotto Pietro il Grande, Torino, Boringhieri, 1962, pag. 440 cm.740

gr (Enciclopedia di autori classici)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo, contiene alcune tavole in nero

fuori testo ripiegate

sommario: storia della russia sotto lo zar pietro il grande, tra il 1682 e il 1725, scritta dal filosofo e saggista

illuminista voltaire. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15386   euro. 20.00

(storia moderna)

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. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15418   euro. 12.00

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Piero Rattalino: Vita di Wolfgango Amadeo Mozart scritta da lui medesimo, Milano, Il saggiatore, 2005,

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

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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 ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15769   euro. 20.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)
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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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, leggeri aloni nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 16046   euro. 10.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16051   euro. 12.00

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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 

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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
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(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

(storia moderna)

Eduardo Rescigno: Da Ponte - poeta e libertino tra Mozart e il Nuovo Mondo, Milano, Bompiani, 1989,
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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

(storia moderna)

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

n.ro catalogo: 16156   euro. 12.00

(storia moderna)

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

(storia moderna)

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

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
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(storia moderna)

Jean Jacques Pauvert: Sade - un'innocenza selvaggia 1740-1777, Torino, Einaudi, 1988, pag. 344 cm.540

gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: attraverso lettere, diari, memoriali e gazzette dell`epoca, l`autore ricostruisce l`intreccio difficile ed

inquietante dell`avventurosa vita del marchese de sade. il volume si concentra sulla prima metà della vita del

nobile francese, prima della prigionia e del manicomio. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16295   euro. 14.00

(storia moderna)

Italo Alighiero Chiusano: Vita di Goethe , Milano, Rusconi, 1981, pag. 595 cm.1000 gr (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di goethe, grande poeta e drammaturgo tedesco vissuto a cavallo tra `700 e `800. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16308   euro. 12.00

(storia moderna)

R. Friedenthal: Wolfgang Goethe - biografia critica, Milano, Mursia, 1974, pag. 546 cm.580 gr (Strumenti

per una nuova cultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di goethe, grande poeta e drammaturgo tedesco vissuto a cavallo tra `700 e `800. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16314   euro. 10.00

(storia moderna)

Robert J. W. Evans: Felix Austria - l'ascesa della monarchia asburgica 1550-1700, Bologna, Il Mulino,

1981, pag. 620 cm.920 gr (Le vie della civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza l`epoca d`oro ( secoli xvi-xvii ) dell`impero austro-ungarico, una formazione

statale mai omogenea e compatta, ma che costituì un centro di potere politico, economico e culturale di

primaria importanza per la storia europea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16315   euro. 18.00

(storia moderna)

A. Janik -  S. Toulmin: La grande Vienna, Milano, Garzanti, 1984, pag. 313 cm.320 gr (Strumenti di studio)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: gli autori ricostruiscono l`ambiente socio-culturale della vienna asburgica di fine `800 e dei primi

del `900, dove si affermava il modernismo e conducevano i propri studi intellettuali come freud, schonberg,

loos, kokoschka, mach, musil, kraus e wittgenstein. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16320   euro. 15.00

(storia moderna)

Norman Hampson: Storia sociale della Rivoluzione Francese, Milano, Il saggiatore, 1964, pag. 327

cm.470 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dell`evoluzione dei rapporti sociali e di classe tra il 1789 e il 1795 nella francia

rivoluzionaria, che esamina gli avvenimenti in provincia, la politica di coloro che aspiravano ad una riforma

della struttura sociale, l`intreccio dei fattori che permise la rivoluzione stessa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16334   euro. 10.00

(storia moderna)

Louis R. Gottschalk: Marat, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 277 cm.600 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: biografia di jean paul marat, tra i protagonisti della rivoluzione francese, che egli sostenne con la

sua attività giornalistica. politicamente vicino ai cordiglieri, fu deputato della convenzione nazionale francese

dal 20 settembre 1792 e, dal 5 aprile 1793, fu eletto presidente del club dei giacobini. fu assassinato dalla

girondina charlotte corday

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16393   euro. 10.00

(storia moderna)

Louis Barthou: Mirabeau, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 314 cm.650 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di honoré gabriel riqueti, conte di mirabeau, scrittore, diplomatico, rivoluzionarioe uomo

politico francese alle soglie della rivoluzione del 1789. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza nella plastica protettiva trasparente sul dorso )

n.ro catalogo: 16394   euro. 10.00

(storia moderna)
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Hilaire Belloc: Richelieu, Milano, Dall'Oglio, 1957, pag. 308 cm.620 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di armand-jean du plessis, duca di richelieu, cardinale, politico e vescovo cattolico

francese, primo ministro dal re luigi xiii di francia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16395   euro. 10.00

(storia moderna)

André Maurois: Don Giovanni o la vita di Byron, Milano, Dall'Oglio, 1953, pag. 462 cm.830 gr (collana

storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di george gordon noel byron, poeta e politico inglese dell`ottocento, considerato uno dei

massimi esponenti del romanticismo britannico e protagonista di una vita molto avventurosa. 

stato di conservazione: buono ( mancanza sul dorso della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16396   euro. 10.00

(storia moderna)

Eugene Bagger: Francesco Giuseppe, Milano, Dall'Oglio, 1960, pag. 388 cm.780 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di francesco giuseppe, sovrano dell`impero austro-ungarico dal 1867 al 1916. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16397   euro. 10.00

(storia moderna)

Louis Madelin: Talleyrand, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 508 cm.900 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: biografia di charles maurice de talleyrand-périgord,  principe, vescovo e politico francese. servì la

monarchia di luigi xvi, poi la rivoluzione francese nelle sue varie fasi, l`impero di napoleone bonaparte e poi

di nuovo la monarchia, questa volta quella di luigi xviii. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16402   euro. 10.00

(storia moderna)

Mario Mazzucchelli: Napoleone III, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 469 cm.880 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo
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sommario: biografia di carlo luigi napoleone bonaparte, regnante con il nome di napoleone iii, figlio

terzogenito del re d`olanda luigi bonaparte e di hortense de beauharnais, presidente della repubblica francese

dal 1848 al 1852 e imperatore dei francesi dal 1852 al 1870. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16403   euro. 10.00

(storia moderna)

G. Slocombe: Enrico IV, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 317 cm.670 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: biografia di enrico iv di borbone, originario della navarra e di religione calvinista, che divenne re di

francia nel 1594, dopo l`abiura del protestantesimo. 

stato di conservazione: buono ( strappo sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16409   euro. 10.00

(storia moderna)

Marcel Boulanger: Mazarino, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 257 cm.600 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di giulio raimondo mazzarino, cardinale italiano succeduto a richelieu come principale

ministro della corte del giovane luigi xiv. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16410   euro. 10.00

(storia moderna)

Louis Bertrand: Luigi XIV, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 315 cm.640 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di luigi xiv, conosciuto come il re sole, sovrano francese del xvii secolo, costruttore di

versailles e simbolo dell`assolutismo monarchico dell`epoca. 

stato di conservazione: buono ( mancanza nel retro della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16411   euro. 8.00

(storia moderna)

Francis Hackett: Enrico VIII, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 464 cm.870 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di enrico viii tudor, re di inghilterra dal 1491 al 1547, fondatore della chiesa scismatica

anglicana. 

stato di conservazione: buono 
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n.ro catalogo: 16414   euro. 10.00

(storia moderna)

Georges Oudard: Pietro il Grande, Milano, Dall'Oglio, 1960, pag. 284 cm.640 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente , contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia dello zar pietro il grande, fondatore di san pietroburgo e riformatore della russia

medievale. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16415   euro. 10.00

(storia moderna)

W. F. Reddaway: Federico il Grande, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 309 cm.630 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e 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 

n.ro catalogo: 16416   euro. 10.00

(storia moderna)

Woodrow Wilson: Washington, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 352 cm.720 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: biografia di george washington, comandante in capo dell`esercito continentale durante la guerra

d`indipendenza americana e divenuto in seguito il primo presidente degli stati uniti d`america. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16417   euro. 10.00

(storia moderna)

Lord Charnwood: Lincoln, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 417 cm.830 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: biografia di abraham lincoln, presidente degli stati uniti d`america durante la guerra civile

americana e assassinato nel 1865. 

stato di conservazione: buono ( strappo nel fronte di sovracopertina e piccola mancanza sul dorso )

n.ro catalogo: 16418   euro. 8.00
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(storia moderna)

Hermann Grimm: Michelangelo, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 463 cm.840 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: biografia di michelangelo buonarroti, tra i massimi protagonisti del rinascimento italiano. 

stato di conservazione: buono ( strappo sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16419   euro. 10.00

(storia moderna)

David Loth: Filippo II, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 351 cm.720 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: biografia di filippo ii, 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

n.ro catalogo: 16420   euro. 10.00

(storia moderna)

Clemente Fusero : Cesare Borgia, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 407 cm.800 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di cesare borgia, condottiero, cardinale, nobile e politico italiano di origine spagnola,

vissuto a cavallo tra quattrocento e cinquecento, figlio del papa alessandro vi. 

stato di conservazione: buono ( privo di plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16422   euro. 7.00

(storia moderna)

Emil Ludwig: Bismarck - storia di un lottatore, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 525 cm.950 gr (collana

storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e 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 ( mancanza sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16423   euro. 10.00

(storia moderna)

p. 1608



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Arthur Herman: Metternich, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 380 cm.740 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: biografia di klemens von metternich, diplomatico e politico austriaco, protagonista del congresso

di vienna e simbolo della restaurazione dopo la caduta definitiva di napoleone. 

stato di conservazione: buono ( strappi e mancanze sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16424   euro. 8.00

(storia moderna)

Mario Mazzucchelli: Madame Tallien, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 324 cm.680 gr (donne celebri)

note di stampa: rilegatura con immagini impresse sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di teresa cabarrus, principessa di chimay, una delle protagoniste della vita mondana

francese della fine del settecento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16429   euro. 10.00

(storia moderna)

Stanley Loomis: Madame Dubarry, Milano, Dall'Oglio, 1963, pag. 292 cm.610 gr (donne celebri)

note di stampa: rilegatura con immagini impresse sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di marie-jeanne bécu, contessa du barry, favorita di luigi xv e decapitata durante la

rivoluzione francese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16430   euro. 10.00

(storia moderna)

Saint René Taillandier: La Maintenon, Milano, Dall'Oglio, 1960, pag. 302 cm.660 gr (donne celebri)

note di stampa: rilegatura con immagini impresse sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di madame de maintenon, sposa morganatica di re luigi xiv di francia dal 1684 al 1715. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16431   euro. 10.00

(storia moderna)

Henri D'Almeras: Paolina Bonaparte, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 337 cm.700 gr (donne celebri)

note di stampa: rilegatura con immagini impresse sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,
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contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di paolina bonaparte, sorella minore dell`imperatore francese napoleone bonaparte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16433   euro. 10.00

(storia moderna)

Domenico Nicotra Pastore: Adriana Le Couvreur, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 249 cm.590 gr (donne

celebri)

note di stampa: rilegatura con immagini impresse sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di adriana le couvreur, attrice teatrale francese vissuta a cavallo tra `600 e `700. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16434   euro. 10.00

(storia moderna)

Alberto Berzeviczy: Beatrice d'Aragona, Milano, Dall'Oglio, 1962, pag. 305 cm.640 gr (donne celebri)

note di stampa: rilegatura con immagini impresse sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di beatrice d`aragona, figlia di ferdinando i, re di napoli; fu data in sposa nel 1475 a

mattia corvino re d`ungheria e fu mecenate di artisti e letterati italiani, che invitò a buda per favorire la crescita

della cultura del rinascimento anche nel suo paese di adozione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16436   euro. 10.00

(storia moderna)

Eucardio Momigliano: Anna Bolena, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 292 cm.630 gr (donne celebri)

note di stampa: rilegatura con immagini impresse sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di anna bolena, regina consorte d`inghilterra e irlanda dal 1533 al 1536, come seconda

moglie di enrico viii tudor, madre di elisabetta i. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16437   euro. 10.00

(storia moderna)

Anthony Burgess: Shakespeare, Milano, Rusconi, 1981, pag. 323 cm.700 gr (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: il volume ricostruisce la vita del grande drammaturgo inglese del `600 william shakespeare. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16550   euro. 8.00

(storia moderna)

S. Schoenbaum: Shakespeare - sulle tracce di una leggenda, Roma, Editori Riuniti, 1979, pag. 343 cm.400

gr (Biografie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del grande drammaturgo inglese del `600 william shakespeare, seguendo il percorso di

molti storici che dal `700 ad oggi hanno tentato di colmare le lacune che presenta la vita dello scrittore. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16551   euro. 8.00

(storia moderna)

Geoffrey R. R. Treasure: La vertigine del potere - Richelieu e la Francia dell'ancien régime, Bologna, Il

Mulino, 1986, pag. 371 cm.650 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi dell`azione politica del cardinale richelieu, primo ministro di francia dal 1624 al 1642,

architetto del sistema statale assolutistico che raggiunge il suo apice con il re luigi xiv. 

stato di conservazione: discreto ( dorso scolorito, aloni di umidità nella sovracopertina, interno buono )

n.ro catalogo: 16586   euro. 10.00

(storia moderna)

Guido Sommavilla: La Compagnia di Gesù - da sant'Ignazio a oggi, Milano, Rizzoli, 1984, pag. 297

cm.550 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia della compagnia di gesù, ordine fu fondato da ignazio di loyola nel 1534. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16622   euro. 8.00

(storia moderna)

Philippe Sollers: Il mirabile Casanova - apoteosi di un libertino, Milano, Il saggiatore, 1999, pag. 220

cm.480 gr (Nuovi saggi)

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. ricco di citazioni, il libro cerca di mettere in

evidenza l`identità di casanova come intellettuale cosmopolita, spirito libero, esponente del secolo dei lumi ma

dedito all`esoterismo, imprenditore e scrittore filosofo. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17359   euro. 8.00

(storia moderna)

E. H. Carr: Bakunin, Milano, Mondadori, 1977, pag. 479 cm.800 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di michail aleksandrovi? bakunin, filosofo e rivoluzionario russo, considerato uno dei

fondatori dell`anarchismo moderno. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata con piccoli strappi sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 16735   euro. 10.00

(storia moderna)

Jean Plumyène: Le nazioni romantiche - storia del nazionalismo del XIX secolo, Firenze, Sansoni, 1982,

pag. 537 cm.660 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia dei nazionalismi europei dell`ottocento. dopo il 1789 le armate rivoluzionarie e imperiali

francesi sconvolsero i tradizionali equilibri dell`europa romantica, contribuendo al risveglio di quelle

nazionalità che in un secondo momento si costituiranno in stati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16738   euro. 15.00

(storia moderna)

AA. VV. : Secoli vari ( '300 - '400  '500 ), Firenze, Sansoni, 1958, pag. 333 cm.650 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: pubblicazione della libera cattedra di storia della civiltà fiorentina, dedicata a personaggi e caratteri

salienti della cultura, dell`economia e della società toscana del `300 e del rinascimento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16743   euro. 15.00

(storia moderna)

AA. VV. : Il Quattrocento, Firenze, Sansoni, 1954, pag. 297 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: pubblicazione della libera cattedra di storia della civiltà fiorentina, dedicata a personaggi e caratteri

salienti della cultura, dell`economia e della società toscana del `400. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16744   euro. 15.00
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(storia moderna)

AA. VV. : Il Cinquecento, Firenze, Sansoni, 1955, pag. 216 cm.430 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: pubblicazione della libera cattedra di storia della civiltà fiorentina, dedicata a personaggi e caratteri

salienti della cultura, dell`economia e della società toscana del `500. 

stato di conservazione: buono ( alcune macchie leggere sulla copertina )

n.ro catalogo: 16745   euro. 15.00

(storia moderna)

Roberto Ridolfi: Vita di Niccolò Machiavelli ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1969, pag. In totale 609 pagine

cm.1600 gr 

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto in cartoncino rigido

sommario: biografia del politico e diplomatico fiorentino del `500 niccolò machiavelli, con ricco apparato

critico. 

stato di conservazione: buono ( prima pagina bianca asportata )

n.ro catalogo: 16754   euro. 20.00

(storia moderna)

Jean Delumeau: La paura in Occidente ( secoli XIV-XVIII ), Torino, SEI, 1978, pag. 648 cm.550 gr

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore indaga il dialogo-impatto con la paura nel mondo occidentale dal tardo medio evo all`età

dei lumi, non solo di singoli individui, ma di intere comunità. il saggio mira a scoprire comportamenti pratici

ma non sempre confessati, e a cogliere nel profondo una civiltà, nei suoi incubi e nei suoi risvolti psicologici. 

stato di conservazione: discreto ( copertina brunita, una leggera piega lungo il dorso, interno buono )

n.ro catalogo: 16764   euro. 15.00

(storia moderna)

G. Cantarutti - S. Ferrari ( a cura di ): Paesaggi europei del Neoclassicismo, Bologna, Il Mulino, 2007,

pag. 341 cm.390 gr (Percorsi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di saggi volti a fornire una nuova interpretazione delle diverse prospettive europee, tra

letteratura e arte figurativa, mitologia, iconologia e politica, della corrente di pensiero e gusto neoclassico

emersa in europa nella seconda metà del `700 e proseguita fino ai primi decenni del secolo successivo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16781   euro. 12.50
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(storia moderna)

Paul Kennedy: Ascesa e declino delle grandi potenze, Milano, Garzanti, 1993, pag. 843 cm.600 gr (Gli

elefanti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza le fasi di ascesa e declino delle grandi potenze mondiali dal `500 al `900,

cercando di dimostrare tali fasi sono determinate dal bilanciamento di due fattori: la spesa per la difesa

militare e le risorse dell`economia nazionale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16783   euro. 15.00

(storia moderna)

Eugenio Garin: Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano, Bari, Laterza, 1965, pag. 181 cm.230 gr

(Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: l`autore si sofferma sull`ambiente umanista toscano della fine del `300, per poi passare a descrivere

la cultura fiorentina del rinascimento, le figure di leonardo e di galileo. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16834   euro. 8.00

(storia moderna)

Eugenio Garin: L'Umanesimo italiano, Bari, Laterza, 1964, pag. 276 cm.200 gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore dipinge un quadro vario e vivace dell`attività spirituale del rinascimento, nella quale,

accanto a quelle dei grandi intellettuali, emergono figure di acutissimi filologi, traduttori, politici, diplomatici,

funzionari che costituiscono l`autentica ricchezza della cultura umanistica. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16836   euro. 8.00

(storia moderna)

Fritz Valjavec: Storia dell'illuminismo, Bologna, Il Mulino, 1976, pag. 398 cm.600 gr (Collezione di testi e

studi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore si concentra sul contesto storico-politico entro il quale si sviluppò la cultura illuminista,

della quale ricerca le radici e studia le molteplici manifestazioni nei diversi paesi. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio, copertina parzialmente brunita ) )

n.ro catalogo: 16844   euro. 15.00
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(storia moderna)

Pietro Tamburini: Storia generale della Inquisizione ( secondo volume ), Foggia, Bastogi, 1992, pag. 598

cm.850 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contengono alcune incisioni nel testo

sommario: ristampa anastatica dell`originale stampato a milano nel 1862. storia dell`inquisizione dal

medioevo al `400 spagnolo, corredata da rari documenti e scritta dal direttore della facoltà politico-legale

dell`università di pavia. tiratura in 1600 esemplari numerati. solo secondo volume. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16908   euro. 10.00

(storia moderna)

G: Farinelli - E. Paccagnini: Processo per stregoneria a Caterina de Medici 1616-1617
, Milano, Rusconi, 1989, pag. 377 cm.750 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia del processo per stregoneria e della condanna al rogo di una popolana venuta a milano per

fare la serva durante gli anni della dominazione spagnola, agli inizi del `600. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 16910   euro. 10.00

(storia moderna)

Nigel Nicolson: Napoleone - la campagna di Russia, Milano, Rizzoli, 1987, pag. 297 cm.600 gr (Biblioteca

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia dell`invasione della russia da parte di napoleone nel 1812, operazione che causò la perdita

della grande armata e segnò l`inizio della fine per il grande condottiero francese. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16940   euro. 10.00

(storia moderna)

F. Chandernagor: All'ombra del Re Sole - splendori e miserie della corte di Versailles, Milano,

Mondadori, 1983, pag. 597 cm.760 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di madame de maintenon, sposa morganatica di re luigi xiv di francia dal 1684 al 1715. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16958   euro. 9.00

(storia moderna)
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Georges Poisson ( a cura di ): Album Saint Simon, France, Gallimard, 1969, pag. 323 cm.450 gr

(BibliothÃ¨que de la PlÃ©iade)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene un vasto apparato di foto

ed immagini in nero, cofanetto in cartoncino muto 

sommario: biografia per immagini dello scrittore francese del `700 louis de rouvroy, duca di saint-simon.

lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( dedica in antiporta )

n.ro catalogo: 16961   euro. 30.00

(storia moderna)

Sylvie Chevalley ( a cura di ): Album Théatre classique, France, Gallimard, 1970, pag. 325 cm.450 gr

(BibliothÃ¨que de la PlÃ©iade)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene un vasto apparato di foto

ed immagini in nero, cofanetto in cartoncino muto 

sommario: storia per immagini della vita teatrale francese nel `600, durante i regni di luigi xiii e luigi xiv.

lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16962   euro. 30.00

(storia moderna)

Guido Bezzola: Le charmant Carline - biografia critica di Carlo Porta , Milano, Il saggiatore, 1972, pag.

382 cm.520 gr (la cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di carlo porta milano, 15 giugno 1775 - milano, 5 gennaio 1821) , considerato il maggior

poeta in milanese. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, interno buono )

n.ro catalogo: 16990   euro. 10.00

(storia moderna)

Georges Lefebvre: Napoleone, Bari, Laterza, 1969, pag. 764 cm.550 gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classico della storiografia su napoleone bonaparte, con ampio spazio dedicato al contesto francese

durante l`epoca del direttorio e dell`impero. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17006   euro. 8.00

(storia moderna)
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Ivan Cloulas: Caterina de' Medici, Firenze, Sansoni, 1980, pag. 626 cm.800 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di caterina de` medici, regina consorte di francia, come moglie di enrico ii, dal 1547 al

1559, reggente dal 1560 al 1563; nota come «la regina madre» per aver generato tre sovrani di francia

(francesco ii, carlo ix ed enrico iii), ebbe una grande e duratura influenza nella vita politica dello stato. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17066   euro. 12.00

(storia moderna)

Francis Haskell: Le metamorfosi del gusto - studi su arte e pubblico nel XVIII e XIX secolo, Torino,

Bollati Boringhieri, 1989, pag. 404 cm.1050 gr (Nuova cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore resuscita personaggi e situazioni che furono emblematiche del collezionismo dell`arte

europea dle `700 e dell`800, per capire come nasce, si sviluppa o logora un certo immaginario, nonché come si

trasforma in contesti diversi. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17071   euro. 40.00

(storia moderna)

Harold Acton: Gli ultimi  Borboni di Napoli ( 1825 - 1861 ), Firenze, Giunti, 1997, pag. 643 cm.830 gr

(Saggi Giunti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore cerca di mostrarci i borboni quali apparvero ai loro contemporanei fra il 1825 e il 1861, da

francesco i a francesco ii, sullo sfondo dei moti rivoluzionari e delle guerre risorgimentali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17074   euro. 15.00

(storia moderna)

C. McNab: Le forze speciali statunitensi, Gorizia, leg, 2016, pag. 448 cm.880 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto ed illustrazioni in nero e a colori

sommario: storia delle forze speciali dell`esercito americano dalla rivoluzione del 1776 all`epoca attuale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17155   euro. 16.00

(storia moderna)

Kevin Phillips: Ricchezza e democrazia, Milano, Garzanti, 2005, pag. 682 cm.760 gr (Collezione storica

Garzanti)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: studio sullo sviluppo dell`economia capitalista americana dal `700 ad oggi, sul suo rapporto con la

politica e sulla nascita di una aristocrazia del denaro in grado di esercitare un potere difficilmente

controllabile. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17192   euro. 13.00

(storia moderna)

Norman Hampson: Storia sociale della Rivoluzione Francese, Milano, Il saggiatore, 1964, pag. 327

cm.470 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dell`evoluzione dei rapporti sociali e di classe tra il 1789 e il 1795 nella francia

rivoluzionaria, che esamina gli avvenimenti in provincia, la politica di coloro che aspiravano ad una riforma

della struttura sociale, l`intreccio dei fattori che permise la rivoluzione stessa. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito )

n.ro catalogo: 17196   euro. 8.00

(storia moderna)

Arthur J. May: La monarchia asburgica 1867-1914, Bologna, Il Mulino, 1973, pag. 726 cm.1200 gr

(Nuova collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ha ricostruito la decadenza dell`impero austro-ungarico, straordinaria e complicata

formazione statale che per secoli ha svolto una funzione di ponte tra oriente ed occidente, con un ruolo

fondamentale per la vita politica e spirituale d`europa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17242   euro. 20.00

(storia moderna)

Antonio Archi: Il tramonto dei principati in Italia, Firenze, Cappelli, 1962, pag. 379 cm.890 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 118 immagini in nero fuori testo

sommario: il volume ripercorre la storia del declino delle signorie italiane, tra la seconda metà del `500 e la

prima metà del `700: appiani di piombino, i duchi di urbino, i signori di correggio, i pico della mirandola, i

farnese, i medici, i vari rami dei gonzaga, i cybo-malaspina, gli este, i pio e i varano. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul dorso, risguardi interni parzialmente ingialliti )

n.ro catalogo: 17246   euro. 12.00

(storia moderna)

p. 1618



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Raymond Cartier: L'Europa alla conquista dell'America, Milano, Garzanti, 1963, pag. 374 cm.820 gr

(Grandi viaggi illustrati)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia degli esploratori, dei missionari, dei conquistatori, dei coloni che raggiunsero il nuovo

mondo dall`europa tra `500 e `600, principalmente da spagna francia, olanda, inghilterra e svezia. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, bordi delle pagine ingialliti )

n.ro catalogo: 17247   euro. 12.00

(storia moderna)

Piero Pieri: L'Italia nella Prima Guerra Mondiale 1915-1918, Torino, Einaudi, 1965, pag. 243 cm.170 gr

(pbe)

note di stampa: brossura editoriale, contiene una mappa ripiegata fuori testo

sommario: ricostruzione sintetica della partecipazione italiana alla grande guerra. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 17248   euro. 8.00

(storia moderna)

Luigi Salvatorelli: Pensiero e azione del Risorgimento, Torino, Einaudi, 1966, pag. 198 cm.140 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 ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 17250   euro. 8.00

(storia moderna)

W. G. Beasley: Storia del Giappone moderno, Torino, Einaudi, 1969, pag. 398 cm.270 gr (piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del giappone nell`ottocento e nel novecento, dalle cruciali riforme del periodo meiji fino alla

ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17253   euro. 10.00

(storia moderna)

B. Thomas: Abramo Lincoln, Torino, Einaudi, 1964, pag. 611 cm.450 gr (piccola biblioteca Einaudi)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune mappe fuori testo

sommario: biografia classica del presidente americano lincoln, che guidò gli stati uniti durante la guerra civile

americana. 

stato di conservazione: buono ( una piega lungo il dorso, lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17256   euro. 8.00

(storia moderna)

Salvador de Madariaga: Ascesa dell'impero ispano-americano, Milano, Dall'Oglio, 1965, pag. 445 cm.600

gr (Cultura contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: analisi della nascita e dello sviluppo dell`impero coloniale spagnolo in sudamerica: questioni

razziali, civili, economiche, militari, intellettuali, religiose nel periodo asburgico e in quello borbonico. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17286   euro. 12.00

(storia moderna)

Alphonse de Lamartine: La rivoluzione francese del 1848, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1946, pag.

308 cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ripercorre l`esperienza politica di alphonse de lamartine durante la rivoluzione francese

del 1848, che portò alla nascita della seconda repubblica, della quale l`autore fu membro del governo

provvisorio. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente macchiata )

n.ro catalogo: 17287   euro. 10.00

(storia moderna)

C. Waliszewski: Ivan il terribile, Milano, Corbaccio, 1941, pag. 398 cm.560 gr (Collana storica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero fuori testo

sommario: biografia dello zar ivan iv di russia, incoronato nel 1561 e noto con il soprannome di terribile. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 17289   euro. 8.00

(storia moderna)

Amalia Bordiga Amadei: Maria Carolina d'Austria e il Regno delle Due Sicilie, Napoli, Cooperativa

editrice libraria, anni, pag. 219 cm.370 gr (Le vite d'eccezione)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: biografia di maria carolina luisa giuseppa giovanna antonia d`asburgo-lorena, nota semplicemente
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come maria carolina d`austria, nata arciduchessa d`austria, regina consorte di napoli e sicilia come moglie di

ferdinando iv. 

stato di conservazione: buono ( acetata protettiva leggermente usurata sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 17290   euro. 10.00

(storia moderna)

Roland H. Bainton: La Riforma protestante, Torino, Einaudi, 1966, pag. 264 cm.180 gr (Piccola Biblioteca

Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre la storia della riforma protestante di lutero e quella di calvino, che spaccarono

l`occidente cattolico nel xvi secolo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17292   euro. 10.00

(storia moderna)

Jean Chesneaux: L'Asia orientale nell'età dell'imperialismo, Torino, Einaudi, 1969, pag. 361 cm.230 gr

(piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ripercorre la storia coloniale di cina, giappone, india e sud est asiatico nei secoli xix e xx.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17299   euro. 12.00

(storia moderna)

Roberto Palmarocchi: Lorenzo de' Medici , Torino, Utet, 1941, pag. 207 cm.390 gr (I grandi italiani)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 7 tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di lorenzo il magnifico, signore di firenze nella seconda metà del xv secolo e protagonista

della cultura del rinascimento italiano. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17305   euro. 10.00

(storia moderna)

Ettore Rota: Pasquale Paoli, Torino, Utet, 1941, pag. 197 cm.370 gr (I grandi italiani)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 8 tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di pasquale paoli, padre della patria in corsica, che guidò nella sua breve parentesi di

indipendenza nella seconda metà del `700. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )
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n.ro catalogo: 17306   euro. 10.00

(storia moderna)

Salvador de Madariaga: Caduta dell'impero ispano-americano, Milano, Dall'Oglio, 1965, pag. 557

cm.740 gr (Cultura contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: analisi del declino dell`impero coloniale spagnolo in sudamerica, cominciato nella seconda metà

del `600 e concluso con i movimenti indipendentisti della seconda metà del `700. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina parzialmente ingiallita )

n.ro catalogo: 17308   euro. 12.00

(storia moderna)

Gerhard Ritter: Federico il Grande, Milano, Il Mulino, 1970, pag. 273 cm.530 gr (Nuova collezione

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

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: 17309   euro. 12.00

(storia moderna)

E. Crankshaw: Il tramonto di un impero - la fine degli Asburgo, Milano, Mursia, 1993, pag. 510 cm.770

gr (Storia e documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore, sostenitore dell`importanza per gli equilibri etnici e regionali dei grandi imperi

sovranazionali, parte a ricostruire la storia dell`impero austro-ungarico dalla rivoluzione del 1848, che portò

sul trono il giovane francesco giuseppe, seguendone il regno fino alla morte, subito prima della fine della

grande guerra e del disfacimento della nazione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17310   euro. 15.00

(storia moderna)

Ernie Bradford: L'ammiraglio del sultano - vita e imprese del corsaro Barbarossa, Milano, Mursia, 1972,

pag. 243 cm.590 gr (Biblioteca del mare)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia delle imprese del corsaro khair ad-din, detto barbarossa, grande uomo di mare che dominò il

mediterraneo per conto del sultano dell`impero ottomano nella prima metà del `500. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17311   euro. 12.00

(storia moderna)

Christopher Hill ( a cura di ): Saggi sulla rivoluzione inglese del 1640, Milano, Feltrinelli, 1957, pag. 419

cm.500 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di saggi volti a dimostrare la complessità degli eventi che sconvolsero l`inghilterra tra il

1640 e il 1660, in cui confluirono questioni religiose e costituzionali, ma anche anticipazioni socialiste,

riforme educative ed agrarie, elementi di cesura col passato che si sarebbero ritrovati sul continente oltre un

secolo dopo. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 17313   euro. 15.00

(storia moderna)

Ridolfo Mazzucconi: La notte di San Bartolomeo ( 1572 ), Milano, Mondadori, 1933, pag. 277 cm.310 gr

(drammi e segreti della storia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: il libro narra la vicenda del massacro della notte di san bartolomeo, avvenuto a parigi in occasione

del matrimonio tra enrico di borbone e margherita di valois, che avrebbe dovuto comporre la frattura religiosa

tra protestanti e cattolici francesi, ma che paradossalmente scatenò i tragici eventi descritti. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, copertina parzialmente scolorita )

n.ro catalogo: 17315   euro. 8.00

(storia moderna)

Cesare Giardini: Il tragico destino di Don Carlos ( 1545-1568 ), Milano, Mondadori, 1933, pag. 273

cm.300 gr (drammi e segreti della storia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: il libro ripercorre la breve vita di don carlos, principe delle asturie, figlio di filippo ii di spagna, che

fin da bambino diede segni di squilibrio mentale e morì a 23 anni in progionia, dopo aver ordito un complotto

contro il padre. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, vistosa firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 17316   euro. 8.00

(storia moderna)

Aldo Oberdorfer: Il re folle - Luigi II di Baviera ( 1845-1886 ), Milano, Mondadori, 1935, pag. 341 cm.400

gr (drammi e segreti della storia)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: il libro ripercorre la breve vita ludovico ii von wittelsbach ( o luigi ii ), re di baviera dal 1864 al

1886, anno in cui morì annegato in circostanze che non furono mai chiarite. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17317   euro. 8.00

(storia moderna)

Luigi Ceria: L'eccidio del Prina e gli ultimi giorni del Regno Italico ( 1814 ), Milano, Mondadori, 1937,

pag. 313 cm.380 gr (drammi e segreti della storia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: il libro ripercorre la vicenda della morte del conte giuseppe prina, ministro delle finanze del regno

d`italia , linciato dalla folla a milano dopo la caduta di napoleone e la fine di quell`esperienza statale. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17318   euro. 8.00

(storia moderna)

Michael Edwardes: L'Occidente in Asia 1850-1914, Milano, Ferro Edizioni, 1968, pag. 255 cm.310 gr

(Biblioteca aperta)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune mappe in nero fuori testo

sommario: volume che ripercorre la storia delle colonie europee in asia nell`epoca dell`imperialismo. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente macchiata )

n.ro catalogo: 17319   euro. 8.00

(storia moderna)

Piero Camporesi: La miniera del mondo - artieri, inventori, impostori, Milano, Il saggiatore, 1990, pag.

432 cm.740 gr (La cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore traccia un quadro del mondo dei mestieri e delle professioni dell`età premoderna,

raccontando forme di vita scomparse, saperi dimenticati e culture perdute. sullo sfondo, fanno la loro

apparizione avventurieri, falsari, alchimisti, inventori e istrioni. camporesi si sofferma in particolare sulla

figura di leonardo fioravanti, errabondo medico paracelsiano del `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17397   euro. 20.00

(storia moderna)

Eduard Fueter: Storia universale ( 1815 - 1920 ), Torino, Einaudi, 1965, pag. 477 cm.760 gr (biblioteca di

cultura storica)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia universale del mondo nell`ottocento e nei primi anni del novecento. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 17432   euro. 20.00

(storia moderna)

Romano Rainero: Storia dell'Africa dall'epoca coloniale ad oggi, Roma, ERI, 1966, pag. 421 cm.750 gr

(Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune cartine in nero 

sommario: storia del continente africano, dalla penetrazione islamica medievale agli anni della

decolonizzazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17441   euro. 10.00

(storia moderna)

C. A. Burland: Montezuma - signore degli Aztechi, Torino, Einaudi, 1976, pag. 224 cm.460 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia dell`ultimo sovrano azteco montezuma, vissuto a cavallo tra `400 e `500, che dovette

affrontare l`arrivo dei conquistadores spagnoli. 

stato di conservazione: buono ( firma e data nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17474   euro. 10.00

(storia moderna)

Jean Paul Garnier: L'ultimo re di Napoli, Napoli, Deperro, 1971, pag. 207 cm.420 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di francesco ii di borbone, ultimo re di napoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17519   euro. 10.00

(storia moderna)

Titina Strano: Isabella d'Este - marchesa di Mantova, Milano, Ceschina, 1952, pag. 333 cm.420 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di una delle più celebri figure femminili del rinascimento italiano: isabella d`este,

marchesa di mantova. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina, prime ed ultime pagine con leggere fioriture, dorso brunito )

n.ro catalogo: 17520   euro. 8.00
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(storia moderna)

J. C. Herold: Amante di un secolo - vita di Madame de Stael, Milano, Bompiani, 1911, pag. 607 cm.730 gr

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: vita della scrittrice francese anne-louise germaine necker, baronessa di staël-holstein, meglio nota

con il nome di madame de staël, figlia del ministro delle finanze di luigi xvi jacques necker. 

stato di conservazione: buono ( mancanza nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 17529   euro. 10.00

(storia moderna)

Gualtiero Guatteri: Il figlio di Napoleone, Milano, Corbaccio, 1932, pag. 382 cm.600 gr (Collezione

storica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di napoleone francesco giuseppe carlo bonaparte (parigi, 20 marzo 1811 - vienna, 22

luglio 1832), figlio di napoleone bonaparte e della sua seconda moglie maria luisa d`asburgo-lorena. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, firma nella prima pagina )

n.ro catalogo: 17532   euro. 10.00

(storia moderna)

Lyno Guarnieri: Napoleone alla sbarra, Roma, Geos, 1944, pag. 467 cm.630 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole in nero fuori testo

sommario: il volume ripercorre le vicende della vita di napoleone dal matrimonio con maria luisa d`austria al

definitivo esilio di sant`elena. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, copertina con segni di usura, ingiallito )

n.ro catalogo: 17533   euro. 7.00

(storia moderna)

I. Montanelli : L'Italia giacobina e carbonara, Milano, Rizzoli, 1978, pag. 700 cm.650 gr (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1789 e il 1831. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17555   euro. 10.00

(storia moderna)

I. Montanelli - M. Cervi: L'Italia del miracolo, Milano, Rizzoli, 1987, pag. 326 cm.440 gr (storia d'Italia)

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso il finta pelle, cofanetto protettivo rigido

sommario: storia dell`italia tra il 1948 e il 1954. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17557   euro. 10.00

(storia moderna)

Paul Mathieu Laurent de L'Ardèche: Napoleone, Pontremoli, Messaggerie pontremolesi, 1989, pag. 920

cm.900 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1839. biografia ricca di documenti scritta nel 1838 dallo

storico e avvocato francese paul mathieu laurent de l`ardèche. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 17564   euro. 20.00

(storia moderna)

Jean Orieux: Talleyrand, Milano, Mondadori, 1991, pag. 750 cm.870 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di charles maurice de talleyrand-périgord,  principe, vescovo e politico francese. servì la

monarchia di luigi xvi, poi la rivoluzione francese nelle sue varie fasi, l`impero di napoleone bonaparte e poi

di nuovo la monarchia, questa volta quella di luigi xviii. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17671   euro. 11.50

(storia moderna)

Massimo Felisatti: Isabella d'Este - la principessa del Rinascimento, Milano, Bompiani, 1982, pag. 278

cm.440 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di una delle più celebri figure femminili del rinascimento italiano: isabella d`este,

marchesa di mantova. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, asportazione della prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 17695   euro. 8.00

(storia moderna)

Italo Alighiero Chiusano: Vita di Goethe , Milano, Rusconi, 1980, pag. 595 cm.1000 gr (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di goethe, grande poeta e drammaturgo tedesco vissuto a cavallo tra `700 e `800. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, alcune pagine con piccole orecchie

sull'angolo )

n.ro catalogo: 17704   euro. 9.00
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(storia moderna)

Charles Petrie: Gli Stuart, Milano, Dall'Oglio, 1964, pag. 319 cm.770 gr (grandi famiglie)

note di stampa: rilegatura in tela con fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene diverse immagini in

bianco e nero fuori testo

sommario: storia della dinastia degli stuart, casata reale scozzese e poi della gran bretagna, che regnò sulla

scozia per oltre tre secoli e sui tre regni uniti dalla morte di elisabetta i fino al 1707. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente, leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 17707   euro. 12.00

(storia moderna)

Attilio Agnoletto: Martin Lutero, Cuneo, Editrice Esperienze, 1972, pag. 295 cm.540 gr (Maestri della

spiritualitÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di martin lutero, riformatore religioso del `500 e iniziatore del protestantesimo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17709   euro. 10.00

(storia moderna)

Piero Corradini: Confucio e il confucianesimo, Cuneo, Editrice Esperienze, 1973, pag. 175 cm.380 gr

(Maestri della spiritualitÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia e pensiero di confucio, filosofo cinese del iv-v secolo a. c. , il cui pensiero è all`origine di

una delle maggiori tradizioni filosofico-religiose, morali e politiche della cina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17710   euro. 10.00

(storia moderna)

H. C. Robbins Landon: 1791 - L'ultimo anno di Mozart, Milano, Garzanti, 1989, pag. 257 cm.340 gr

(saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre l`ultimo anno di vita del grande e sregolato compositore austriaco del `700,

concentrando infine la sua attenzione sulle misteriose circostanze della morte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17721   euro. 20.00

(storia moderna)

Peter Hopkirk: Il grande gioco, Milano, Adelphi, 2009, pag. 624 cm.1000 gr (L'oceano delle storie)
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero e cartine fuori testo

sommario: il volume ripercorre con uno stile narrativo il conflitto a distanza che contrappose per tutto il xix

secolo la russia e l`inghilterra sul suolo asiatico, tra avventurieri, esploratori, spie, colpi di stato e spedizioni

militari. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente incurvato versl l'interno )

n.ro catalogo: 17748   euro. 20.00

(storia moderna)

Bruno Revel: L'affare Dreyfus 1894-1906, Milano, Mondadori, 1936, pag. 376 cm.430 gr (drammi e segreti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: ricostruzione della vicenda dreyfus.  il caso scoppiò nel 1894, in seguito al presunto tradimento di

alfred dreyfus, un ufficiale di artiglieria, assegnato allo stato maggiore dell`esercito francese, ebreo alsaziano.

nonostante la manifesta innocenza, dreyfus fu condannato ai lavori forzati in guyana. nel settembre 1899

dreyfus fu graziato dal presidente della repubblica Émile loubet, venendo però pienamente riabilitato solo nel

1906. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17774   euro. 6.00

(storia moderna)

Louis Batiffol: La Duchessa di Chevreuse, Milano, Corbaccio, 1929, pag. 316 cm.530 gr (Collezione

storica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di maria di rohan, duchessa di chevreuse, una delle più famose e potenti cortigiane

francesi dell`epoca di luigi xiii, avversaria del cardinale di richelieu. 

stato di conservazione: buono ( copertina con tracce di usura, ingiallito )

n.ro catalogo: 17779   euro. 10.00

(storia moderna)

Cosimo Ceccuti: Il Risorgimento - personaggi eventi idee battaglie, Firenze, Le Lettere, 2011, pag. 238

cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini a colori 

sommario: volume pubblicato in occasione dei 150 anni dell`unità d`italia, dedicato alla storia del

risorgimento e ai suoi protagonisti, arricchitto da un ampio apparato iconografico. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 17795   euro. 19.00

(storia moderna)
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Angela Pellicciari: Risorgimento da riscrivere - liberali & massoni contro la Chiesa, Milano, Edizioni

Ares, 1998, pag. 321 cm.350 gr (Faretra)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice sostiene che il processo storico di unificazione dal 1848 al 1861 si è svolto

contestualmente ad una vera e propria guerra di religione condotta nel parlamento di torino contro la chiesa

cattolica, con l`intenzione non solo di colpirne il potere temporale, ma anche di annientarne la portata

spirituale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17820   euro. 10.00

(storia moderna)

J. Lortz - E. Iserloh: Storia della Riforma, Torino, Einaudi, 1990, pag. 387 cm.400 gr (Le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume propone una sintesi di quel complesso movimento religioso, politico e culturale che

produsse nel xvi secolo la frattura mai più sanata della cristianità che va sotto il nome di riforma. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, dorso parzialmente brunito )b

n.ro catalogo: 17841   euro. 10.00

(storia moderna)

F. Parkman: La pista dell'Oregon, Bologna, Il Mulino, 1959, pag. 307 cm.540 gr (collezione di storia

americana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: vivido affresco della vita e del mondo del lontano west al tempo della "frontiera", nelle memorie di

due giovani che vissero a cavallo del confine in espansione degli stati uniti. 

stato di conservazione: buono ( pagine in parte ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 17980   euro. 12.00

(storia moderna)

B. De Voto: La corsa all'impero, Bologna, Il Mulino, 1963, pag. 650 cm.1100 gr (collezione di storia

americana)

note di stampa: rilegatura in tela rossa, plastica protettiva trasparente, contiene alcune tavole in nero fuori

testo

sommario: storia dell`esplorazione del continente nord-americano, del perseguimento dell`espansione degli

stati uniti, dei conflitti con le altre potenze europee fino alla definizione dei confini geografici degli stati uniti

alla fine della corsa verso l`ovest. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 17981   euro. 16.00
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(storia moderna)

W. Prescott Webb: Le grandi pianure, Bologna, Il Mulino, 1967, pag. 472 cm.760 gr (collezione di storia

americana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dell`espansione americana nel west. le popolazioni indigene, gli spagnoli, le grandi mandrie

di bestiame, le leggi agrarie, lo spostamento della frontiera. 

stato di conservazione: buono ( pagine in parte ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 17982   euro. 12.00

(teatro)

Vittorio Alfieri: Tragedie ( 5 volumi ), Firenze, P. Borghi e comp. , 1826, pag. in totale oltre 1300

(collezione portatile di classici italiani )

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, fregi e titoli in oro sul dorso, ritratto dell'autore nell'antiporta del

primo volume

sommario: 5 volumetti tascabili dedicata ad alfieri ( volumi xi - xv della collana ). 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

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1179   euro. 100.00

(teatro)

Carlo Goldoni: Commedie scelte di Carlo Goldoni veneziano ( 3 volumi ), Milano, Giovanni Silvestri,

1825, pag. 3 volumi : 592 - 623 - 570 (biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, fregi in oro sul dorso; sui dorsi è riportata la dicitura 

sommario: contengono: un curioso accidente, il vero amico, pamela fanciulla, la bottega del caffè, la

locandiera, il matrimonio per concorso, il burbero benefico, gli innamorati, il cavaliere e la dama, l`impresario

delle smirne, l`avventuriere onorato, terenzio, gli amori di zelinda e lindoro, le inquietudini di zelinda, il

ventaglio, la dama prudente, il moliere, la villeggiatura, le smanie per la villeggiatura, le avventure della

villeggiatura, il ritorno dalla villeggiatura, il medico olandese, il torquato tasso

stato di conservazione: buono ( rilegature con segni di usura, terzo volume con dorso incollata )

n.ro catalogo: 1489   euro. 100.00

(teatro)

W. Shakespeare: La tragedia di Giulio Cesare, Firenze, Sansoni, 1946, pag. 142 (le opere di Vincenzo

Errante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: giulio cesare di shakespeare tradotto da vincenzo errante. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 2585   euro. 10.00

(teatro)

W. Shakespeare: La tragedia di Romeo e Giulietta, Firenze, Sansoni, 1947, pag. 194 (le opere di Vincenzo

Errante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romeo e giulietta di shakespeare tradotto da vincenzo errante. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2587   euro. 10.00

(teatro)

W. Shakespeare: Il sogno di una notte d'estate, Firenze, Sansoni, 1948, pag. 124 (le opere di Vincenzo

Errante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il sogno di una notte d`estate di shakespeare tradotto da vincenzo errante. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2590   euro. 10.00

(teatro)

Franco Quadri ( a cura di ): Teatro in Spagna dopo, Venezia, La Biennale di Venezia, 1976, pag. 107

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato al teatro spagnolo dopo la fine del regime franchista. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2594   euro. 12.00

(teatro)

W. Shakespeare: Teatro ( 3 volumi ), Firenze, Sansoni, 1949, pag. in totale oltre 3200 (i grandi classici

stranieri)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina

sommario: raccolta dei drammi e delle commedie di shakespeare curata da mario praz. i volumi contengono:

enrico vi, riccardo iii, la commedia degli errori, tito andronico, la bisbetica domata, i due gentiluomini di

verona, pene d`amore perdute, romeo e giulietta, riccardo ii, sogno d`una notte d`estate, re giovanni, il

mercante di venezia, re enrico iv, molto rumore per nulla, enrico v, giulio cesare, a piacer vostro, la notte

dell`epifania, amleto, le allegre comari di windsor, troilo e cressida, tutto è bene quel che finisce bene, misura

per misura, otello, re lear, macbeth, antonio e cleopatra, coriolano, timone d`atene, pericle, principe di tiro,

cimbelino, il racconto d`inverno, la tempesta, enrico viii. 
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stato di conservazione: buono ( segni del tempo )

n.ro catalogo: 2803   euro. 60.00

(teatro)

L. Pirandello: La vita che ti diedi - Ciascuno a suo modo, Milano, Mondadori, 1963, pag. 161 (biblioteca

modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: due opere teatrali di luigi pirandello. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2831   euro. 7.00

(teatro)

G. Bernard Shaw: Pigmalione, Milano, Mondadori, 1963, pag. 154 (biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: opera teatrale di bernard shaw. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2832   euro. 7.00

(teatro)

Eschilo: Le supplici e altri drammi, Milano, Mondadori, 1960, pag. 237 (biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: quattro drammi di eschilo: le supplici, i persiani, prometeo incatenato, i sette contro tebe

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2834   euro. 8.00

(teatro)

L. Pirandello: Tutto per bene - Come prima, meglio di prima, Milano, Mondadori, 1962, pag. 170

(biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: due opere teatrali di luigi pirandello. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2839   euro. 7.00

(teatro)

L. Pirandello: Ma non è una cosa seria - il giuoco delle parti, Milano, Mondadori, 1966, pag. 153

(biblioteca modena)
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note di stampa: copertina rigida

sommario: due opere teatrali di luigi pirandello. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2840   euro. 7.00

(teatro)

N. Gogol: L'ispettore, Milano, Mondadori, 1963, pag. 229 (biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: opera teatrale di nikolaj gogol. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2857   euro. 7.00

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

Gigi Lunari: Henry Irving e il teatro inglese dell'800, Bologna, Cappelli, 1961, pag. 120 (documenti di
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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

(teatro)

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

(teatro)

G. Richetti - G. Romano: Teatro in Israele, Bologna, Cappelli, 1960, pag. 131 (documenti di teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sul teatro israeliano, molto vitale, in quanto gli israeliani sono i maggiori fruitori di

spettacoli teatrali del mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2906   euro. 10.00

(teatro)

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

(teatro)

Giacomo Gambetti: Vittorio Gassman, Bologna, Cappelli, 1962, pag. 161 (documenti di teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sull`esperienza teatrale dell`attore vittorio gassman. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2909   euro. 10.00
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(teatro)

Franco Cologni: Ugo Betti, Bologna, Cappelli, 1960, pag. 163 (documenti di teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sull`esperienza teatrale dell`attore ugo betti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2910   euro. 10.00

(teatro)

Luigi Ferrante: I comici goldoniani ( 1721-1960 ), Bologna, Cappelli, 1961, pag. 184 cm.170 gr (documenti

di teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sull`interpretazione goldoniana e sulle sue costanti dal `700 ad oggi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2911   euro. 10.00

(teatro)

Paolo Gobetti ( a cura di ): Teatro TV americano, Torino, Einaudi, 1966, pag. 444 (super coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: studio sul movimento di autori americano che negli anni `50 trovò nella nuova televisione il mezzo

per elaborare una nuova tecnica di racconto e un diverso linguaggio drammatico. tra gli altri, chayfsky, mosel,

serling, rose, foote, j. p. miller. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2945   euro. 15.00

(teatro)

Luciano Codignola ( a cura di ): Teatro Uno, Torino, Einaudi, 1962, pag. 851 cm.1150 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di opere teatrali di avanguardia del `900. tra gli autori, albee, boal, eich, hacks, kinoshita,

pinget, pinter, sastre, shamir, simpson e molti altri. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 2946   euro. 20.00

(teatro)

Arthur Miller: Dopo la caduta, Torino, Einaudi, 1964, pag. 156 cm.360 gr (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera teatrale di arthur miller intrisa di intimità morale e familiare, seguita alla fine del suo

rapporto con marilyn monroe, riconoscibile nel personaggio di maggie. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccolo strappo riparato )

n.ro catalogo: 2947   euro. 12.00

(teatro)

Molière: Teatro ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1961, pag. 2 volumi : 976 - 994 

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: raccolta di 32 opere teatrali del commediografo francese del `600 molière, pseudonimo di

jean-baptiste poquelin. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2951   euro. 40.00

(teatro)

Gabriele D'Annunzio: Teatro ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1942, pag. 2 volumi : 1231 - 1169 (I classici

moderni)

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: raccolta di  opere teatrali di gabriele d`annunzio. volume i: sogno d`un mattino di primavera -

sogno d`un tramonto d`autunno - la città morta - la gioconda - la gloria - francesca da rimini - parisina - la

figlia di iorio - la fiaccola sotto il moggio - più che l`amore. volume ii: la nave - fedra - le martyre de saint

sebastien - la pisanelle - le chevrefeuille - il ferro - cabiria - la crociata degli innocenti 

stato di conservazione: discreto ( privi di sovracopertina, dorsi scoloriti )

n.ro catalogo: 2952   euro. 25.00

(teatro)

A. Puskin: Il Boris Gudunov e le tragedie minori, Milano, Mondadori, 1936, pag. 293 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di opere teatrali dello scrittore russo aleksandr sergeevi? pu?kin: boris gudunov, il

cavaliere avaro, mozart e salieri, il convitato di pietra, un festino durante la peste, l`ondina, scene dei tempi

cavallereschi. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2956   euro. 10.00

(teatro)

José Echegaray: Drammi, Milano, Fabbri, 1964, pag. 422 (premi Nobel per la letteratura)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: il volume raccoglie due drammi del premio nobel per la letteratura spagnolo josé echegaray: la

morte sulle labbra e macchia che lava. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 2968   euro. 15.00

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

Gabriele D'Annunzio: Parisina, Milano, Sonzogno, 1913, pag. 94 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: tragedia lirica in 4 atti di gabriele d`annunzio, musicata da pietro mascagni, ambientata nella

ferrara estense del `300. 

stato di conservazione: buono ( pagine leggermente allentate )

n.ro catalogo: 2989   euro. 25.00

(teatro)

C. D'Amico de Carvalho: Visconti : il teatro, Reggio Emilia, Edizioni del Teatro municipale di Reggio

Emilia, 1977, pag. 282 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo
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sommario: catalogo della mostra tenuta a reggio emilia nel 1977, dedicata al lavoro di visconti nell`ambito del

teatro lirico. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3088   euro. 10.00

(teatro)

Paolo Padoan: Iris Adami Corradetti - fra storia e critica, Bologna, Bongiovanni, 1977, pag. 103 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: questo volume dedicato a iris adami corradetti non è, in fondo, una normale biografia, quanto

piuttosto una raccolta di documenti offerti alla mediazione degli studiosi; ed è già in questa scelta di fatti

essenziali il riflesso di una singolare fisionomia d``interprete, che sin dalle sue prime apparizioni nei teatri

s``impose per la sua fedeltà alla musica, senza mettere in primo piano le emozioni di un atletismo vocale o di

un divismo alla moda, quanto piuttosto la consistenza di un retroterra culturale e di un mondo inquieto. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, odore di umidità, dedica dell'attrice )

n.ro catalogo: 3099   euro. 15.00

(teatro)

A. V. Lunaciarskij: Teatro e rivoluzione, Roma, Samonà e Savelli, 1968, pag. 355 (saggistica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli, saggi e discorsi di a. v. lunaciarskij, commissario del popolo per l`istruzione in

urss negli anni `30, dedicata al teatro di avanguardia russo post-rivoluzionario. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3104   euro. 20.00

(teatro)

E. De Filippo: Cantata dei giorni dispari ( volumi 1 e 2 ), Torino, Einaudi, 1958, pag. 2 volumi: 530 - 524

(supercoralli)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: raccolta di opere teatrali di de filippo. contengono: napoli milionaria!; questi fantasmi!; filumena

marturano; le bugie con le gambe lunghe; la grande magia; le voci di dentro; non ti pago; occhiali neri; la

paura numero uno; i morti non fanno paura; amicizia; mia famiglia; bene mio e core mio; de pretore vincenzo. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, primo volume con mancanza sul retro di

sovracopertina )

n.ro catalogo: 3345   euro. 30.00

(teatro)
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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

(teatro)

Jacinto Benavente: Teatro scelto, Roma, Casini, 1965, pag. 734 (i grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: benavente fu un drammaturgo spagnolo, franchista, vincitore del nobel per la letteratura nel 1922.

il volume contiene le seguenti opere teatrali: il nido altrui; gente fine; volgarità; la sera del sabato; gl`interessi

creati; signora padrona; il principe che aveva imparato tutto sui libri; la mal-amata; la legge dei figli; santa

russia; l`incredibile; . . . . e amareggiava. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3978   euro. 15.00

(teatro)

Molière: il teatro di Molière ( 2 volumi ), Roma, Editrice Italiana di Cultura, 1965, pag. 2 volumi : 354 - 401

(il teatro di tutti i tempi)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono numerose illustrazioni nel testo

sommario: raccolta di opere teatrali del commediografo francese del `600 molière, pseudonimo di

jean-baptiste poquelin. contiene i seguenti titoli: il tartuffo; giorgio dandin o il marito gabbiano; l`avaro; le

furberie di scapino; le donne saccenti; il malato immaginario; le preziose ridicole; la scuola dei mariti; la

scuola delle mogli; la critica della scuola delle mogli; il matrimonio per forza; don giovanni o il convitato di

pietra; il misantropo. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto danneggiato )

n.ro catalogo: 4005   euro. 30.00

(teatro)

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

p. 1640



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(teatro)

Georges Bernanos: Dialoghi delle Carmelitane, Brescia, Morcelliana, 1958, pag. 196 cm.480 gr

(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 ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 4097   euro. 10.00

(teatro)

Carlo Goldoni: Commedie, Milano, Mondadori, 1959, pag. 445 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, contiene 23 illustrazioni fuori testo

sommario: raccolta di commedie di carlo goldoni. contiene: la bottega del caffè; il bugiardo; la locandiera; un

curioso accidente; i rusteghi; la casa nova. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4255   euro. 15.00

(teatro)

Giovanni Bovio: Opere drammatiche, Milano, Sonzogno, 1904, pag. 253 (biblioteca classica economica)

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale

sommario: raccolta di opere drammatiche del politico italiano dell`ottocento giovanni bovio. contiene : cristo

alla festa di purim; san paolo; il millennio; leviatano. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 4265   euro. 10.00

(teatro)

Franco Celenza ( a cura di ): La leggenda di Tomaso ( il bue muto ), Verona, Anteditore, 1973, pag. 23

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: adattamento teatrale di franco celenza di un testo medievale della tradizione popolare abruzzese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4279   euro. 10.00

(teatro)

Paolo Emilio Poesio: Maurizio Scaparro - l'utopia teatrale, Venezia, Marsilio, 1987, pag. 156 (i giorni)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato a maurizio scaparro, uno dei più interessanti e personali registi teatrali europei

contemporanei. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 4388   euro. 15.00

(teatro)

Antonio Beccadelli: L'ermafrodito, Lanciano, Carabba, 1928, pag. 99 (scrittori italiani e stranieri)

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale 

sommario: opera teatrale del letterato quattrocentesco antonio beccadelli. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 5230   euro. 10.00

(teatro)

Sofia Dolenz: Le commedie latine di Suor Rosvita, poetessa tedesca del secolo X, Roma, Libreria Editrice

Esquilina, 1926, pag. 158 (cultura medievale)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle non originale, contiene alcune illustrazioni in nero fuori testo

sommario: raccolta di testi teatrali della monaca benedettina tedesca rosvita, nella loro prima traduzione

italiana. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale, timbro di vecchio istituto scolastico )

n.ro catalogo: 5279   euro. 20.00

(teatro)

Ettore Romagnoli: Nel regno di Dioniso - studi sul teatro comico greco, Bologna, Zanichelli, 1918, pag.

253 

note di stampa: rilegato, contiene numerose illustrazioni nel testo 

sommario: studi sul teatro greco antico: la commedia di pulcinella nell`antica grecia; menandro; i satiri alla

caccia; il rivale di aristofane; antifane. 

stato di conservazione: non buono ( rilegatura posticcia fatta maldestramente in casa, interno buono )

n.ro catalogo: 5378   euro. 8.00

(teatro)

W. Shakespeare: La notte dell'epifania, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 206 (La nuova sansoniana straniera)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: la notte dell`epifania di shakespeare. testo inglese a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5521   euro. 7.00
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(teatro)

A. Nicoll: Lo spazio scenico - storia dell'arte teatrale, Roma, Bulzoni, 1971, pag. 353 cm.590 gr (biblioteca

teatrale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero  fuori testo

sommario: storia della scena teatrale, dei costumi, degli allestimenti, della macchineria del teatro,

dall`antichità agli anni `30 del `900. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 5809   euro. 10.00

(teatro)

AA. VV.: Acta photographica - teatri e arte scenica, Bologna, Bononia University Press, 2005, pag. 323 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero 

sommario: rivista di fotografia, cultura e territorio. 2/3 maggio-dicembre 2005. numero fotografico dedicato al

teatro, come struttura e spettacolo, dall`antichità al `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6247   euro. 15.00

(teatro)

Italo Moscati: A cena dopo teatro - cinque commedie e tanti discorsi a tavola, Roma, Bulzoni, 1992, pag.

211 (biblioteca di cultura )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedie, notizie, riflessioni sul teatro di ieri e di oggi, spunti e osservazioni sul rapporto tra

critica e drammaturgia contemporanea, ricordi personali, riferimenti all`avanguardia degli anni `60. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6550   euro. 6.00

(teatro)

L. M. Personè: Irma ed Emma - due grandi del teatro italiano, Prato, Società Pratese di storia patria, 1987,

pag. 165 (Biblioteca dell'archivio storico pratese)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle attrici teatrali italiane irma ed emma gramatica, attive a cavallo tra `800 e

`900. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6554   euro. 10.00

(teatro)

Luigi Lunari: Cento trame del teatro italiano, Milano, Rizzoli, 1993, pag. 666 (Biblioteca universale
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rizzoli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro raccoglie le trame di commedie e drammi del teatro italiano da jacopone da todi a pierpaolo

pasolini. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 6555   euro. 10.00

(teatro)

Gabriele D'Annunzio: Teatro ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1945, pag. 2 volumi : 1231 - 1169 (I classici

moderni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contengono riproduzioni di documenti inseriti in una tasca interna

sommario: raccolta di  opere teatrali di gabriele d`annunzio. volume i: sogno d`un mattino di primavera -

sogno d`un tramonto d`autunno - la città morta - la gioconda - la gloria - francesca da rimini - parisina - la

figlia di iorio - la fiaccola sotto il moggio - più che l`amore. volume ii: la nave - fedra - le martyre de saint

sebastien - la pisanelle - le chevrefeuille - il ferro - cabiria - la crociata degli innocenti 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6611   euro. 60.00

(teatro)

Paul Claudel: L'annunzio a Maria, Milano, Vita e pensiero, 1956, pag. 204 

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: dramma in 4 atti ambientato in un medioevo convenzionale, incentrato sul tema del miracolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6682   euro. 24.00

(teatro)

J. W. Goethe: Ifigenia in Tauride, Firenze, Sansoni, 1924, pag. 192 (biblioteca sansoniana straniera)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma in cinque atti ambientato nell`antica grecia. testo tedesco a fronte. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6724   euro. 15.00

(teatro)

P. Calderon del la Barca: Teatro , Firenze, Sansoni, 1963, pag. 648 

note di stampa: rilegato in finta pelle, plastica protettiva trasparente, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: raccolta delle opere teatrali di pedro calderon de la barca: la vita è un sogno, la devozione alla

croce, il mago prodigioso, il principe costante, l`alcade de zalamea, tutto è effetto d`immaginazione, la mia
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dama avanti tutto, lo scisma d`inghilterra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6726   euro. 20.00

(teatro)

Giorgio Buridan: Il bodoniano, Bologna, Tamari, 1964, pag. 112 (Repertorio)

note di stampa: copertina rigida

sommario: dramma teatrale in tre atti di giorgio buridan. tiratura speciale numerata in 500 copie: esemplare

31. 

stato di conservazione: discreto ( tracce di umidità )

n.ro catalogo: 6855   euro. 10.00

(teatro)

Arturo Lazzari: L'età di Brecht, Milano, Rizzoli, 1977, pag. 337 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie le pagine più significative che arturo lazzari scrisse sul teatro italiano del `900

per le colonne dell`unità di milano. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 6859   euro. 10.00

(teatro)

S. Zappulla - E. Zappulla: Pirandello e il teatro siciliano, Catania, Giuseppe Maimone editore, 1986, pag.

259 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero 

sommario: catalogo della mostra tenuta a catania nel 1986, in occasione delle celebrazioni pirandelliane nel

cinquantesimo anniversario della scomparsa del grande scrittore siciliano. il volume ripercorre i rapporti tra

pirandello e la città di catania, che fra otto e novecento ha rivestito un ruolo di primo piano nella stagione

gloriosa del teatro siciliano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6918   euro. 25.00

(teatro)

Henrik Ibsen: Tutto il teatro ( 1850-1873 ), Milano, Mursia, 1968, pag. 1037 (i grandi scrittori di ogni

paese)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo

sommario: il volume raccoglie le seguenti opere teatrali del drammaturgo norvegese dell`ottocento henik

ibsen: catilina; il tumulo del guerriero; la notte di san giovanni; una festa a solhaug; olaf liljekrans; donna
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inger di ostraat; i condottieri di helgeland; la commedia dell`amore; i pretendenti al trono; brand; pee gynt; la

lega dei giovani; cesare e galileo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11404   euro. 20.00

(teatro)

F. Schiller: Maria Stuarda, Bologna, Sampietro editore, 1966, pag. 154 cm.210 gr (Collana '70)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: dramma in cinque atti sugli ultimi giorni di maria stuart, regina di scozia. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, con dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 7040   euro. 8.00

(teatro)

AA. VV.: Palcoscenico di Broadway, Roma, Edizioni del secolo, 1945, pag. 662 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di teatro americano del `900, con testi di glaspell, o`neill, mac leish, wilder, caldwell,

hellman, odeis, kingsley, saroyan, connelly, shaw, anderson, stallings. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con  strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 7583   euro. 18.00

(teatro)

Apuleio di Madaura: Processo per magia, Roma, Centro teatrale italiano, 1962, pag. 63 (I quaderni del

Centro teatrale italiano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: versione teatrale a cura di francesco della corte di una delle prose più brillanti di apuleio, filosofo

platonico del ii secolo d. c. , costretto a difendersi durante un processo dall`accusa di essere uno stregone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7793   euro. 10.00

(teatro)

Silvio D'Amico: Storia del teatro ( 4 volumi ), Milano, Garzanti, 1968, pag. 4 volumi: 281 - 394 - 375 - 373 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di tavole in nero e a colori fuori

testo ed illustrazioni nel testo

sommario: volume 1: grecia e roma, medioevo. volume 2: dal rinascimento al romanticismo. volume 3:

l`ottocento. volume 4: il teatro contemporaneo. quinta edizione riveduta ed ampliata, con un capitolo

aggiuntivo sul "teatro dal 1950 ad oggi" di raul radice. 

stato di conservazione: molto buono

p. 1646



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


n.ro catalogo: 8141   euro. 70.00

(teatro)

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

(teatro)

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. 20.00

(teatro)

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

(teatro)

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
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(teatro)

H. Von Kleist: Kathchen di Heilbronn, Milano, Adelphi, 1972, pag. 165 (Numeri rossi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: celebre opera teatrale del romanticismo tedesco dell`ottocento, tratta da una leggenda popolare e

modernizzata da von kleist. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9357   euro. 13.00

(teatro)

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

(teatro)

AA. VV.: Società e teatri stabili, Bologna, Il Mulino, 1967, pag. 248 (Quaderni della rassegna internazionale

dei teatri stabili)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: atti del primo convegno della rassegna internazionale dei teatri stabili, tenuto a firenze tra il 20 e il

22 ottobre 1965. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9685   euro. 15.00

(teatro)

Mario Pasi ( a cura di ): Il balletto - repertorio del teatro di danza dal 1581, Milano, Mondadori, 1979,

pag. 319 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: il volume raccoglie notizie riferentesi a quattro secoli di storia del balletto, a partire dal 1581,

convenzionale data di rappresentazione del primo spettacolo coreografico impostato su una storia di cui si

abbia conoscenza certa. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9721   euro. 20.00

(teatro)
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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

(teatro)

F. Cruciani - D. Seragnoli ( a cura di ): Il teatro italiano nel Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 1987, pag.

368 (Problemi e prospettive)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: i saggi di questo volume offrono riflessioni e conoscenze sul teatro rinascimentale e dei suoi

percorsi nella specificità dell`architettura, della scenografia, della drammaturgia e dei rapporti con la cultura e

le arti. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10413   euro. 20.00

(teatro)

Guido Lopez: Marco Praga e Silvio D'Amico - lettere e documenti (1919-1929), Roma, Bulzoni, 1990,

pag. 317 (Bibioteca teatrale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di un decennio di corrispondenza tra lo scrittore e critico silvio d`amico e il

commediografo e critico teatrale marco praga. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 11069   euro. 20.00

(teatro)

Henrik Ibsen: Tutto il teatro ( 1877-1899 ), Milano, Mursia, 1968, pag. 903 (i grandi scrittori di ogni paese)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo

sommario: il volume raccoglie le seguenti opere teatrali del drammaturgo norvegese dell`ottocento henik

ibsen: i pilastri della società; casa di bambola; gli spettri; un nemico del popolo; l`anatra selvatica;villa rosmer;

la donna del mare; hedda gabler; il costruttore solness; il piccolo eyolf; john gabriel borkman; quando noi

morti ci destiamo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11405   euro. 20.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: I capolavori di Eduardo ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1975, pag. in totale 839 pagine
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(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, lievi pieghe lungo il dorso, firma nell'interno

di copertina, ex libris di precedente prorietario nela prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11487   euro. 15.00

(teatro)

Carlo Pasi: Artaud attore, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pag. 217 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore cerca di rintracciare il percorso espressivo di artaud per squarci tematici e da angolazioni

differenti, mettendo a fuoco i nuclei generatori essenziali di un`attività creativa fra le più forti e perturbanti del

`900. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11534   euro. 12.00

(teatro)

Giuseppina Restivo: La nuova scena inglese: Edward Bond, Torino, Einaudi, 1977, pag. 186 (La ricerca

critica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del contenuto ideologico e delle forme dell`opera del drammaturgo inglese del `900 edward

bond. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11555   euro. 10.00

(teatro)

Masolino D'amico: Dieci secoli di teatro inglese 970-1980, Milano, Mondadori, 1981, pag. 462 cm.580 gr

(Oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del teatro inglese che mette in rilievo non solo il contenuto dei testi e la loro fortuna

letteraria, ma soprattutto la loro origine specificamente teatrale, i modi della loro rappresentazione, la loro vita

sul palcoscenico. 

stato di conservazione: buono ( due pieghe sul dorso )

n.ro catalogo: 11556   euro. 8.00
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(teatro)

W. Shakespeare: Teatro ( 3 volumi ), Firenze, Sansoni, 1964, pag. in totale oltre 3200 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina

sommario: raccolta dei drammi e delle commedie di shakespeare curata da mario praz. i volumi contengono:

enrico vi, riccardo iii, la commedia degli errori, tito andronico, la bisbetica domata, i due gentiluomini di

verona, pene d`amore perdute, romeo e giulietta, riccardo ii, sogno d`una notte d`estate, re giovanni, il

mercante di venezia, re enrico iv, molto rumore per nulla, enrico v, giulio cesare, a piacer vostro, la notte

dell`epifania, amleto, le allegre comari di windsor, troilo e cressida, tutto è bene quel che finisce bene, misura

per misura, otello, re lear, macbeth, antonio e cleopatra, coriolano, timone d`atene, pericle, principe di tiro,

cimbelino, il racconto d`inverno, la tempesta, enrico viii. 

stato di conservazione: buono ( primo volume con piccola mancanza nella plastica protettiva sul dorso )

n.ro catalogo: 11724   euro. 60.00

(teatro)

A. De Musset: Teatro, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 1012 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di commedie del poeta e drammaturgo francese dell`ottocento alfred de musset, figura

emblematica del romanticismo letterario. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11726   euro. 20.00

(teatro)

Lope de Vega: Teatro, Firenze, Sansoni, 1963, pag. 797 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di 10 drammi teatrali dello scrittore spagnolo félix lope de vega y carpio, vissuto a cavallo

tra `500 e `600. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11727   euro. 20.00

(teatro)

Gil Vicente : Teatro ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1963, pag. 2 volumi: 681 - 783 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di opere teatrali dello scrittore portoghese del `500 gil vicente: le opere di devozione; le

commedie; le tragicommedie; le farse

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11729   euro. 30.00
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(teatro)

AA. VV.: Teatro elisabettiano, Firenze, Sansoni, 1963, pag. 1274 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta opere teatrali di autori di epoca elisabettiana: kyd, marlowe, heywood, marston, jonson,

webster, tourneur, ford. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11730   euro. 20.00

(teatro)

Anton Cecov: Tre sorelle, Torino, Einaudi, 1958, pag. 111 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore e drammaturgo russo dell`ottocento anton cechov. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, leggere tracce di usura lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12877   euro. 10.00

(teatro)

J. P. Sartre: Teatro e filosofia, Roma, Editori Riuniti, 1996, pag. 171 (Le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia ragionata dell`opera sartriana, tesa a svelare connessioni e contraddizioni tra filosofia e

teatro, tra reciprocità e seduzione, tra il dialogo del pensatore e il monologo del commediante. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11831   euro. 12.00

(teatro)

George Bernard Shaw: Di nulla in particolare e del teatro in generale, Roma, Editori Riuniti, 1984, pag.

211 (Universale arte e spettacolo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie gli scritti di bernard shaw, principalmente di critica teatrale, usciti sul saturday

review tra il 1895 e il 1898. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11835   euro. 7.00

(teatro)

AA. VV.: Teatro inglese del Medioevo e del Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1963, pag. 683 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta opere teatrali di autori inglesi del del medioevo e del rinascimento: medwall, skelton,

heywood, redford, udall, norton, sackville, lily, greene, peele. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11837   euro. 20.00

(teatro)

Carlo Goldoni: Commedie ( 4 volumi ), Torino, Einaudi, 1952, pag. 4 volumi: 843 - 843 - 736 - 869 (i

millenni)

note di stampa: rilegati in tela, fregi in oro sul dorso e sul piatto, contengono diverse immagini a colori fuori

testo

sommario: raccolta di commedie di carlo goldoni. i quattro volumi contengono:  l` uomo di mondo; il

servitore di due padroni; la vedova scaltra; la putta onorata ; la famiglia dell`antiquario; la bottega del caffè; il

bugiardo; la pamela; la finta ammallata; i pettegolezzi delle donne; l`amante militare; le donne gelose; la serva

amorosa; la figlia obbediente; la locandiera; la cameriera brillante; le massere; le donne de casa soa; il

campiello; l`avaro; gl`innamorati; i rusteghi; la casa nova; il cavaliere di spirito; le morbinose; un curioso

accidente; la buona madre; le smanie per la villeggiatura; le avventure della villeggiatura; il ritorno dalla

villeggiatura; sior todero brontolon; le baruffe chiozzotte; il ventaglio; le bourru bienfaisant; una delle ultime

sere di carnovale; l`osteria della posta; les aventures de camille et d`arlequin; gli amanti timidi; chi la fa

l`aspetta. 

stato di conservazione: discreto ( dorsi leggermente bruniti, mancano il cofanetto e la plastica protettiva

trasparente, interno buono )

n.ro catalogo: 11990   euro. 70.00

(teatro)

Henrik Ibsen: I drammi ( 3 volumi ), Torino, Einaudi, 1959, pag. 3 volumi: 833 - 723 - 884 (i millenni)

note di stampa: rilegati in tela, contengono diverse immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: i volumi raccolgono le opere teatrali del drammaturgo norvegese dell`ottocento henik ibsen:

catilina; una festa a solhaug; madonna inger di ostraat; i guerrieri di helgeland; la commedia dell`amore; i

pretendenti alla corona; brand; peer gynt; la lega dei giovani; imperatore e galileo; le colonne della società;

casa di bambola; gli spettri; un nemico del popolo; l`anitra selvatica; rosmersholm; la donna del mare; hedda

gabler; il costruttore solness; il piccolo eyolf; john gabriel borkman; quando noi morti ci destiamo. 

stato di conservazione: discreto ( mancano il cofanetto e la plastica protettiva trasparente, interno buono, dorsi

leggermente bruniti sui bordi )

n.ro catalogo: 11991   euro. 60.00

(teatro)

Sergio Tofano: Il teatro di Bonaventura, Milano, Adelphi, 1986, pag. 502 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volume raccoglie tutte le commedie teatrali dello scrittore italiano del `900 sergio tofano. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )
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n.ro catalogo: 12839   euro. 20.00

(teatro)

AA. VV.: Il teatro del Québec, Milano, Ubulibri, 1994, pag. 221 (I testi Ubulibri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie quattro opere teatrale di altrettanti drammaturghi canadesi del `900: le cognate,

di michel tremblay; in casa, con claude di rené daniel dubois; frammenti di una lettera d`addio letti dai geologi

di normand chaurette; le muse orfane di michel marc bouchard. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12854   euro. 25.00

(teatro)

Pierre Corneille: Teatro - volume 2, Firenze, Sansoni, 1964, pag. 1250 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: secondo volume della raccolta delle opere teatrali del drammaturgo francese del `600 pierre

corneille. contiene: rodoguna; teodora; eraclio; andromeda; don sancio d`aragona; nicomede; pertarito; edipo;

la conquista del vello d`oro - sertorio - sofonisba - ottone - agesilao - attila - tito e berenice - pulcheria -

surena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12435   euro. 15.00

(teatro)

Molière: Teatro - volume 1, Firenze, Sansoni, 1962, pag. 976 

note di stampa: rilegati con plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di opere teatrali del commediografo francese del `600 molière, pseudonimo di

jean-baptiste poquelin. il volume contiene: lo stordito; il dispetto amoroso; la preziose ridicole; don garcia di

navarra; sganarello ovvero il becco immaginario; la scuola dei mariti; i seccatori; la scuola delle mogli; la

critica alla scuola delle mogli; l`improvvisazione di versaglia; il matrimonio per forza; la principessa d`elide;

don giovanni o il convitato di pietra; l`amore medico; il misantropo; il medico per forza; melicerta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12436   euro. 15.00

(teatro)

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. 
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stato di conservazione: buono ( dedica a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12443   euro. 10.00

(teatro)

A. Cechov: Teatro , Firenze, Sansoni, 1954, pag. 635 (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: 12662   euro. 20.00

(teatro)

Salvato Cappelli: Il diavolo Peter, Firenze, Cappelli, 1958, pag. 151 (Teatro di tutto il mondo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: commedia teatrale d`esordio di salvato cappelli, con protagonista il mostro di dusseldorf. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 12699   euro. 15.00

(teatro)

W. Shakespeare: Romeo e Giulietta - nella traduzione di Salvatore Quasimodo, Milano, Mondadori,

1949, pag. 297 (I poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva trasparente

sommario: romeo e giulietta di shakespeare. testo inglese a fronte. traduzione di salvatore quasimodo. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza dell'acetata protettiva sul dorso, conservata la fascetta

editoriale )

n.ro catalogo: 12709   euro. 20.00

(teatro)

Marcel Aymé: Uccellini di luna, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 175 (Il piccolo teatro Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore e drammaturgo francese del `900 marcel aymé. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12934   euro. 10.00

(teatro)
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Diego Fabbri: Tutto il teatro ( 2 volumi ), Milano, Rusconi, 1984, pag. in totale 2346 pagine 

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo

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

(teatro)

Peppino De Filippo: Farse e commedie ( 2 volumi ), Napoli, Marotta, 1964, pag. 2 volumi: 499 - 505 

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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. 
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stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12814   euro. 8.00

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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
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(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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 )
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n.ro catalogo: 12826   euro. 8.00

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

strappi riparati lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12829   euro. 15.00

(teatro)

Arthur Miller: Teatro, Torino, Einaudi, 1959, 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 ( ex libris nella prima pagina bianca, sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 12833   euro. 15.00
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(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

Giuseppe Patroni Griffi: Metti, una sera a cena, Milano, Garzanti, 1967, pag. 81 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera teatrale di giuseppe patroni griffi, con protagonisti cinque personaggi che, ad una cena,

confidano tra loro le cose che non vogliono o riescono a dire in famiglia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12843   euro. 12.00

(teatro)

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
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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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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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(teatro)

Christopher Marlowe: Il dottor Faust, Milano, Guanda, 1980, pag. 208 (quaderni della fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: celebre tragedia del drammaturgo inglese del `500 christopher marlowe. testo inglese a fronte. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12851   euro. 8.00

(teatro)

Michael Frayn: Copenaghen, Milano, Sironi, 2003, pag. 172 (Galapagos)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo inglese del `900 michael frayn, incentrato sull`incontro avvenuto a

copenaghen nel 1941 tra heisenberg e bohr, relativo al progetto nazista per la costruzione dell`arma atomica. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12852   euro. 10.00

(teatro)

Vittorio Franceschi: Il sorriso di Daphne tra regine e naufragi, Milano, Ubulibri, 2007, pag. 163 (I testi

Ubulibri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie tre opere teatrali del drammaturgo vittorio franceschi: il sorriso di daphne; la

regina dei cappelli; i naufragi di maria. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12856   euro. 20.00

(teatro)

Pablo Picasso: Teatro, Milano, Ubulibri, 1984, pag. 125 (I testi Ubulibri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie due opere teatrali del pittore e scultore spagnolo pablo picasso, qui in veste

insolita di sceneggiatore: il desiderio preso per la coda; le quattro bambine. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12857   euro. 10.00

(teatro)

AA. VV.: Don Giovanni raccontato e cantato dai Comici dell'Arte, Milano, Ubulibri, 2002, pag. 112 (I

testi Ubulibri)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori fuori testo

sommario: nato in spagna, il primo don giovanni trova a napoli una nuova natura, mentre il servo del
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protagonista prende i connotati di pulcinella. testo ricreato e curato da maurizio scaparro, edo bellingeri e

myriam tanant. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12858   euro. 10.00

(teatro)

Franco Brusati: La donna sul letto, Milano, Ubulibri, 1984, pag. 127 (I testi Ubulibri)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: commedia del drammaturgo italiano franco brusati. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12867   euro. 10.00

(teatro)

Ferdinand Bruckner: Elisabetta d'Inghilterra, Torino, Einaudi, 1952, pag. 175 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo austriaco del `900 ferdinand bruckner, pseudonimo di theodor

tagger. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12870   euro. 10.00

(teatro)

Eugène Ionesco: La cantatrice calva e altre commedie, Torino, Einaudi, 1960, pag. 209 (Collezione di

teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene quattro commedie del drammaturgo rumeno del `900 eugène ionesco: la

cantatrice calva; jacques ovvero la sottomissione; le sedie; la lezione. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12871   euro. 10.00

(teatro)

Jean Giraudoux: La pazza di Chaillot, Torino, Einaudi, 1954, pag. 118 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: commedia teatrale dello scrittore francese del `900 jean giraudoux. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12873   euro. 10.00
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(teatro)

Euripide: Ifigenia in Aulide, Torino, Einaudi, 1955, pag. 83 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tragedia del grande drammaturgo greco del v secolo a. c. euripide. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, leggere tracce di usura lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12875   euro. 10.00

(teatro)

Bertolt Brecht: Schweyk nella Seconda Guerra Mondiale, Torino, Einaudi, 1961, pag. 111 (Collezione di

teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo tedesco del `900 bertolt brecht. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, leggere tracce di usura lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12879   euro. 10.00

(teatro)

Luciano Codignola: Il gesto, Torino, Einaudi, 1961, pag. 75 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo italiano del `900 luciano codignola. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, leggere tracce di usura lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12882   euro. 10.00

(teatro)

William Shakespeare: Macbeth, Torino, Einaudi, 1952, pag. 96 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: tragedia del drammeturgo inglese del `600 william shakespeare. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, leggere tracce di usura lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12884   euro. 10.00

(teatro)

Ruzzante: Dialoghi, Torino, Einaudi, 1953, pag. 77 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene tre opere teatrali del drammaturgo italiano del `500 angelo beolco detto

ruzzante. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, leggere tracce di usura lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12885   euro. 10.00
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(teatro)

Gennaro Pistilli: L'arbitro, Torino, Einaudi, 1961, pag. 126 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo italiano del `900 gennaro pistilli. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, leggere tracce di usura lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12886   euro. 10.00

(teatro)

Sergio Velitti: Storia di Pablo, Torino, Einaudi, 1961, pag. 113 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libero adattamento teatrale del romanzo di pavese "il compagno". 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, leggere tracce di usura lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12887   euro. 10.00

(teatro)

Ottiero Ottieri: I venditori di Milano, Torino, Einaudi, 1960, pag. 130 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore e drammaturgo italiano del `900 ottiero ottieri. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, leggere tracce di usura lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12888   euro. 10.00

(teatro)

Molière: Il borghese gentiluomo, Torino, Einaudi, 1953, pag. 108 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: commedia teatrale del celebre commediografo francese del `600 molière, pseudonimo di

jean-baptiste poquelin. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12890   euro. 10.00

(teatro)

Eugène Labiche: La cagnotte, Torino, Einaudi, 1955, pag. 139 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo francese dell`ottocento eugène labiche. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12891   euro. 10.00
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(teatro)

William Shakespeare: Riccardo III, Torino, Einaudi, 1984, pag. 138 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tragedia del drammaturgo inglese del `600 william shakespeare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12897   euro. 7.00

(teatro)

John Osborne - Anthony Creighton: Epitaffio per George Dillon, Torino, Einaudi, 1974, pag. 95

(Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dei drammaturghi inglesi del `900 john osborne e anthony creighton. 

stato di conservazione: buono ( timbro einaudi )

n.ro catalogo: 12899   euro. 7.00

(teatro)

William Shakespeare: Re Lear, Torino, Einaudi, 1990, pag. 136 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tragedia del drammaturgo inglese del `600 william shakespeare. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12903   euro. 7.00

(teatro)

William Shakespeare: Sogno di una notte di mezza estate, Torino, Einaudi, 2000, pag. 93 (Collezione di

teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo inglese del `600 william shakespeare. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12904   euro. 7.00

(teatro)

Bertolt Brecht: Vita di Galileo, Torino, Einaudi, 1963, pag. 130 cm.100 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo tedesco del `900 bertolt brecht. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12906   euro. 7.00
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(teatro)

Carlo Goldoni: Il bugiardo, Torino, Einaudi, 1996, pag. 108 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale del drammaturgo veneto del `700 carlo goldoni. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12907   euro. 7.00

(teatro)

Carlo Goldoni: Trilogia della villeggiatura, Torino, Einaudi, 1997, pag. 243 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di tre commedie del drammaturgo veneto del `700 carlo goldoni: le smanie per la

villeggiatura; le avventure della villeggiatura; il ritorno dalla villeggiatura. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12908   euro. 7.00

(teatro)

Carlo Goldoni: La famiglia dell'antiquario, Torino, Einaudi, 1995, pag. 107 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale del drammaturgo veneto del `700 carlo goldoni. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12910   euro. 7.00

(teatro)

Carlo Goldoni: I due gemelli veneziani, Torino, Einaudi, 1995, pag. 115 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale del drammaturgo veneto del `700 carlo goldoni. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12911   euro. 7.00

(teatro)

Anton Cechov: Il gabbiano, Torino, Einaudi, 2001, pag. 77 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore e drammaturgo russo dell`ottocento anton cechov. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12913   euro. 7.00
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(teatro)

Nikolaj Gogol: L'ispettore, Torino, Einaudi, 1994, pag. 184 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore e drammaturgo russo dell`ottocento nicolaj gogol. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12914   euro. 7.00

(teatro)

Anton Cechov: Il giardino dei ciliegi, Torino, Einaudi, 1996, pag. 68 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore e drammaturgo russo dell`ottocento anton cechov. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12915   euro. 7.00

(teatro)

Mariangela Gualtieri: Caino, Torino, Einaudi, 2011, pag. 103 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale della scrittrice e drammaturga italiana del `900 mariangela gualtieri. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12916   euro. 7.00

(teatro)

Arthur Adamov: La primavera '71, Torino, Einaudi, 1963, pag. 181 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo francese di origine russa arthur adamov. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12917   euro. 7.00

(teatro)

Luigi Pirandello: Enrico IV, Torino, Einaudi, 1999, pag. 70 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore e drammaturgo italiano del `900 luigi pirandello. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12918   euro. 7.00

(teatro)
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Tullio Kezich: La coscienza di Zeno, Torino, Einaudi, 1981, pag. 107 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo italiano del `900 tullio kezich, tratta dal romanzo di svevo la

coscienza di zeno. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12919   euro. 7.00

(teatro)

Arthur Miller: Il mondo di Mr Peters, Torino, Einaudi, 2000, pag. 54 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo americano del `900 arthur miller. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12921   euro. 7.00

(teatro)

Massimo Dursi: Stefano Pelloni detto il Passatore, Torino, Einaudi, 1963, pag. 112 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del giornalista e commediografo italiano del `900 massimo dursi, pseudonimo di

otello vecchietti. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12922   euro. 7.00

(teatro)

Federico Garcia Lorca: Nozze di sangue, Torino, Einaudi, 1963, pag. 70 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del poeta e drammaturgo spagnolo del `900 federico garcia lorca. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12925   euro. 7.00

(teatro)

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
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(teatro)

Raffaele Orlando: L'annaspo, Torino, Einaudi, 1962, pag. 67 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del commediografo italiano del `900 raffaele orlando. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12929   euro. 7.00

(teatro)

Slawomir Mrozek: Il tacchino, Torino, Einaudi, 1965, pag. 79 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo polacco del `900 slawomir mrozek. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 12930   euro. 7.00

(teatro)

Gianfranco Berardi: Viaggio per amore - Dal deficiente  al land lover, Milano, Ubulibri, 2010, pag. 101

(La collanina)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di tre rappresentazioni teatrali del drammaturgo e attore italiano gianfranco berardi: il

deficiente; briganti; land lover. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 12932   euro. 10.00

(teatro)

Jean Anouilh: Il valzer dei Toreador, Firenze, Sansoni, 1960, pag. 132 (Il piccolo teatro Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo francese del `900 jean anouilh. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12935   euro. 10.00

(teatro)

Jean Anouilh: Romeo e Giannina, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 141 (Il piccolo teatro Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo francese del `900 jean anouilh. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12936   euro. 10.00
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(teatro)

Eugène O'Neill: Marco Milioni, Firenze, Sansoni, 1960, pag. 174 (Il piccolo teatro Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo statunitense del `900 jean anouilh. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12937   euro. 10.00

(teatro)

Metastasio: Opere, Milano, Rizzoli, 1965, pag. 980 cm.660 gr  (Classici Rizzoli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi e titoli in odo sul dorso

sommario: edizione annotata della produzione teatrale del poeta e drammaturgo italiano del `700 pietro

metastasio, pseudonimo di pietro antonio domenico bonaventura trapassi. contiene: didone abbandonata;

catone in utica; demetrio; adriano in siria; l`olimpiade; demofoonte; la clemenza di tito; attilio regolo; l`eroe

cinese; ruggiero; azioni e feste teatrali; azioni teatrali sacre; componimenti lirici; estratto dell`arte poetica di

aristotile; lettere. 

stato di conservazione: buono ( mancanza del cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 12947   euro. 20.00

(teatro)

Pietro Aretino: Il marescalco, Milano, Il teatro delle novità, 1960, pag. 134 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in cinque atti dello scrittore, poeta e drammaturgo italiano del `500 pietro aretino. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12948   euro. 10.00

(teatro)

Carlo Goldoni: I Rusteghi, Torino, Einaudi, 2010, pag. 106 (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: 13049   euro. 7.00

(teatro)

Tito Maccio Plauto: Aulularia, Torino, Einaudi, 1992, pag. 71 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del commediografo romano del ii secolo a. c. tito maccio plauto. 

stato di conservazione: buono 
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n.ro catalogo: 13050   euro. 7.00

(teatro)

Tito Maccio Plauto: Anfitrione, Torino, Einaudi, 1994, pag. 59 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del commediografo romano del ii secolo a. c. tito maccio plauto. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13051   euro. 7.00

(teatro)

Euripide: Le troiane, Torino, Einaudi, 1991, pag. 61 (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo greco del v secolo a. c. euripide. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13052   euro. 7.00

(teatro)

Anonimo: Zirolum el fiaccaresta, Bologna, G. Brugnoli e figli, 1892, pag. 37 (Teater Bulgneis)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in un atto ridotta in dialetto bolognese. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare, mancanza sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 13053   euro. 15.00

(teatro)

A. Testoni: Mestreini, Bologna, G. Brugnoli e figli, 1893, pag. 68 (Teater Bulgneis)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in tre atti originale in dialetto bolognese. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 13054   euro. 15.00

(teatro)

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
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(teatro)

E. Roncaglia: Un bus int l'aqua, Bologna, G. Brugnoli e figli, 1892, pag. 96 (Teater Bulgneis)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in tre atti in dialetto bolognese. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 13056   euro. 15.00

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

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

(teatro)

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
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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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)
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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

(teatro)

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

(teatro)

E. Zola: Nanà, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1944, pag. 111 cm.180 gr (Teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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 )
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n.ro catalogo: 13796   euro. 8.00

(teatro)

A. De Musset: La notte veneziana, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1946, pag. 110 cm.180 gr (Teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

A. Dumas: Antony, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1947, pag. 79 cm.150 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale
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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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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 )
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n.ro catalogo: 13807   euro. 8.00

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

Carlo Bertolazzi: L'egoista, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1944, pag. 93 cm.180 gr (Teatro)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in quattro atti del commediografo italiano dell`ottocento carlo bertolazzi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13812   euro. 8.00

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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 )
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n.ro catalogo: 13816   euro. 8.00

(teatro)

Rafael Alberti: Lo spauracchio, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1951, pag. 63 cm.120 gr (Teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

Carlo Goldoni: Il campiello, Torino, Einaudi, 1988, pag. 133 cm.100 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: commedia teatrale del drammaturgo veneto del `700 carlo goldoni. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14015   euro. 7.00

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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
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n.ro catalogo: 14259   euro. 11.50

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)
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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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

Luigi Pirandello: 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. 

p. 1683



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(teatro)

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. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15608   euro. 17.50

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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
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(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)
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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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

Raymonde Temkine: Il teatro-laboratorio di Grotowski, Bari, De Donato, 1969, pag. 228 cm.200 gr (Atti)

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
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n.ro catalogo: 15827   euro. 13.00

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

E. Faccioli ( a cura di ): Il teatro italiano - la tragedia dell'Ottocento ( 2 tomi ), Torino, Einaudi, 1981,
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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

(teatro)

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

(teatro)

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,

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

(teatro)

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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(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

Vittorio Alfieri: Le tragedie , Milano, Mondadori, 1957, pag. 1372 cm.650 gr (Il classici Mondadori)

p. 1689



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)

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

(teatro)
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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

(teatro)

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

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

(teatro)

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

(teatro)

Roberto Alonge: Donne terrifiche e fragili maschi - la linea teatrale D'Annunzio-Pirandello, Bari,

Laterza, 2004, pag. 156 cm.210 gr (Percorsi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume esplora le oscure zone di tangenza tra d`annunzio e pirandello  e scopre numerosi aspetti

comuni dell`immaginario di entrambi, pullulante di fantasmi femminili: donne forti a cui si contrappongono

uomini spesso insicuri, psicologicamente fragili, colti in una loro disarmata solitudine nel passaggio epocale

tra ottocento e novecento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16272   euro. 9.00

(teatro)

Valentina Valentini: Il poema visibile - le prime messe in scena delle tragedie di Gabriele D'Annunzio,
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Roma, Bulzoni, 1993, pag. 484 cm.670 gr (Biblioteca teatrale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: dopo una prima parte in cui è descritta l`estetica teatrale dannunziana, il volume analizza

singolarmente le prime messe in scena di 11 opere teatrali del vate. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16273   euro. 12.50

(teatro)

Andrea Bisicchia: D'Annunzio e il teatro - tra cronaca e letteratura drammatica, Milano, Mursia, 1991,

pag. 198 cm.300 gr (Testimonianze fra cronaca e letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore intende dare forma unitaria all`esegesi dell`opera teatrale dannunziana vista in un contesto

storicistico che tiene conto, da una parte, dei rapporti del vate con attori e capocomici e, dall`altra, delle

convergenze che la sua scrittura e la sua poetica dimostrano con il movimento simbolista. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16274   euro. 9.50

(teatro)

Laura Granatella: D'Annunzio e Pirandello tra letteratura e teatro, Roma, Bulzoni, 1989, pag. 164

cm.280 gr (Biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro intende riunire entro un discorso unitario alcuni contributi dedicati a d`annunzio e

pirandello, che ai primi del `900 seguirono due strade artistiche parallele, incrociatesi nel segno delle rispettive

poetiche drammaturgiche. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16275   euro. 15.00

(teatro)

Marinella Cantelmo: Il cerchio e la figura - miti e scenari nei romanzi di Gabriele D'Annunzio, Lecce,

Piero Manni, 1999, pag. 180 cm.280 gr (Antifone)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume analizza tre romanzi di d`annunzio: il piacere, la vergine delle rocce, forse che sì forse

che no. secondo l`autrice, il vate indaga l`universo femminile, delineando un`immagine di seduzione

enigmatica ed inquietante che è rivelatrice dei fermenti profondi latenti nelle trasformazioni epocali della

società italiana di fine `800. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16277   euro. 10.00
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(teatro)

Bertolt Brecht: Scritti teatrali ( 3 volumi ), Torino, Einaudi, 1975, pag. 3 volumi: 262 - 303 - 281 cm.1330

gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume 1: teoria e tecnica dello spettacolo 1918-1942. volume 2: "l`acquisto dell`ottone",

"breviario di estetica teatrale" e altre riflessioni 1937 - 1956. volume 3: note ai drammi e alle regie. 

stato di conservazione: buono ( privi di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16285   euro. 50.00

(teatro)

Denis Bablet: La scena e l'immagine - saggio su Josef Svoboda, Torino, Einaudi, 1970, pag. 253 cm.700 gr

(Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni e foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`opera dello scenografo teatrale cecoslovacco del `900 josef svoboda. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16306   euro. 30.00

(teatro)

William Butler Yeats: Drammi celtici, Parma, Guanda, 1963, pag. 323 cm.580 gr (Fenice poeti)

note di stampa: rilegato in tela arancione, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: il volume contiene 10 drammi in prosa e versi dello scrittore irlandese del `900 william butler

yeats. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16357   euro. 20.00

(teatro)

Carlo Goldoni: Opere, Napoli, Ricciardi, 1964, pag. 1152 cm.1250 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta delle opere del commediografo italiano del `700 carlo goldoni, con appendice del teatro

comico del `700. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni )

n.ro catalogo: 16361   euro. 15.00

(teatro)

AA. VV.: La forza del sogno - il sogno nella letteratura di tutti i tempi, Parma, Guanda, 1963, pag. 373

cm.720 gr (Fenice antologie)
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note di stampa: rilegato in tela azzurra, fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: raccolta di testi letterari di tutti i tempi, in particolare tratti dalla tradizione cinese ed europea,

legati al tema del sogno. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16387   euro. 20.00

(teatro)

Luigi Fassò ( a cura di ): Teatro del Seicento, Napoli, Ricciardi, 1956, pag. 1259 cm.1400 gr (La letteratura

italiana)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: antologia di opere teatrali italiane del `600: melodramma, dramma pastorale, tragedia, commedia.

opere di ottavio rinuccini, battista guarini, guidubaldi bonarelli, federico della valle, carlo de` dottori,

michelangelo buonarroti il giovane, carlo maria maggi, carlo giambattista tana. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei riguardi interni di uno dei due tomi )

n.ro catalogo: 16455   euro. 15.00

(teatro)

AA. VV.: Farse spagnole del secolo d'oro, Novara, De Agostini, 1965, pag. 495 cm.840 gr (Teatro)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva

trasparente, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: raccolta di farse teatrali spagnole del `600, alcune anomine, altre ad opera di lope de rueda, miguel

de cervantes, luis quinones de benavente, pedro calderon de la barca, agustin moreto y cavana, alonso

jeronimo de salas barbadillo, alonso de castillo solorzano. 

stato di conservazione: discreto ( illustrazioni in nero barrate con segno trasversale )

n.ro catalogo: 16461   euro. 8.00

(teatro)

W. Shakespeare: Riccardo II - Enrico IV - Enrico V, Novara, De Agostini, 1960, pag. 466 cm.740 gr

(Teatro)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: il volume contiene 3 drammi storici di shakespeare: riccardo ii, enrico iv, enrico v. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16462   euro. 8.00

(teatro)

Oscar V. Milosz: Miguel Manara - Mefiboseth - Saulo di Tarso, Milano, Jaca book, 1985, pag. 167 cm.240
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gr (Jaca Letteratura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il volume contiene tre opere teatrali dello scrittore franco-lituano del `900 oscar milosz: miguel

manara, mefiboseth, saulo di tarso. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16463   euro. 8.00

(teatro)

Giovanni Vittorio Amoretti: Spartaco - un dramma e racconti, Bologna, Ponte nuovo, 1988, pag. 129

cm.280 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: il volume contiene un dramma in tre atti ( morte e liberazione di spartaco ) e due racconti ( la

ragazza, un incontro a berlino ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16464   euro. 8.00

(teatro)

Luigi Antonelli: Il maestro, Roma, Edizioni Italiane, 1939, pag. 213 cm.200 gr (Teatro contemporaneo)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: commedia in tre atti dello scrittore italiano del `900 luigi antonelli. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16465   euro. 7.00

(teatro)

Dario Fo e Collettivo teatrale: Pum, pum! Chi è? La polizia!, Verona, Bertani Editore, 1972, pag. 231

cm.320 gr (La Comune)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: opera teatrale di dario fo incentrata sulla controversa vicenda della morte di calabresi, preceduta da

una cronologia di eventi e documenti relativi all`eversione di destra negli anni delle stragi. 

stato di conservazione: buono ( due lievi pieghe lungo il dorso, leggero ingiallimento )

n.ro catalogo: 16505   euro. 12.00

(teatro)

Carlo Emilio Gadda: Il guerriero, l'amazzone lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo,

Milano, Garzanti, 1972, pag. 62 cm.260 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: conversazione teatrale a tre voci che ha per soggetto il culto di ugo foscolo. seconda edizione. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 16510   euro. 20.00

(teatro)

Jean Genet: I paraventi, Milano, Ubulibri, 1990, pag. 216 cm.460 gr (I Cahiers di teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: opera teatrale divisa in "quadri" scritta nel 1961 dal controverso autore francese jean genet. il testo

è affiancato da diversi materiali di critica e allestimento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16511   euro. 10.00

(teatro)

Lope de Vega: Liriche, Torino, Einaudi, 1974, pag. 162 cm.130 gr (Collezione di poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi dello scrittore spagnolo félix lope de vega y carpio, vissuto a cavallo tra `500 e

`600. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16513   euro. 8.00

(teatro)

Barbara Garson: MacBird!, Milano, Feltrinelli, 1967, pag. 110 cm.170 gr (I narratori Feltrinelli)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune illustrazioni in nero nel testo

sommario: controverso dramma in tre atti della scrittrice americana del `900 barbara garson. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16518   euro. 7.00

(teatro)

Vittorio Alfieri: Opere - tomo I, Napoli, Ricciardi, 1977, pag. 1097 cm.1350 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: contiene le opere: vita; giornali; annali; filippo; polinice; antigone; virginia; agamennone; oreste;

ottavia; rosmunda; saul; mirra; merope; la congiura de` pazzi. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16539   euro. 15.00

(teatro)

Pietro Metastasio: Opere - appendice: l'opera per musica dopo Metastasio, Napoli, Ricciardi, 1968, pag.
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1176 cm.1400 gr (La letteratura italiana)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: contiene le opere teatrali di metastasio ( didone abbandonata, demetrio, adriano in siria,

l`olimpiade, demofoonte, attilio regolo, l`asilo d`amore, l`isola disabitata, le cinesi, gioas re di giuda ), le arie,

le rime, le cantate, le canzonette, gli epitalami, i sonetti, le strofe per musica, le lettere,l`estratto dell`arte

poetia di aristotile. di seguito sono riportatitesti teatrali di ranieri de` calzabigi, lorenzo da ponte, giambattista

casti. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nel risguardi interni )

n.ro catalogo: 16542   euro. 15.00

(teatro)

Edward Gordon Craig: Il mio teatro, Milano, Feltrinelli, 1971, pag. 234 cm.380 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: il volume riunisce gli scritti fondamentali di edward gordon craig ( l`arte del teatro, per un nuovo

teatro, scena ), attore, regista e scenografo britannico della prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16555   euro. 15.00

(teatro)

Susi Davoli ( a cura di ): Civiltà teatrale e Settecento emiliano, Bologna, Il Mulino, 1986, pag. 465 cm.520

gr (Proscenio)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: competenze diverse ( letterarie, musicali, architettoniche, economiche ) soni messe a confronto per

esaminare quel fenomeno complesso che è il teatro in una realtà geograficamente e storicamente individuata, e

per coglierne i rapporti con la più ampia civiltà teatrale italiana ed europea. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con alcune macchie chiare )

n.ro catalogo: 16556   euro. 20.00

(teatro)

Peter Brook: Il teatro e il suo spazio, Milano, Feltrinelli, 1968, pag. 171 cm.330 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore ricerca ed analizza i fattori di crisi e di decadenza del teatro della seconda metà del `900. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16557   euro. 15.00

(teatro)

Odoardo Bertani: Parola al teatro, Milano, Garzanti, 1990, pag. 208 cm.320 gr (Memorie documenti
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biografie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli e saggi di critica teatrale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16562   euro. 10.00

(teatro)

Glynne Wickham: Storia del teatro, Bologna, Il Mulino, 1988, pag. 670 cm.700 gr (Le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: panorama completo della storia del teatro in occidente, dalle antiche origini rituali al `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16567   euro. 15.00

(teatro)

G. Lukacs: La genesi della tragedia borghese da Lessing a Ibsen - il dramma moderno volume II,

Milano, Sugarco, 1977, pag. 159 cm.180 gr (Argomenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: disamina del processo di sviluppo del dramma borghese, dalle sue premesse storiche fino alla fase

eroica che vede il tentativo, di hebbel e di ibsen, di creare una tragedia borghese. 

stato di conservazione: buono  ( copertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16575   euro. 8.00

(teatro)

L. Trezzini : Geografia del teatro - rapporto sul teatro italiano d'oggi, Roma, Bulzoni, 1977, pag. 234

cm.340 gr (Biblioteca teatrale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: cronistoria di fatti, avvenimenti, normative e riflessioni che hanno dato forma al teatro italiano dal

secondo dopoguerra agli anni `70. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16576   euro. 8.00

(teatro)

R. Reggiani - L. Ruggieri: Processo alla guerra - il teatro contro, Roma, Bulzoni, 1976, pag. 341 cm.470

gr (Biblioteca teatrale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: gli autori ripercorrono la storia della drammaturgia che, dall`antichità ad oggi, ha denunciato e

combattuto la guerra e il militarismo. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16577   euro. 15.00

(teatro)

Gemma Stagni: "La Soffitta" di Bologna ( 1948-1951 ), Bologna, Patron, 1981, pag. 163 cm.330 gr

(Collana di teatro e regia teatrale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero e a colori fuori testo

sommario: il libro ripercorre la storia dell`avventura teatrale di un gruppo di giovani bolognesi nel secondo

dopoguerra, attraverso recensioni, fotografie, testimonianze e documenti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16578   euro. 10.00

(teatro)

Italo Moscati: La miseria creativa - cronache del teatro "non garantito", Bologna, Cappelli, 1978, pag.

177 cm.230 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: documentazione sul teatro giovanile degli anni `70, portatore dei temi centrali nella vita delle

generazioni dell`epoca, dalla disoccupazione all`autonomia, dall`emarginazione alla ricerca di nuovi rapporti

personali, dalla violenza alle sperimentazioni espressive. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16580   euro. 10.00

(teatro)

Witold Gombrowicz: Operetta, Torino, Einaudi, 1968, pag. 90 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore polacco del `900 witold gombrowicz. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16639   euro. 7.00

(teatro)

Rosvita: Teatro scelto, Milano, Alpes, 1927, pag. 131 cm.260 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di opere teatrali di roswitha di gandersheim, monaca e drammaturga tedesca del x secolo.

testo latino a fronte. introduzione critica di silvio d`amico. traduzione di gastone bosio. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, firma a pastello nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16755   euro. 10.00

p. 1699



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


(teatro)

G. E. Lessing: Emilia Galotti, Torino, Einaudi, 1961, pag. 112 cm.160 gr (Universale Einaudi)

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso telato, plastica protettiva trasparente

sommario: dramma borghese in cinque atti dello scrittore e drammaturgo tedesco del `700 gotthold ephraim

lessing. 

stato di conservazione: molto buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16828   euro. 15.00

(teatro)

F. H. Sandbach: Il teatro comico in Grecia e a Roma, Bari, Laterza, 1979, pag. 225 cm.200 gr (Universale

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: analisi del teatro di aristofane e menandro, plauto e terenzio, dal quale emerge l`immagine di due

società e la rappresentazione dell`eterna miseria e nobiltà dell`uomo. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16841   euro. 10.00

(teatro)

Oscar Wilde: Teatro e poesia, Roma, Casini, 1990, pag. 637 cm.850 gr (I grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene: salomé; l`importanza di essere franco; il ventaglio di lady windermere; una

donna senza importanza; un marito ideale; la duchessa di padova; vera o i nichilisti; tragedia fiorentina; la

sainte courtisane o la donna ricoperta di gioielli; poesie. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16872   euro. 15.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Le voci di dentro, Torino, Einaudi, 1981, pag. 56 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17606   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Chi è cchiù felice 'e me!, Torino, Einaudi, 1979, pag. 42 cm.70 gr (Collezione di

teatro)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17607   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Non ti pago, Torino, Einaudi, 1984, pag. 52 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17608   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Bene mio e core mio, Torino, Einaudi, 1982, pag. 90 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17609   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Le bugie con le gambe lunghe, Torino, Einaudi, 1985, pag. 67 cm.70 gr (Collezione di

teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17610   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Mia famiglia, Torino, Einaudi, 1985, pag. 77 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17611   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Napoli milionaria!, Torino, Einaudi, 1984, pag. 101 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17612   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Questi fantasmi!, Torino, Einaudi, 1983, pag. 61 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17613   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Il contratto, Torino, Einaudi, 1979, pag. 73 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17614   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: L'arte della commedia, Torino, Einaudi, 1982, pag. 98 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17615   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Il sindaco del rione sanità, Torino, Einaudi, 1985, pag. 88 cm.70 gr (Collezione di

teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17616   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Ditegli sempre di sì, Torino, Einaudi, 1982, pag. 47 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17617   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Io, l'erede, Torino, Einaudi, 1985, pag. 48 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17618   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Tommaso d'Amalfi, Torino, Einaudi, 1980, pag. 137 cm.100 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17619   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Ogni anno punto e da capo, Torino, Einaudi, 1981, pag. 98 cm.70 gr (Collezione di

teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17620   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: De Pretore Vincenzo, Torino, Einaudi, 1983, pag. 70 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17621   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Sabato, domenica e lunedì, Torino, Einaudi, 1982, pag. 108 cm.70 gr (Collezione di

teatro)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17622   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Il monumento, Torino, Einaudi, 1982, pag. 74 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17623   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Gli esami non finiscono mai, Torino, Einaudi, 1985, pag. 94 cm.70 gr (Collezione di

teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17624   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Natale in casa Cupiello, Torino, Einaudi, 1985, pag. 68 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17625   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Uomo e galantuomo, Torino, Einaudi, 1985, pag. 67 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17626   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo: Il figlio di pulcinella, Torino, Einaudi, 1985, pag. 117 cm.100 gr (Collezione di teatro)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17627   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo - Renato Iannì: Un pugno d'acqua, Torino, Einaudi, 1985, pag. 51 cm.70 gr

(Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: soggetto del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo; versione di renato iannì. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17629   euro. 7.00

(teatro)

AA. VV.: Simpatia - commedia in tre atti, Torino, Einaudi, 1981, pag. 68 cm.70 gr (Scuola di drammaturgia

di Firenze)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: soggetto del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo, elaborata dai suoi allievi della

scuola di drammaturgia di firenze. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 17630   euro. 7.00

(teatro)

Bertolt Brecht: Nella giungla della città, Torino, Einaudi, 1982, pag. 73 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo tedesco del `900 bertolt brecht. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17634   euro. 7.00

(teatro)

Carlo Goldoni: La bottega del caffè, Torino, Einaudi, 1983, pag. 117 cm.80 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: 17643   euro. 7.00
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(teatro)

Carlo Goldoni: Le baruffe chiozzotte, Torino, Einaudi, 1981, pag. 104 cm.80 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: 17644   euro. 7.00

(teatro)

Carlo Goldoni: I due gemelli veneziani, Torino, Einaudi, 1980, pag. 115 cm.80 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: 17645   euro. 7.00

(teatro)

Carlo Goldoni: Il bugiardo, Torino, Einaudi, 1981, pag. 108 cm.80 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: 17646   euro. 7.00

(teatro)

Eduardo De Filippo - Luciana Luppi: L'erede di Shylock, Torino, Einaudi, 1984, pag. 69 cm.70 gr

(Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: soggetto del drammaturgo napoletano del `900 eduardo de filippo; versione in tre atti di luciana

luppi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17647   euro. 7.00

(teatro)

Harold Pinter: Vecchi tempi, Torino, Einaudi, 1982, pag. 40 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo inglese del `900 harold pinter. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17649   euro. 7.00
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(teatro)

Euripide: Le troiane, Torino, Einaudi, 2008, pag. 61 cm.80 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo greco del v secolo a. c. euripide. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17650   euro. 7.00

(teatro)

Alessandro Manzoni: Il conte di Carmagnola, Torino, Einaudi, 1990, pag. 84 cm.80 gr (Collezione di

teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore italiano dell`ottocento alessandro manzoni. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17651   euro. 7.00

(teatro)

Giovanni Verga: La lupa, Torino, Einaudi, 1982, pag. 46 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore italiano dell`ottocento giovanni verga. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17652   euro. 7.00

(teatro)

Thomas Bernhard: Teatro I, Milano, Ubulibri, 1996, pag. 228 cm.270 gr (I testi Ubulibri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di testi teatrali dello scrittore austriaco del `900 thomas bernhard: una festa per boris; la

forza dell`abitudine; il riformatore del mondo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17653   euro. 20.00

(teatro)

H. von Hofmannsthal: Liriche e drammi, Firenze, Sansoni, 1942, pag. 294 cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi e drammi teatrali dello scrittore austriaco del `900 hugo von hofmannsthal.

contiene i drammi: il piccolo teatro del mondo; la donna nel balcone; la miniera di falun; l`avventuriero e la

cantante. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita, firma a penna sul frontespizio )
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n.ro catalogo: 17892   euro. 12.00

(teatro)

A. Cechov: Teatro , Firenze, Sansoni, 1960, pag. 635 cm.630 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso

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 ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 17966   euro. 15.00

(teatro)

Federico Garcia Lorca: Il teatro, Torino, Einaudi, 1961, pag. 593 cm.900 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene: mariana pineda; la calzolaia ammirevole; l`amore di don perlimplino; teatrino

di don cristobal; aspettiamo cinque anni; il pubblico; nozze di sangue; yerma; donna rosita nubile; la casa di

bernarda alba. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 17990   euro. 15.00

(teatro)

Arthur Miller: Teatro, Torino, Einaudi, 1961, pag. 606 cm.850 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 ( graffi sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 18009   euro. 15.00

(teatro)

Gabriele D'Annunzio: Teatro ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1959, pag. 2 volumi : 1231 - 1169 cm.1750

gr (I classici moderni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contengono riproduzioni di documenti inseriti in una tasca interna

sommario: raccolta di  opere teatrali di gabriele d`annunzio. volume i: sogno d`un mattino di primavera -

sogno d`un tramonto d`autunno - la città morta - la gioconda - la gloria - francesca da rimini - parisina - la

figlia di iorio - la fiaccola sotto il moggio - più che l`amore. volume ii: la nave - fedra - le martyre de saint

sebastien - la pisanelle - le chevrefeuille - il ferro - cabiria - la crociata degli innocenti 

stato di conservazione: buono ( dorsi bruniti, sovracopertina del secondo volume con minimi strappi sui bordi
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)

n.ro catalogo: 18017   euro. 50.00

(turismo)

Felice Venosta: Impressioni del castello medioevale o  guida descrittiva illustrata, Milano, S. Muggiani &

C., 1884, pag. 44 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diversi disegni fuori testo

sommario: piccola guida turistica dedicata ai castelli medievali piemontesi della valle d`aosta e del piemonte,

uscita in occasione dell`esposizione generale italiana di torino del 1884. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 866   euro. 20.00

(turismo)

Antonio Piccone Stella: Introduzione a Roma, Milano, Bompiani, 1943, pag. 352 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 24 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: guida introspettiva di roma che attua uno spaccato di secoli, culture, credenze, capolavori d`arte,

per stabilire una sorta di coesistenza tra indagine critica, evocazione storica sensibilità lirica, caratterizzazione

idealizzatrice. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1832   euro. 10.00

(turismo)

AA. VV. : Liguria, Milano, Touring Club italiano, 1967, pag. 503 (guida d'Italia del Tourng Club italiano)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, contiene 38  piante di città e di edifici

sommario: guida rossa del touring club dedicata alla liguria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2666   euro. 10.00

(turismo)

AA. VV. : Torino e Valle D'Aosta, Milano, Touring Club italiano, 1975, pag. 407 (guida d'Italia del Tourng

Club italiano)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, contiene 35 piante di città e di edifici, una

mappa ripiegata sciolta

sommario: guida rossa del touring club dedicata alla città di torino e alla valle d`aosta. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2669   euro. 10.00
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(turismo)

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

(turismo)

AA. VV. : Umbria, Milano, Touring Club italiano, 1978, pag. 552 (guida d'Italia del Tourng Club italiano)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, contiene 34 piante di città e di edifici

sommario: guida rossa del touring club dedicata all`umbria. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2672   euro. 10.00

(turismo)

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

(turismo)

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

(turismo)

AA. VV. : Napoli e dintorni, Milano, Touring Club italiano, 1976, pag. 640 (guida d'Italia del Tourng Club

italiano)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, contiene 72 piante di città e di edifici e una

mappa ripiegata sciolta

sommario: guida rossa del touring club dedicata a napoli e dintorni. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2682   euro. 10.00
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(turismo)

AA. VV. : Basilicata, Milano, Touring Club italiano, 1980, pag. 714 (guida d'Italia del Tourng Club italiano)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, cofanetto, contiene 40 piante di città e di

edifici 

sommario: guida rossa del touring club dedicata alla basilicata. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2687   euro. 10.00

(turismo)

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

(turismo)

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

(turismo)

Bianca Triaca: Itinerari in Benin - storia, arte, cultura, Lecco, Stefanoni, 1997, pag. 271 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero nel testo e alcune tavole a colori

fuori testo

sommario: volume impostato come una guida alla scoperta della route de l`esclave, che attraversa lo stato del

benin, affacciato sul golfo di guinea. corti reali e conventi vodun furono i centri di una raffinata produzione

artistica ed artigianale, disseminati lungo il percorso che portava gli schiavi verso l`imbarco per in nuovo

mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4076   euro. 18.00

(turismo)

Ettore Paratore ( a cura di ): Itinerari virgiliani, Milano, Silvana, 1981, pag. 177 cm.1100 gr (fuori
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collana)

note di stampa: rilegato, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e nero

sommario: pubblicazione promossa in occasione delle celebrazioni del bimillenario virgiliano. il volume

intende condurre il lettore in un viaggio ideale attraverso l`italia, per strade e luoghi evocanti il poeta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4205   euro. 15.00

(turismo)

Nori Andreini Galli: La grande Valdinievole, Firenze, Vallecchi, 1970, pag. 228 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in bianco e nero fuori testo e diverse

cartine ripiegate

sommario: dieci itinerari di arte e turismo in valdinievole, nella terra di montecatini e pistoia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4207   euro. 20.00

(turismo)

Angelo Biondi: Sovana - città di Geremia, Pitigliano, A.T.L.A., 1989, pag. 123 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: guida storico-turistica del paese di sovana, in toscana, con itinerari che contemplano la visita a

sorano, pitigliano e alle necropoli etrusche della zona. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4219   euro. 8.00

(turismo)

Bruno Santi: San Lorenzo - guida al complesso monumentale, Firenze, Becocci - Scala, 1992, pag. 127

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto a colori nel testo

sommario: la basilica di san lorenzo con la sagrestia del brunelleschi, la biblioteca laurenziana e le cappelle

medicee, illustrate da bruno santi, soprintendente di siena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4220   euro. 7.00

(turismo)

Bruna Tomasello: Bargello - guida alle collezioni, Firenze, Becocci - Scala, 1991, pag. 128 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto a colori nel testo

sommario: guida alle collezioni artistiche del palazzo del bargello a firenze. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 4221   euro. 7.00

(turismo)

Giovanni Gaddo: La Sacra di San Michele in Val di Susa, Chieri, PP. Rosminiani alla Sacra di San

Michele, 1977, pag. 251 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero 

sommario: guida storico-artistica della sacra di san michele, in val di susa, una delle più eminenti architetture

religiose di questo territorio alpino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4224   euro. 7.00

(turismo)

AA. VV.: Il Piave e il Montello, Milano, Touring Club Italiano, 1937, pag. 123 (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 piave e del montello, corredata da capitoli di storia e da

foto d`epoca. 

stato di conservazione: discreto ( copertina macchiata e con bordi usurati, interno buono )

n.ro catalogo: 4786   euro. 10.00

(turismo)

Giulio Brocherel: Valle d'Aosta, Novara, De Agostini, 1968, pag. 240 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero

sommario: guida storica della valle d`aosta. ristampa dell`originale degli anni `30. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4804   euro. 15.00

(turismo)

Paolo Carpeggiani: Itinerari per l'Emilia Romagna, Vicenza, L'Espresso, 1982, pag. 584 (Itinerari de

l'Espresso)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 238 foto in bianco e nero nel testo

sommario: guida turistica dell`emilia romagna. le singole località e itinerari a tema. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 4824   euro. 15.00

(turismo)

AA. VV.: Piemonte turistico, Novara, De Agostini, anni, pag. 18 + tavole (fuori collana)
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo, una mappa

ripiegata più volte e una guida ferroviaria allegata

sommario: piccola guida turistica stampata per conto dei consigli provinciali dell`economia piemontesi, con

foto ed informazioni utili per promuovere il turismo nella regione. 

stato di conservazione: buono ( pagine allentate, timbro sulla copertina )

n.ro catalogo: 4838   euro. 10.00

(turismo)

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

(turismo)

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

d`aosta. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, rilegatura fragile )

n.ro catalogo: 4844   euro. 6.00

(turismo)

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

(turismo)

AA. VV.: Guida escursionistica Kompass : Val Venosta - Gruppo d. Ortles, Bolzano, Kompass, 1989,

pag. 128 (guide escursionistiche Kompass)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose cartine e alcune foto a colori

sommario: guida a 70 escursioni sulle dolomiti della val venosta e del gruppo dell`ortles, in trentino alto
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adige. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4853   euro. 8.00

(turismo)

AA. VV.: Guida escursionistica Kompass : Dolomiti, Bolzano, Kompass, 1990, pag. 143 (guide

escursionistiche Kompass)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose cartine e alcune foto a colori

sommario: guida a 70 escursioni sulle dolomiti del trentino alto adige e del veneto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4854   euro. 8.00

(turismo)

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

(turismo)

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

(turismo)

Giovanni Brusin: Aquileia e Grado - guida storico-artistica , Padova, Tipografia Antoniana, 1971, pag.

291 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 25 foto a colori e 162 in bianco e nero

sommario: guida ai resti archeologici ed al patrimonio artistico di aquileia e di grado, in friuli venezia giulia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4911   euro. 12.00

(turismo)

p. 1715



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


R. Mantovani - G. Valente: Sui sentieri della Valle d'Aosta - itinerari alla scoperta della cultura alpina,

Torino, CDA, 1991, pag. 207 (Biblioteca della montagna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero e a colori

sommario: guida a 34 escursioni sulle alpi della valle d`aosta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5011   euro. 10.00

(turismo)

AA. VV.: Sui sentieri della Lombardia - itinerari alla scoperta della cultura alpina, Torino, CDA, 1991,

pag. 223 (Biblioteca della montagna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero 

sommario: guida a 41 escursioni sulle alpi della lombardia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5012   euro. 10.00

(turismo)

G. Valente - R. Mantovani: Sui sentieri del Piemonte - itinerari alla scoperta della cultura alpina,

Torino, CDA, 1990, pag. 237 (Biblioteca della montagna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero e a colori 

sommario: guida a 41 escursioni sulle alpi della lombardia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5013   euro. 10.00

(turismo)

Pietro Giglio: Andar per sentieri in Valle d'Aosta, Novara, De Agostini, 1988, pag. 159 

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene diverse foto in nero e a colori

sommario: guida a 70 itinerari escursionistici sulle alpi della valle d`aosta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5014   euro. 10.00

(turismo)

L. Bersezio - P. Tirone: Andar per sentieri in Piemonte, Novara, De Agostini, 1991, pag. 143 

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene diverse foto in nero e a colori

sommario: guida a 71 itinerari escursionistici sulle alpi del piemonte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5015   euro. 10.00
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(turismo)

L. Bersezio - P. Tirone: Scopriamo insieme i parchi delle Alpi, Novara, Gorlich, 1985, pag. 190 

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene diverse foto in nero e a colori

sommario: passeggiate, escursioni e trekking nelle zone protette dell`arco alpino. guida a 18 itinerari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5018   euro. 10.00

(turismo)

AA. VV.: I santuari d'Italia, Roma, Ente Nazionale Industrie Turistiche, 1927, pag. 213 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero 

sommario: volumetto turistico dedicato ai santuari delle varie regioni italiane. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5022   euro. 12.00

(turismo)

AA. VV.: Traversata dei laghi - itinerari escursionistici dal lago di Pratignano al Santuari di Bocca di
Rio, Bologna, Grafis, 1991, pag. 179 (Il filo di Arianna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse mappe e foto a colori

sommario: guida ai percorsi escursionistici dell`appennino bolognese: lago scaffaiolo, di pratignano, bacini di

suviana e brasimone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5023   euro. 8.00

(turismo)

AA. VV.: Grande traversata delle Alpi - Provincia di Cuneo, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1988, pag. 202

(Grande traversata delle Alpi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori e diverse mappe fuori testo

sommario: guida alle escursioni lungo le valli tanaro, ellero, pesio, vermenagna, gesso, stura, grana, maira,

varaita e po, sulle alpi piemontesi. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  un po' usurata, tracce di umidità )

n.ro catalogo: 5025   euro. 7.00

(turismo)

G. Peggion G. Ramazzotti: Bormio - l'Alta Valtellina di oggi e di ieri. Un turismo diverso nel Parco
dello Stelvio, Milano, Silvia editrice, 1990, pag. 303 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene diverse foto a colori nel testo

sommario: guida storico-artistica-culturale-ambientale del territorio di bormio, in lombardia. contiene 26
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percorsi escursionistici e 17 itinerari alpinistici e sci-alpinistici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5040   euro. 15.00

(turismo)

Vasco Melani: Itinerari pistoiesi, Pistoia, Tellini, 1970, pag. 302 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero nel testo e una mappa ripiegata

sommario: guida storico-artistica di pistoia e del suo territorio. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5736   euro. 10.00

(turismo)

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

(turismo)

AA. VV.: Guida escursionistica  - Valli del Santerno, Sillaro e Senio, Imola, Galeati, 1981, pag. 223 (Imola

nostra)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto ed illustrazioni in nero

sommario: guida turistica alle escursioni nel territorio dell`appennino imolese: valli del santerno, sillaro e

senio. cenni geologici, flora e vegetazione, fauna, meteorologia, ambiente umano, itinerari, problemi

ecologici. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 5866   euro. 12.00

(turismo)

AA. VV.: Breve nota di quel che si vede in Casa del Principe di Sansevero, Napoli, Colonnese, 1989, pag.

52 (Lo specchio di Silvia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene una tavola in nero ripiegata fuori testo

sommario: ristampa della piccola guida che nel 1766 si poteva acquistare davanti al palazzo napoletano di

raimondo di sangro, principe di sansevero. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 5904   euro. 10.00

(turismo)

Bruno Santi ( a cura di ): Guida storico-artistica alla Maremma, Siena, Nuova Immagine Editrice, 1995,

pag. 350 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: guida turistica della maremma, con itinerari culturali nella provincia di grosseto. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5935   euro. 12.00

(turismo)

AA. VV.: Guida delle strade di grande comunicazione - italia insulare, possedimenti e colonie, Milano,

Touring Club italiano, 1931, pag. 258 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerosi grafici e cartine

sommario: guida stradale di epoca fascista. sardegna, sicilia, corsica, dodecaneso, libia, eritrea, somalia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6850   euro. 10.00

(turismo)

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

(turismo)

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. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7003   euro. 20.00

(turismo)

p. 1719



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


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

(turismo)

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

(turismo)

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

(turismo)

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

(turismo)

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
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(turismo)

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

(turismo)

U. Fugagnollo: Venezia così - le sette chiavi per conoscere la città, Milano, Mursia, 1969, pag. 543 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: guida storico artistica di venezia, con itinerari ed escursioni consigliate. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7321   euro. 20.00

(turismo)

F. Balsimelli: Guida storico-artistica illustrata della Repubblica di S. Marino ( con aggiunta della
riviera adriatica ), Rimini, Editrice La scuola, 1932, pag. 228 

note di stampa: rilegato, copertina impressa, con titoli in oro, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: guida storico-artistica illustrata della repubblica di s. marino ( con aggiunta della riviera adriatica ).

terza edizione. 

stato di conservazione: buono ( dorature consunte sulla copertina, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 8788   euro. 30.00

(turismo)

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

(turismo)

AA. VV.: Carnet Brunner - Bordighera - 12 cartoline artistiche, Como, Brunner & C., anni, pag. 12 
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note di stampa: brossura editoriale, contiene 12 cartoline in nero

sommario: carnet di 12 cartoline turistiche della località ligure di bordighera. anni `30. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8796   euro. 10.00

(turismo)

AA. VV.: La solfatara ( petit Vésuve ) - Pozzuoli, Napoli, Fratelli De Luca, anni, pag. 14 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 14 immagini in nero

sommario: carnet di 14 foto turistiche delle solfatare di pozzuoli. anni `20. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8797   euro. 10.00

(turismo)

NN: Carta delle zone turistiche d'Italia - Cortina d'Ampezzo e le Dolomiti Cadorine, Milano, Touring

Club Italiano, 1928, 

note di stampa: cartina ripiegata a colori, chiusa in una busta protettiva e accompagnata da un fascicolo con i

nomi delle località

sommario: cartina turistica degli anni `20 della zona di cortina e delle dolomiti del cadore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8799   euro. 6.00

(turismo)

NN: Carta delle zone turistiche d'Italia - Il Cervino e il Monte Rosa, Milano, Touring Club Italiano, anni, 

note di stampa: cartina ripiegata a colori, chiusa in una busta protettiva e accompagnata da un fascicolo con i

nomi delle località

sommario: cartina turistica degli anni `20 della zona del massiccio del monte rosa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8800   euro. 6.00

(turismo)

NN: Carta delle zone turistiche d'Italia - Golfo di Napoli, Foglio 1, Milano, Touring Club Italiano, anni, 

note di stampa: cartina ripiegata a colori, chiusa in una busta protettiva e accompagnata da un fascicolo con i

nomi delle località

sommario: cartina turistica degli anni `20 del golfo di napoli. foglio 1: napoli, il vesuvio, i campi flegrei,

ischia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8802   euro. 6.00
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(turismo)

AA. VV.: Album- guida : da Bassano al Grappa, Bassano, Pellacini, 1922, pag. 22 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 22 immagini in nero

sommario: carnet di 22 foto turistiche di bassano e del monte grappa. 

stato di conservazione: buono ( leggermente usurato )

n.ro catalogo: 8805   euro. 6.00

(turismo)

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

(turismo)

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

(turismo)

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

(turismo)

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
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dal xii secolo fino alla fine del xvi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11533   euro. 14.00

(turismo)

Nevio Matteini: Rimini - i suoi dintorni, la riviera di Romagna, Firenze, Cappelli, 1968, pag. 165 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo e una mappa ripiegata

sommario: guida turistica tascabile della città di rimini e della riviera romagnola. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12754   euro. 8.00

(turismo)

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

(turismo)

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 )

n.ro catalogo: 13385   euro. 30.00

(turismo)

Margaret Guido: Guida archeologica della Sicilia, Palermo, Sellerio, 1988, pag. 192 cm.250 gr (Prisma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune cartine in nero fuori testo

sommario: guida ai principali siti archeologici della sicilia antica. 

stato di conservazione: molto buono ( piccola firma sulla prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16813   euro. 12.00
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(turismo)

Colette Coleman: Bell'Europa in moto - i 25 itinerari migliori, Milano, Rizzoli, 2015, pag. 223 cm.1430 gr

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini a colori

sommario: volume che propone 25 itinerari turistici in europa particolarmente belli per gli appassionati di

motociclismo, accompagnando la descrizione con un ricco apparato iconografico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17793   euro. 14.50

(turismo)

L. Cortelletti - E. Acerbi: Da Cesuna al Monte Cengio, VIcenza, Gino Rossato Editore, 1997, pag. 141

cm.320 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto nel testo, principalmente in nero

sommario: guida ai campi di battaglia della prima guerra mondiale nell`altopiano di asiago, con specifico

riferimento alla zona tra cesuna e il monte cengio: forte di punta corbin, belmonte, monte zovetto, monte

lèmerle. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17818   euro. 8.00

(vari)

Luigi Lodi: Alla ricerca della verecondia, Roma, A. F. Formiggini, 1927, pag. 76 (polemiche)

note di stampa: copertina morbida, sovracopertina, pagine già tagliate, poesia

sommario: piccolo libro di argomento polemico nel quadro dell`ambiente letterario dell`epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 128   euro. 15.00

(vari)

Massimiliano Cardini: Per la nostra razza  ( Per la bellezza e la salute della donna - La cultura somatica
nella scuola primaria ), Firenze, Vallecchi, 1919, pag. 116 (problemi di ricostruzione)

note di stampa: copertina morbida

sommario: studio condotto dopo la prima guerra mondiale sulla salute della donna e sulla crescita sana dei

banbini, con particolare riferimento al ruolo della scuola primaria

stato di conservazione: buono (costa ingiallita)

n.ro catalogo: 137   euro. 15.00

(vari)

non indicato: 24 francobolli dell'Ottocento, Milano, Club degli editori, 1967, pag. 12 
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note di stampa: copertina  morbida, sovracopertina; contiene 24 tavole a colori fuori testo

sommario: raccolta di 24 francobolli del xix secolo, selezionati per valore decorativo da varie parti del mondo.

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 142   euro. 20.00

(vari)

J. Henri Fabre: L'industria, Milano, Sonzogno, 1926, pag. 303 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida; contiene 69 incisioni e 16 tavole fuori testo

sommario: semplici racconti sull`origine, la storia e la fabbricazione delle cose principali di uso generale nella

vita. seconda edizione. 

stato di conservazione: discreto (dorso pieno di pieghe e angoli delle pagine arricciati)

n.ro catalogo: 151   euro. 20.00

(vari)

non indicato: Memoria orientativa sui riflessi logistici dell'impiego dell'arma atomica, non indicato, Stato

Maggiore dell'Esercito, 1957, pag. 59 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida; contiene 5 tavole allegate

sommario: memoria elaborata dall`ufficio servizi dello stato maggiore dell`esercito nell`ambito della guerra

fredda sulle conseguenze logistiche dell`eventuale uso di un`arma atomica contro il territorio nazionale. 

stato di conservazione: discreto (timbro e vari adesivi di catalogazione sulla copertina)

n.ro catalogo: 162   euro. 30.00

(vari)

Podrecca - Galantara: L'asino è il popolo : utile, paziente e bastonato, Milano, Feltrinelli, 1970, pag. 430

(fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene 32 tavole fuori testo a colori e 402 illustrazioni in bianco e nero

sommario:  la più importante rivista satirica che l`italia abbia mai avuto torna in questa antologia a riproporre i

temi di fondo di oltre trent`anni della nostra storia civile e politica, dal 1892 al 1925

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 208   euro. 40.00

(vari)

AA. VV.: Un million de faits - aide-memoire universel des sciences, des arts at des lettres, Paris, J. J.

Dubochet, 1842, pag. 1595 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura mezza tela, contiene oltre 250 figure nel testo

sommario: piccola e curiosa enciclopedia universale. testo su due colonne, carattere minuto, lingua francese. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 424   euro. 25.00

(vari)

Livio Pascoli: Appello all'umanità sulla possibile abolizione completa de' mendici, Modena, Società

Tipografica, 1819, pag. 96 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in cartoncino

sommario: piccolo studio sulla povertà e sulle possibili misure per debellare la mendicità, scritta da livio

pascoli, noto scrittore e drammaturgo dell`epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 432   euro. 25.00

(vari)

Niccolò Tommaseo: Dell'educazione - desideri e saggi pratici, Torino, Paravia, 1856, pag. 2 volumi : 412 -

414 (fuori collana)

note di stampa: 2 volumi rilegati insieme, rilegatura in mezza pelle

sommario: raccolta di saggi vari di niccolò tommaseo, linguista, scrittore e patriota. il filo conduttore è

l`educazione e la sua importanza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 457   euro. 20.00

(vari)

Luigi Belloni: La carrozza nella storia della locomozione, Milano, Bocca, 1983, pag. 268 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in pelle con fregi in oro, contiene numerosi disegni e foto nel testo

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1901. volume dedicato alla storia della carrozza, in

particolare nei suoi secoli d`oro, dal medioevo all`ottocento

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 470   euro. 50.00

(vari)

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
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(vari)

M. Desciseaux: Recueil de proverbes français, Paris, Delarue, metÃ, pag. 252 

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: libricino di proverbi francesi. lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 488   euro. 30.00

(vari)

Anonimo: Dizionario delle principali origini, invenzioni, scoperte dai tempi più remoti sino ai giorni
nostri, Bologna, Antonio Borghi, 1885, pag. 382 (fuori collana)

note di stampa: copertina in cartoncino

sommario: dizionario compilato sulle migliori opere antiche e moderne, con appendice intorno alle più

interessanti scoperte geografiche e della scienza medico-chirurgica. 

stato di conservazione: discreto ( intatto, ma ha perso il dorso della copertina )

n.ro catalogo: 541   euro. 25.00

(vari)

Domenico Fontanini: Lettere scritte a Roma al signor abate Giusto Fontanini dappoi arcivescovo
d'Ancira intorno a diverse materie, spettanti alla storia letteraria, Venezia, Pietro Valvasense, 1762, pag.

480 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in carta rustica

sommario: raccolta di lettere destinate all`arcivescovo fontanini, bibliofilo e studioso di letteratura del `700.

tra gli autori delle lettere, apostolo zeno, ludovico antonio muratori, antonio magliabechi

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 816   euro. 100.00

(vari)

Giuseppe Matraja: Genigrafia italiana - nuovo metodo di scrivere quest'idioma affinchè riesca
identicamente leggibile in tutti gli altri del mondo, Lucca, Tipografia Genigrafica, 1831, pag. 155 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene una grande tavola ripiegata alla fine

sommario: curioso manuale di genigrafia ( genicografia ), ossia di "scrittura generale" : si tratta di un sistema

inventato per comunicare per iscritto tutti i concetti mentali senza dipendenza dall`idioma dello scrittore e del

lettore. 

stato di conservazione: buono (piccoli strappi sul dorso)

n.ro catalogo: 820   euro. 40.00
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(vari)

Giacinto Carena: Prontuario dei vocaboli attenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri, a cose domestiche,
e altre di uso comune ( 2 volumi : Vocabolario domestico - Vocabolario d'arti e mestieri ), Napoli,

Giuseppe Marghieri, 1859, pag. due volumi : 328 - 368 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle

sommario: dizionario di terminologia domestica e dizionario delle arti e dei mestieri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 865   euro. 100.00

(vari)

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

(vari)

L. Aimé-Martin: Plan d'une bibliothèque universelle; études des livres qui peuvent servir a l'histoire
littéraire et philosophique du genre humain; suivi du catalogue des chefs-d'oeuvre de toutes les langues,

Bruxelles, Hauman, Cattoir et Ce., 1837, pag. 482 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in cartoncino

sommario: curioso manuale che contiene le indicazioni per la costituzione di una biblioteca universale.

contiene indicazioni bibliografiche divise per categorie. lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( pagine macchiate )

n.ro catalogo: 958   euro. 70.00

(vari)

AA. VV.: Enciclopedia storica dell'antiquariato, Milano, La Pietra, 1972, pag. 494 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 653 foto in bianco e nero e a

colori

sommario: enciclopedia dell`antiquariato. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1349   euro. 20.00

(vari)

Giulio Cesare Cabei: Ornamenti della gentil donna vedova, Venezia, Christoforo Zanetti, 1574, pag. 133
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(fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle non originale, bella impresa tipografica nel frontespizio e alla fine

sommario: lunga lettera-dedicatoria dell`autore alla nobildonna ginevra salviati de baglioni, rimasta vedova.

prima edizione di questo trattato, interessante e molto raro, che dà istruzioni e consigli sui doveri che deve

compiere una donna vedova, sul suo comportamento morale, sul modo più consono di vestirsi, sul come

amministrare la casa, ecc. 

stato di conservazione: buono ( segni di usura del tempo, note a margine )

n.ro catalogo: 1477   euro. 500.00

(vari)

Sergio Saviane: Moravia desnudo, Milano, Sugarco, 1976, pag. 195 (fatti e misfatti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: pamphlet satirico di sergio saviane dedicato a moravia e al mondo dei premi e della critica

letteraria italiani. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 1583   euro. 10.00

(vari)

Cesario Testa: Dizionario universale illustrato di cognizioni utili, Roma, Edoardo Perino, 1895, pag. 808

(fuori collana)

note di stampa: bella rilegatura d'epoca, con nervature, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene 2500 figure nel

testo

sommario: dizionario che raccoglie nozioni di astronomia, meccanica, arte militare, fisica, meteorologia,

chimica, biologia, anatomia, fisiologia, zoologia, botanica, geologia, mineralogia, microbiologia, medicina,

igiene, agricoltura, industria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1717   euro. 50.00

(vari)

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
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(vari)

AA. VV.: I diavoli , Bologna, Sonzogno, 1980, pag. 175 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerosi disegni in bianco e nero e a colori

sommario: hobbies, curiosità, nevrosi e avventure dei diavoli della terra e di altre galassie. tutto sui diavoli

dalla mitologia e dal folklore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2325   euro. 20.00

(vari)

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

(vari)

Michele Colombo: Catalogo di alcune opere attinenti alle scienze, alle arti e ad altri bisogni dell'uomo,

Milano, Tipografia Mussi, 1812, pag. 165 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle con fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: interessante repertorio bibliografico, con cui il colombo critica implicitamente le scelte fatte dai

linguisti di privilegiare "l`amena letteratura" nei vocabolari, sacrificando invece le opere dedicate alle "arti

utili". tra i "buoni scrittori" vi sono anche coloro che hanno trattato le materie scientifiche e le arti utili

all`uomo. il repertorio è seguito da una dissertazione sulla colta favella, che invita a non essere succubi

dell`imitazione dei trecentisti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3059   euro. 60.00

(vari)

Sergio Soglia ( Ciro ): Ai direttori del "Carlino", Milano, Teti, 1975, pag. 241 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: trattasi degli articoli di sergio soglia comparsi sulle pagine della cronaca di bologna del quotidiano

"l`unità" in polemica con gli articoli ritenuti maggiormente significativi da commentare pubblicati da "il resto

del carlino". l`arco di tempo sotteso dal soglia per i suoi scritti va dal momento in cui il monti diventa editore

del giornale (1966) fino al 1975. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 3119   euro. 10.00
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(vari)

Alessandro Cervellati: Op-là ! Lo spogliarello - storia e vicende, Bologna, Tamari, 1968, pag. 181 cm.460

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

(vari)

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

(vari)

AA. VV.: Mostra di libri cervantini, Napoli, Banco di Napoli, 1959, pag. 39 + tavole (I quaderni della

Biblioteca Nazionale di Napoli)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 25 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta presso la biblioteca nazionale di napoli nel 1959, dedicata alle

pubblicazioni di e su cervantes, o ispirate al celebre autore spagnolo. sono citati 250 volumi conservati presso

la biblioteca e legati alla figura di cervantes. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3689   euro. 10.00

(vari)

S. Salimbeni ( a cura di ): Trecento opere della tipografia Volpi-Cominiana, Firenze, Libreria Salimbeni,

1980, pag. 128 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse tavole di piccolo formato nel testo

sommario: raccolta bibliografica della maggior parte delle opere stampate dalla tipografia volpi-cominiana,

attiva dal 1717 fino alla fine del secolo. 

stato di conservazione: buono ( qualche traccia di umidità )

n.ro catalogo: 3690   euro. 15.00

(vari)
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Giuliano Ceruti: La carta, Milano, Vallardi, non , pag. 110 (biblioteca popolare di coltura)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare, contiene alcune tavole nel testo

sommario: storia dell`industria della carta; la fabbricazione della carta e dei cartoni; la pergamena vegetale, i

filati della cellulosa e le sue applicazioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3751   euro. 10.00

(vari)

Harold Scott ( a cura di ): Enciclopedia del crimine e dei criminali, Milano, Longanesi, 1968, pag. 583

(dizionari illustrati)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: enciclopedia del crimine e dei criminali, a cura di un nex capo di scotland yard. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3777   euro. 16.00

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

Chitarrella: Mediatore e Tressette - revole de iocare e pavare con l'aggiunta del Tressette Lucchino e de
lo Scopone , Roma, Canesi, 1963, pag. 122 (La nuova bottega dell'antiquario)

note di stampa: rilegato, contiene 13 incisioni ripiegate, tiratura limitata

sommario: ristampa di un`opera di metà ottocento dedicata alle regole dei giochi tressette e scopone, con
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relative varianti. esemplare 1778 di 2200. 

stato di conservazione: discreto ( privo di custodia )

n.ro catalogo: 4369   euro. 10.00

(vari)

AA. VV.: Arredamenti rustici, Milano, Gorlich, 1962, pag. 144 (conoscere gli stili dei mobili)

note di stampa: copertina rigida, contiene 250 foto in bianco e nero e 10 tavole a colori

sommario: volume dedicato ai mobili e ambienti rustici, antichi e moderni,  tirolesi ed altoatesini, il coloniale

americano. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4882   euro. 25.00

(vari)

J. R. Kehoe: Aficionado ! The pictorial encyclopedia of the Fiesta de Toros of Spain, New York, Hastings

House, 1959, pag. 256 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene un vasto apparato di foto in nero

sommario: volume dedicato alla corrida spagnola. toreri famosi, tecniche, eventi, attrezzature, abiti, tradizioni.

lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4883   euro. 30.00

(vari)

J. R. Kehoe: Wine, women & toros ! The Fiesta de Toros in the culture of Spain, New York, Hastings

House, 1961, pag. 240 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene un vasto apparato di foto in nero

sommario: volume dedicato alla corrida spagnola. toreri famosi, tecniche, eventi, attrezzature, abiti, tradizioni.

lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4884   euro. 30.00

(vari)

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
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(vari)

Mauro Mancini: Navigare lungocosta 2 - dal golfo di Salerno a Lampedusa, Pisa, Nistri - Lischi, 1981,

pag. 464 (il tagliamare)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di disegni in nero 

sommario: l`autore fornisce notizie su fari e fanali,  rotte, ridossi, foci di canali, fiumi, ormeggi, consigli di

emergenza, meteorologia, note turistiche riguardanti le coste della sicilia, della calabria e della campania. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5583   euro. 15.00

(vari)

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

(vari)

Hugo Beigel: Dizionario di sessuologia, Milano, Sugar, 1968, pag. 480 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, plastica protettiva trasparente

sommario: dizionario che raccoglie 1700 voci correlate al sesso, sotto il profilo medico, biologico,

sociologico, psicologico, etnologico e legale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5811   euro. 15.00

(vari)

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

(vari)

Maurice Maloux: Guida allo humour satirico, sarcastico, libertino, Milano, Sugar, 1965, pag. 343 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune illustrazioni in nero nel testo

p. 1735



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


sommario: raccolta di motti di spirito ordinati per argomento, in ordine alfabetico. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 5820   euro. 10.00

(vari)

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

(vari)

Ana Cecilia Pena Vargas: Lenguas indigenas e indigenismos  - Italia e Iberoamerica 1492-1866, Caracas,

Fuentes para la historia colonial de Venezuela, 1987, pag. 544 (Biblioteca de la Academia Nacional del la

Historia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio di linguistica e storia sui linguaggi indigeni delle colonie  spagnole sudamericane e

sull`italia, centro del cattolicesimo e conseguentemente  primo grande centro culturale di americanistica.

lingua spagnola. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5997   euro. 20.00

(vari)

Chiara Samugheo: Carnaval, Roma, Pasquale Prunas, 1980, pag. pagine non numerate (Oggetto.Soggetto)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori, libro fuori

formato

sommario: volume fotografico dedicato al carnevale di rio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6086   euro. 20.00

(vari)

Giuseppe Margini - Rita Castagna: Monete mantovane dal XII al XIX secolo, Mantova, Banca Agricola

Mantovana, 1990, pag. 355 (Collezione)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 
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sommario: la zecca di mantova; monete ed economia nella storia di mantova; la monetazione dei gonzaga e

dopo i gonzaga. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6124   euro. 25.00

(vari)

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

(vari)

David Owen: Alfa Romeo, Milano, Acanthus, 1985, pag. 80 (Grandi Marche)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori 

sommario: volume dedicato alla storia dell`alfa romeo dagli inizi agli anni `80. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6549   euro. 12.00

(vari)

Giulio Mortari: Fiori per lei, Bologna, Capitol, 1971, pag. 213 cm.2000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 102 tavole a colori fuori testo

sommario: il volume raccoglie le schede di 102 piante da fiore, arricchite dalle corrispondenti tavole a colori

illustrate da eva hulsmann. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6660   euro. 30.00

(vari)

Stefano Pronti: Le carrozze - storia e immagini riviste attraverso la collezione civica piacentina,

Piacenza, Edizioni Museo Civico, 1985, pag. 192 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in bianco e nero 

sommario: storia delle carrozze nella società e nel costume, accompagnata dalle immagini dei modelli

conservati presso il museo civico di piacenza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7026   euro. 20.00
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(vari)

AA. VV.: Il cesso degli angeli, Milano, Gammalibri, 1979, pag. 122 (Documento)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di oltre 1000 scritte erotico-pornografiche e graffiti a sfondo sessuale lasciati nei bagni dei

locali pubblici di una grande metropoli come milano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7068   euro. 10.00

(vari)

P. Diolé - J. Dragesco: Chasse d'Afrique, Lausanne, Librairie Marguerat, 1965, pag. 179 (Merveilles de la

vie animale)

note di stampa: rilegato con sovracopertina,  contiene 178 foto in nero fuori testo

sommario: safari fotografico africano, con belle foto in nero sulla fauna del continente nero. lingua francese. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7345   euro. 20.00

(vari)

M. Ravoni - V. Riva ( a cura di ): I cento volti a fumetti di Pierino la peste, Milano, Mondadori, 1972,

pag. 222 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di illustrazioni in nero e a colori

sommario: volume dedicato ai "bambini terribili" dell`ullustrazione e del fumetto, da pierino il porcospino a

mafalda, da bibì e bibò a cirillino e molti altri. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7916   euro. 30.00

(vari)

G. Strazzulla ( a cura di ): Enciclopedia dei fumetti ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1970, pag. 2 volumi:

340 - 381 

note di stampa: rilegati con copertina rigida in simil pelle, contengono un vasto apparato di tavole a colori e in

nero

sommario: enciclopedia illustrata degli autori e dei personaggi dei fumetti di tutto il mondo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7917   euro. 40.00

(vari)

Antonio Faeti: In trappola col topo - una lettura di Mickey Mouse, Torino, Einaudi, 1986, pag. 288

(Saggi)
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: antonio faeti tenta di definire il personaggio di topolino, facendo parallelismi con il mondo del

cinema, della letteratura e in generale dell`immaginario e analizzando le storie pubblicate a puntate sui

giornali americani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8180   euro. 30.00

(vari)

Francesco Palazzolo Drago: Famiglie nobili siciliane, Catania, Clio, 1995, pag. 208 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: brevi note sugli stemmi e le famiglie nobili siciliane. ristampa anastatica dell`edizione del 1927. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8542   euro. 20.00

(vari)

AA. VV.: Elenco ufficiale nobiliare italiano, Torino, Fratelli Bocca, 1922, pag. 1015 

note di stampa: rilegatura in tela, fregi e titoli in oro sul dorso, stemma impresso sul piatto

sommario: edizione originale dell`elenco delle famiglie nobili italiane, pubblicato per contrastare l`abuso dei

titoli nobiliari. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' consunta e pagine brunite )

n.ro catalogo: 8482   euro. 150.00

(vari)

AA. VV.: Archivio araldico italiano 1986-1987-1988, Torino, Spanu & C., 1988, pag. 151 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene le riproduzioni in nero di numerosi stemmi e blasoni

sommario: rivista di araldica italiana. il volume raccoglie i fascicoli usciti nel 1986, 1987 e 1988. 

stato di conservazione: buono ( leggere tracce di umidità sul margine inferiore delle prime pagine )

n.ro catalogo: 8543   euro. 15.00

(vari)

L. De Mauri: Flores sententiarum, Milano, Hoepli, 1949, pag. 638 cm.430 gr 

note di stampa: rilegato, copertina in cartoncino rigido

sommario: raccolta di 5000 sentenze, proverbi e motti latini di uso quotidiano in ordine per materia, con le

fonti indicate, chiarimenti e traduzione italiana. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 8820   euro. 20.00
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(vari)

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

(vari)

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

(vari)

Mario Valeriani: Arte della medaglia in Italia, Roma, Editalia, 1972, pag. 232 cm.2400 gr 

note di stampa: rilegato, impressioni in oro sul dorso e sul piatto, cofanetto protettivo, contiene un vasto

apparato di tavole in nero

sommario: il volume è dedicato alla storia dell`arte della medaglia e alle opere di importanti artisti italiani del

`900 che vi si sono dedicati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9752   euro. 12.00

(vari)

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

(vari)
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Ugo Lenzi: Riunione massonica piemontese ( Torino, 17 Dicembre 1949 ) . Il discorso del Gran Maestro
Ugo Lenzi, Roma, L.E.D.A., 1949, pag. 23 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: discorso del gran maestro ugo lenzi, in occasione della riunione massonica piemontese, tenuta a

torino nel 1949. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9975   euro. 8.00

(vari)

Ugo Lenzi: Inaugurandosi la R. L. " 8 Febbraio" all'Or. di Padova . Discorsi pronunciati dall'oratore
della Loggia e dal Gran Maestro Ugo Lenzi, Roma, Tipografia Bardi, 1952, pag. 34 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: discorsi del gran maestro ugo lenzi e dell`oratore, in occasione dell`inaugurazione della loggia "8

febbraio" a venezia, nel 1952. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9976   euro. 8.00

(vari)

Ugo Lenzi: Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia. Grande Oriente d'Italia. Riunione
ordinaria Dicembre 1950 - Discorso di chiusura del Gran Maestro Ugo Lenzi, Roma, Tipografia Bardi,

1951, pag. 19 

note di stampa: brossura editoriale, fotografia del gran maestro in antiporta

sommario: discorso di chiusura del gran maestro ugo lenzi, in occasione della riunione ordinaria dicembre

1950 della gran loggia nazionale dei liberi muratori d`italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9977   euro. 8.00

(vari)

Guido Laj: Discorso pronunciato all'Assemblea Nazionale Massonica nell'assumere l'ufficio di Gran
Maestro dell'Ordine - 19 Novembre 1945, Roma, Tipografia Quintily, 1945, pag. 16 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: fascicolo che contiene il discorso tenuto dall`autore all`assemblea nazionale massonica

nell`assumere l`ufficio di gran maestro dell`ordine nel 1945. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9996   euro. 8.00

(vari)
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Giuseppe Melandri: Il marafò - beccaccino o tresette con briscola, Faenza, Casanova, 2007, pag. 255 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni di schemi con le carte

sommario: volume dedicato alle regole del marafò - beccaccino, gioco di carte tipico della romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10945   euro. 8.00

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

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. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11160   euro. 12.00

(vari)

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

modelli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11161   euro. 11.00

(vari)

Sergio Giorni: Le serie ordinarie della Repubblica, Firenze, Editoriale Olimpia, 2008, pag. 157 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale che introduce l`appassionato alle serie di francobolli ordinarie emesse dalla repubblica

italiana dopo la caduta del fascismo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 11396   euro. 10.00

(vari)

C. E. G. Hope: Come si tiene un cavallo, Milano, L. L. Edizioni equestri, 1975, pag. 219 (Il pockets del

cavallo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero nel testo

sommario: guida tascabile dedicata alla cura del cavallo: anatomia, alimentazione, tosatura, bardatura,

ferratura, malattie. 

stato di conservazione: buono ( rarissimi segni a penna )

n.ro catalogo: 11526   euro. 12.00

(vari)

V. D. S. Williams: Tutti in sella, Milano, L. L. Edizioni equestri, 1976, pag. 140 (Il pockets del cavallo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni in nero nel testo

sommario: guida tascabile dedicata all`arte dell`equitazione: elementi base, andature del cavallo, bardatura,

svagli e sport, nozioni per cavalieri esperti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11528   euro. 12.00
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(vari)

Baldo Bacca: Equitazione italiana, Milano, L. L. Edizioni equestri, 1973, pag. 238 (Il pockets del cavallo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni in nero nel testo

sommario: guida tascabile dedicata all`arte italiana dell`equitazione: elementi base, andature del cavallo,

bardatura, addestramento, allenamento, gare ippiche. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11529   euro. 12.00

(vari)

AA. VV.: Bambole, giocattoli, automi - il trascorso presente - 1830-1930, Venezia, Marsilio, 1982, pag.

119 

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo, contiene numerose foto a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1982, dedicata a bambole e automi giocattolo

dell`ottocento e dei primi tre decenni del `900. 

stato di conservazione: buono ( dedica a penna sul frontespizio )

n.ro catalogo: 11588   euro. 15.00

(vari)

Hermine - Janie Leduc: Amour de poupées, Paris, Les éditions de l'amateur, 2002, pag. pagine non

numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 155 foto a colori fuori testo

sommario: volume fotografico dedicato alla collezione di bambole dell`autore, che ne è anche restauratore.

lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11589   euro. 40.00

(vari)

Vintila Horia: Viaggio ai centri della terra, Roma, Edizioni Mediterranee, 1975, pag. 402 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore intervista umanisti e scienziati del `900, mettendone in luce la personalità e il pensiero. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11591   euro. 15.00

(vari)

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 
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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

(vari)

Giorgio Maioli: Un uomo, un mondo, la bicicletta - i ricordi e i segreti di un famoso "masseur"
Giannetto Cimurri, Bologna, Edizioni Ges , 1982, pag. 157 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: ricordi di giannetto cimurri, famoso massaggiatore sportivo emiliano che per anni ha seguito la

preparazione fisica di celebri atleti italiani, soprattutto nel campo del ciclismo e del pugilato. 

stato di conservazione: buono ( abrasione sul margine inferiore del fronte di copertina )

n.ro catalogo: 12184   euro. 15.00

(vari)

Arturo Graf: Artù nell'Etna, Roma, Atanor, 1980, pag. 143 

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

(vari)

Edwin Cerio: Flora privata di Capri - alla scoperta di una vegetazione perduta, Milano, Rizzoli, 1983,

pag. 177 (l'ornitorinco)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto e numerose illustrazioni in nero

sommario: l`autore presenta la vegetazione privata dell`isola di capri nella sua età d`oro botanica, con le sue

ville dai giardini ricchi di piante mediterranee scelte e coltivate con arte e sapienza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12654   euro. 30.00

(vari)

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. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13003   euro. 8.00

(vari)

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

(vari)

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 

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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

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
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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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)
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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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

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
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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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)
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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

(vari)

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

(vari)

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

(vari)

Giovan Battista Pellegrini: Toponomastica italiana, Milano, Hoepli, 1994, pag. 559 cm.680 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie 10000 nomi di città, paesi, frazioni, regioni, contrade, fiumi, monti italiani,

spiegati nella loro origine e storia. 

stato di conservazione: discreto ( copertina leggermente usurata con una piega sul fronte, due ulteriori pieghe

lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16782   euro. 20.00

(vari)
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Luigi Troisi: Dizionario massonico, Foggia, Bastogi, 1993, pag. 432 cm.850 gr (Biblioteca massonica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: dizionario di concetti e simboli massonici a carattere divulgativo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16911   euro. 30.00

(vari)

R. Rascel: Andrea e Renatino, Milano, Edizioni Acor, 1962, pag. 16 cm.120 gr (Collana Carosello)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni a colori a piena pagina

sommario: storia per bambini scritta da renato rascel e illustrata da ennio di majo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17232   euro. 8.00

(vari)

AA. VV.: Giardini cinesi classici, Milano, Mondadori, 1990, pag. 240 cm.2170 gr (I libri di Gardenia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: il volume presenta l`arte del giardino classico cinese, con oltre 200 foto di giardini, i quali vengono

inquadrati storicamente, descritti e spesso accompagnati dalle planimetrie. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura al cofanetto )

n.ro catalogo: 17282   euro. 20.00

(vari)

R. Desaguliers - R. Dachez: I tre grandi pilastri della massoneria, Roma, Edizioni Mediterranee, 2021,

pag. 185 cm.360 gr (Simbolica massonica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero nel testo

sommario: risalendo alle fonti storiche della massoneria, l`autore spiega i motivi per cui è stata introdotta la

nozione dei tre grandi pilastri, presente in tutti i riti massonici. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 17585   euro. 14.00

(viaggi ed esplorazioni)

Adriano De Gerlache: Il viaggio della "Belgica" al Polo Sud , Roma, Enrico Voghera, 1902, pag. 332

(fuori collana)

note di stampa: rilegatura non originale, che conserva la copertina vera all'interno, numerose foto e

ilustrazioni, carta geografica ripiegata alla fine del volume

sommario: resoconto della spedizione scientifica del 1899 al polo sud della nave belgica: osservazioni

geografiche, geologiche, ornitologiche, antropologiche. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7   euro. 200.00

(viaggi ed esplorazioni)

Edmondo De Amicis: Olanda, Milano, Cervieri, 1915, pag. 292 (biblioteca florentia)

note di stampa: copertina rigida, 19 illustrazioni e ritratto iniziale dell'autore

sommario: cronaca di viaggio in olanda. 

stato di conservazione: discreto (rilegatura danneggiata)

n.ro catalogo: 13   euro. 30.00

(viaggi ed esplorazioni)

Juan Andrés: Gl'incanti di Partenope, Napoli, Alfredo Guida, 1997, pag. 171 (Ritratti di cittÃ )

note di stampa: copertina morbida, sovracopertina, 

sommario: raccolta di lettere dedicate alla città di napoli scritte dall`abate spagnolo juan andrés nel 1785. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 68   euro. 7.50

(viaggi ed esplorazioni)

Giulia Torri: I viaggi e le memorie di Emilio Rosetti - Società, luoghi e tecniche del XIX secolo, Firenze,

Edizioni Polistampa, 2010, pag. 350 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida; contiene numerose riproduzioni a colori di cartoline d'epoca

sommario: raccolta di documenti e memorie di emilio rosetti, che tra il 1839 e il 1873 viaggiò in lungo e il

largo per il mondo, dal medio oriente alla patagonia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 114   euro. 14.00

(viaggi ed esplorazioni)

Herbert Wendt: Cominciò a Babele, Milano, Aldo Martello, 1957, pag. 523 (La scoperta dei popoli)

note di stampa: copertina rigida con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 80 foto in bianco e nero

fuori testo

sommario: narrazione divulgativa di etnologia e delle grandi esplorazione dell`era moderna. l`autore si

concentra sulla nascita dei differenti popoli, sulle etnie, sullo sviluppo della civiltà e sui rapporti tra le

comunità umane. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 166   euro. 25.00
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(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Prince Bojidar Karageorgevitch: Notes sur l'Inde, Paris, Calmann Levy, 1899, pag. 434 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 30 illustrazioni in bianco e nero

sommario: racconto di viaggio in 45 tappe attraverso l`india dell`ottocento. lingua francese

stato di conservazione: molto buono (timbri dell'ufficio di stato maggiore dell'esercito)

n.ro catalogo: 298   euro. 30.00

(viaggi ed esplorazioni)

Carlo Levi: Tutto il miele è finito, Torino, Einaudi, 1964, pag. 122 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: appunti di viaggio di carlo levi in sardegna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1153   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

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 )

n.ro catalogo: 1155   euro. 12.50

(viaggi ed esplorazioni)

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
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(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

AA. VV.: Le Americhe - storie di viaggiatori italiani, Milano, Nuovo Banco Ambrosiano, 1987, pag. 274

(fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: storie di esplorazioni e viaggi nel continente americano, da cristoforo colombo all`emigrazione del

`900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2517   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

Vittorio Paliotti: In Campania, Sorrento, Franco Di Mauro, 1992, pag. 138 (Neapolitana Picta)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in bianco e nero nel testo

sommario: cronache di viaggio del giornalista e scrittore vittorio paliotti nella sua regione, la campania. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2543   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Bruno Barilli: Il viaggiatore volante, Milano, Mondadori, 1946, pag. 339 (lo specchio)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: viaggio in aereo con destinazione vienna, europa dell`est, costantinopoli, parigi, londra e l`europa

del nord. la raccolta comprende due articoli sulla guerra balcanica del 1912 e su quella austro-serba del 1914,

scritti per quotidiani ma pubblicati con censure e qui riproposti per intero. prima edizione

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3417   euro. 25.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Mario Fantin: A tu per tu con Jivaros e Colorados, Rovereto, Edizioni Manfrini, 1967, pag. 124 (alle

soglie della civiltÃ )

note di stampa: rilegatura in tela, 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

degli jivaros, i tagliatori di teste del rio amazonas. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3799   euro. 25.00

(viaggi ed esplorazioni)

Mario Fantin: A tu per tu con Senùfo e Baulè, Rovereto, Edizioni Manfrini, 1968, pag. 136 (alle soglie

della civiltÃ )

note di stampa: rilegatura in tela, 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 senùfo e dei baulè, in costa d`avorio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3800   euro. 25.00

(viaggi ed esplorazioni)

G. Dainelli: L'impresa di Magellano, Torino, Utet, 1965, pag. 269 (la conquista della terra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 124 figure nel testo

sommario: volume dedicato alle imprese del navigatore portoghese ferdinando magellano, primo esploratore a
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circumnavigare il globo terrestre. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 4011   euro. 12.00

(viaggi ed esplorazioni)

I. O. Bignardelli: Cristoforo Colombo, Torino, Utet, 1959, pag. 339 (la conquista della terra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 88 figure nel testo

sommario: volume dedicato alle imprese di cristoforo colombo, che nel 1492 attraversò l`oceano atlantico e

sbarcò nell`attuale san salvador. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 4012   euro. 12.00

(viaggi ed esplorazioni)

Gianni Graziotto: Cristoforo Colombo, Milano, Mondadori, 1984, pag. 342 (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse mappe nel testo

sommario: volume dedicato alle imprese di cristoforo colombo, che nel 1492 attraversò l`oceano atlantico e

sbarcò nell`attuale san salvador. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4013   euro. 8.00

(viaggi ed esplorazioni)

P. E. Taviani: L'avventura di Cristoforo Colombo, Bologna, Il Mulino, 2001, pag. 305 (biblioteca storica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune mappe fuori testo

sommario: volume dedicato alle imprese di cristoforo colombo, che nel 1492 attraversò l`oceano atlantico e

sbarcò nell`attuale san salvador. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4014   euro. 9.00

(viaggi ed esplorazioni)

S. E. Morison: Cristoforo Colombo - uomo di mare, Milano, Longanesi, 1991, pag. 221 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato alle imprese di cristoforo colombo, che nel 1492 attraversò l`oceano atlantico e

sbarcò nell`attuale san salvador. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4015   euro. 10.00
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(viaggi ed esplorazioni)

Katherine Lambert: L'inferno di ghiaccio - l'incredibile epopea dei sopravvissuti della spedizione Scott,
Milano, Il Saggiatore, 2003, pag. 319 (terre / idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nel 1912 la spedizione scott raggiunse il polo sud, ma sulla via del ritorno i cinque membri del

gruppo morirono in una tempesta antartica. nello stesso periodo, la squadra settentrionale della spedizione,

guidata dal tenente campbell, scoprì che la nave che doveva recuperarla era imprigionata dai ghiacci. il gruppo

di esploratori affrontò l`inverno polare e sopravvisse con intelligenza e fortuna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4028   euro. 9.00

(viaggi ed esplorazioni)

Edmund Hillary: Appuntamento al Polo Sud, Novara, De Agostini, 1979, pag. 271 (il timone)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario dell`esploratore edmund hillary, che con fuchs partecipò alla traversata antartica e raggiunse

il polo sud nel 1958, terzo dopo amundsen e scott. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 4029   euro. 8.00

(viaggi ed esplorazioni)

Jean Pierre Hallet: Congo Kitabu, Milano, Bompiani, 1967, pag. 460 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: resoconto dei 12 anni passati dall`autore nel congo belga, tra safari, ricerche etnologiche,

esplorazioni e incontri con 17 tribù indigene. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4196   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

D. A. F. Marchese De Sade: Viaggio in Italia, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, pag. 420 (nuova cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse tavole a colori fuori testo

sommario: prima edizione italiana integrale del viaggio in italia del marchese de sade, avvenuto tra il 1775 e il

1776. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca e timbro dell'editore  )

n.ro catalogo: 4306   euro. 30.00

(viaggi ed esplorazioni)

George Woodcock: Viaggio in India, Novara, De Agostini, 1965, pag. 263 (il timone)
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note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: cronaca del viaggio in india dell`autore. egli percorre il territorio dell stato asiatico da frontiera a

frontiera, evidenziando il confronto tra vecchio e nuovo che permea ogni aspetto della vita indiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4421   euro. 12.00

(viaggi ed esplorazioni)

Edmondo Privat: In India con Gandhi, Milano, Garzanti, 1944, pag. 267 (Pagine dell'ora)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, esperantista svizzero, racconta la sua esperienza indiana a contatto con gandhi. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 5688   euro. 7.00

(viaggi ed esplorazioni)

Lazzaro Arditi: L'India di Gandhi - ricordi di viaggio, Roma, Istituto geografico militare, anni, pag. 175 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: ricordi di viaggio in india degli anni 1921-1922. 

stato di conservazione: discreto ( copertina ingiallita, strappo lungo il dorso )

n.ro catalogo: 5689   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

Mizzi Zanotti - Bianco: Sole e pioggia dell'India, Milano, Gastaldi, 1955, pag. 199 (Romantica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario del viaggio in india intrapreso dall`autore nel 1936. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 5693   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

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
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(viaggi ed esplorazioni)

AA. VV.: Zemlya Frantsa Josifa - sulla rotta della "Stella Polare" alla riscoperta della Terra di
Francesco Giuseppe, Torino, Gribaudo, 1995, pag. 184 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: sulle orme degli esploratori von payer e weyprecht, che nel 1873 scoprirono l`arcipelago di

francesco giuseppe, gli autori, membri dell`associazione grande nord di torino, descrivono il loro viaggio nelle

isole del mare glaciale artico. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 6151   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

Antonio Baldini: Diagonale 1930 - Parigi Ankara, Milano, Mondadori, 1943, pag. 232 (Lo Specchio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: note di viaggio dell`autore a parigi e in turchia nel 1930. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6195   euro. 12.00

(viaggi ed esplorazioni)

Tryphosa Batcheller: Ville e castelli d'Italia, Milano, Longanesi, 1980, pag. 500 (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 fuori testo

sommario:  tryphosa bates-batcheller (1876 - 1952) è stata una cantante lirica statunitense.  l`autrice narra con

minuzia le tappe del suo viaggio, intrapreso con il marito francis batcheller nei primi anni del `900, dalla valle

d`aosta fino alla sicilia, durante il quale ebbe modo di incontrare un enorme numero di esponenti

dell`aristocrazia italiana, a cominciare dalla regina madre margherita di savoia. tiratura limitata in 1200 copie:

esemplare 526. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 6279   euro. 40.00

(viaggi ed esplorazioni)

Gennaro Sora: Con gli Alpini all' 80° parallelo, Milano, Mondadori, 1930, pag. 238 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose foto in nero e alcune mappe, delle

quali 2 ripiegate

sommario: resoconto del tentativo di soccorso portato dal capitano degli alpini gennaro sora a umberto nobile,

precipitato sulla banchisa dell`artide nel 1928. la spedizione di sora fallì e l`alpino si trasformò da soccorritore

in naufrago, venendo a sua volta salvato da degli idrovolanti svedesi. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina macchiata, con strappi ai margini e tracce di usura )

n.ro catalogo: 6481   euro. 15.00
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(viaggi ed esplorazioni)

AA. VV.: Europa - storie di viaggiatori italiani, Milano, Electa / Nuovo Banco Ambrosiano, 1988, pag. 260

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: il volume ripercorre la storia degli italiani in viaggio per l`europa, dal medioevo al `900. cavalieri

erranti, mercanti, diplomatici, esuli, turisti, scienziati, migranti, reporters. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 6513   euro. 18.00

(viaggi ed esplorazioni)

Elie Brackenhoffer: Voyage de Paris en Italie 1644-1646, Nancy-Paris-Strasbourg, Berger Levrault, 1927,

pag. 164 + 2 mappe ripiegate 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un ritratto dell'autore e due mappe ripiegate più volte

sommario: edizione in 500 copie ( esemplare 423 ) del viaggio compiuto da elie brackenhoffer nel `600, da

parigi fino in liguria, attraverso acquitania e linguadoca, provenza e costa azzurra. tradotto da un manoscritto

del museo storico di strasburga da henry lehr. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con strappi e mancanze, odore di umidità, pagine ancora da

tagliare )

n.ro catalogo: 6531   euro. 50.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Giovanni Battista Ramusio: Navigazioni e viaggi II, Torino, Einaudi, 1979, pag. 1149 cm.1400 gr (i

millenni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene diverse tavole a colori fuori testo

sommario: secondo dei sei volumi dell`opera dell`umanista veneziano del `500 giovanni battista ramusio.

l`autore si inserisce nel lavoro dei cartografi, raccoglie antiche narrazioni e notazioni di esploratori, di

mercanti, di scienziati; aduna e traduce un corpo imponente di navigazioni e viaggi che dai tempi dei pionieri

cartaginesi arriva fino ai suoi contemporanei vespucci e magellano. volume secondo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura del cofanetto )

p. 1760



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


n.ro catalogo: 9883   euro. 50.00

(viaggi ed esplorazioni)

C. Sainte Soline: Grèce, Ginevra, Pierre Cailler, 1952, pag. 32 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva, contiene 66 fotografie in nero fuori

testo di rudolf pestalozzi

sommario: brevi note di viaggio in grecia di claire sainte soline introducono un bell`apparato fotografico di

rudolf pestalozzi sulla terra greca. lingua francese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6988   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

Silvio Zavatti: L'esplorazione dell'Antartide - storia di un continente, Milano, Mursia, 1974, pag. 226

(viaggi, esplorazioni e scoperte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 30 tavole in nero fuori testo

sommario: storia dell`esplorazione dell`antartide, dalle avventurose e tragiche ricognizioni del passato alle

moderne spedizioni scientifiche. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7204   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

A. Valtolina ( a cura di ): Rilke a Capri - diari, racconti, conversazioni, Capri, La conchiglia, 1995, pag.

87 (Atyidae)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: costretto nel 1906 a lasciare parigi, il poeta tedesco rilke affronta una serie di viaggi che culminerà

con un soggiorno a capri. la permanenza in questo scenario mediterraneo corrisponde ad un periodo di grande

tensione creativa, ricco di suggestioni segrete e gravido di future ispirazioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7499   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

Riccardo Bacchelli: L'Italia per terra e per mare, Milano, Rizzoli, 1952, pag. 460 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: lo scrittore riccardo bacchelli raccoglie in quest`opera i suoi ricordi e le sue impressioni di viaggio

lungo la penisola italiana. prima edizione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7683   euro. 35.00
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(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Richard Reeves: Viaggio americano, Milano, Edizioni di comunità, 1983, pag. 405 (Saggi di cultura

contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sulle orme di tocqueville, l`autore affronta un viaggio alla ricerca della democrazia americana,

fornendo un reportage gremito di osservazioni, fatti e voci della grande nazione del "nuovo mondo". 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9400   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

Fernao Mendes Pinto: Peregrinazioni 1537-1558, Milano, Longanesi, 1970, pag. 369 (I cento viaggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori nel testo

sommario: testimonianze di viaggio di un avventuriero portoghese, che visse in prima persona l`espansione

lusitana in asia nel `500. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 9428   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

Jacob Wallenberg: Mio figlio sulla galea 1769-1770, Milano, Longanesi, 1971, pag. 195 (I cento viaggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: cronache di viaggio del pastore di bordo svedese jacob wallenberg, su un mercantile partito da

goteborg e diretto in cina. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 9435   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

Antonio Baldini: Diagonale 1930 - Parigi Ankara, Milano, Mondadori, 1943, pag. 232 (I prosatori dello

Specchio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: note di viaggio da parigi ad ankara, apparse sul corriere della sera tra il 1929 e il 1930. 
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stato di conservazione: buono ( dorso brunito, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 9576   euro. 12.00

(viaggi ed esplorazioni)

Carlo Levi: La doppia notte dei tigli, Torino, Einaudi, 1959, pag. 146 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: appunti di viaggio di carlo levi in germania. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 9582   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

Stendhal: Passeggiate romane ( 3 volumi ), Firenze, Parenti, 1956, pag. 3 volumi: 320 - 253, terzo volume

con 9 stampe ripiegate cm.2800 gr (L'Italia nel tempo)

note di stampa: rilegati, fregi dorati sul dorso e sul piatto, cofanetto protettivo, acetata protettiva, i primi due

volumi contengono diverse tavole a colori e in nero ripiegate fuori testo, il terzo volume raccoglie 9 stampe in

nero ripiegate più volte 

sommario: le passeggiate romane sono una tra le più suggestive guide che siano mai state scritte. ricche di

impressioni, cronache, divagazioni, intrecciano evasione e conoscenza, storia e aneddotica, autobiografia e

ideologia. stendhal non si limita a celebrare la roma dei monumenti e delle opere d`arte. le sue riflessioni

sull`anomalia rappresentata dal governo pontificio, con gli splendori del passato e le miserie del presente,

fanno da tessuto connettivo del libro. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto ingiallito )

n.ro catalogo: 9639   euro. 60.00

(viaggi ed esplorazioni)

Astolphe de Custine: Lettere dalla Russia, Milano, Silva, 1961, pag. 316 (Miscellanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro documenta il viaggio nell`impero russo del 1839, riportato attraverso lettere che per ragioni

prudenziali non vennero mai spedite, e include anche acute riflessioni sulla società, l`economia e lo stile di

vita del popolo durante il regno di nicola i. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9645   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

Mario Fantin: Tuareg Tassili Sahara, Bologna, Tamari, 1971, pag. 201 (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
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dei tuareg, tra algeria e libia. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata, rari segni a pennarello )

n.ro catalogo: 9736   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

Piero Malvezzi ( a cura di ): Viaggiatori inglesi in Valle d'Aosta, Milano, Edizioni di Comunità, 1972, pag.

546 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: memorie, giornali di viaggio, epistolari di illustri e sconosciuti inglesi, che si fermarono in valle

d`aosta tra il 1800 e il 1860, nell`epoca romantica del gran tour. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9910   euro. 30.00

(viaggi ed esplorazioni)

Charles de Brosses: Viaggio in Italia, Bari, Laterza, 1992, pag. 764 (Storia e memoria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole e disegni in bianco e nero fuori testo

sommario: charles de brosses, conte di tournay, fu un magistrato, filosofo, linguista e politico francese. compì

un viaggio in italia tra il 1739 e il 1740, di cui lasciò queste memorie. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro di precedente proprietario nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 10146   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

Stendhal: Passeggiate romane , Bari, Laterza, 1991, pag. 600 (Storia e memoria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in nero fuori testo

sommario: le passeggiate romane sono una tra le più suggestive guide che siano mai state scritte. ricche di

impressioni, cronache, divagazioni, intrecciano evasione e conoscenza, storia e aneddotica, autobiografia e

ideologia. stendhal non si limita a celebrare la roma dei monumenti e delle opere d`arte. le sue riflessioni

sull`anomalia rappresentata dal governo pontificio, con gli splendori del passato e le miserie del presente,

fanno da tessuto connettivo del libro. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro di precedente proprietario nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 10147   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

Antoni Maczak: Viaggi e viaggiatori nell'Europa moderna, Bari, Laterza, 1992, pag. 764 (Storia e

memoria)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole e disegni in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore, partendo dai diari e dalle relazioni di viaggio, cerca di ricostruire l`esperienza del viaggio

nell`europa del rinascimento e dell`età barocca. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro di precedente proprietario nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 10148   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Attilio Brilli: Arte del viaggiare - il viaggio materiale dal XVI al XIX secolo, Milano, Silvana, 1992, pag.

191 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori 

sommario: volume dedicato al viaggio nell`epoca moderna, tra xvi e xix secolo: i mezzi di trasporto, il

cammino, i luoghi di sosta, il corredo e i bagagli. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10568   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Reinhold Messner: Il Duca dell'avventura , Milano, Mondadori, 2009, pag. 287 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero 

sommario: volume dedicato alle grandi esplorazioni di luigi amedeo di savoia, duca degli abruzzi. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 11077   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

Lawrence Millman: Estremo nord - lungo le rotte dei vichinghi, Milano, Garzanti, 1991, pag. 283

(Memorie documenti biografie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: resoconto del viaggio che l`autore intraprese seguendo le orme dei vichinghi che nel medio evo

raggiunsero il labrador dalla norvegia, passando per le shetland, le far oer, l`islanda e la groenlandia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11195   euro. 9.00

(viaggi ed esplorazioni)

M. Scott Peck: Il cammino delle antiche pietre, Piacenza, Frassinelli, 1996, pag. 410 (Itinerari)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune illustrazioni in nero 

sommario: l`autore e sua moglie effettuano un viaggio di tre settimane tra inghilterra, galles e scozia, alla

ricerca delle pietre megalitiche disseminate per le campagne, che si trasfigura in un itinerario interiore sul

significato e il mistero delle cose. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11197   euro. 8.00

(viaggi ed esplorazioni)

Thomas Jefferson: Viaggio nel Sud della Francia e nel Nord d'Italia, Como, Ibis, 1997, pag. 120

(Minimalia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: appunti di viaggio di thomas jefferson, che nel 1787 lasciò parigi, dove si trovava come

ambasciatore, per iniziare un percorso alla ricerca di antichità romane e di ricordi classici, attraverso il sud

della francia e l`italia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11200   euro. 9.00

(viaggi ed esplorazioni)

Marina Formica ( a cura di ): Roma e la Campagna romana nel Gran Tour, Bari, Laterza, 2009, pag. 386

(Percorsi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alle impressioni e ai ricordi dei viaggiatori inglesi e continentali che durante in

grand tour, esperienza quasi obbligata per gli artisti e in generale gli intellettuali tra il `500 e l`ottocento,

soggiornarono a roma e visitarono la campagna romana. 
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stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11238   euro. 12.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Giorgio Gualco: Giro lungo nel Marocco, Novara, De Agostini, 1966, pag. 221 (Il timone)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: resoconto del viaggio dell`autore in marocco nel 1965. gualco descrive il marocco moderno in

piena trasformazione e il suo cuore tradizionale delle piste nel deserto e degli accampamenti berberi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12016   euro. 9.00

(viaggi ed esplorazioni)

A. t'Serstevens: Itinerario spagnuolo, Novara, De Agostini, 1962, pag. 259 (Il timone)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: resoconto del viaggio che l`autore fece nella spagna degli anni `30 del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11905   euro. 9.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)
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Eugenio Turri - Bernardin de Saint-Pierre: Viaggi all'isola Maurizio, Novara, De Agostini, 1962, pag.

235 + tavole (Il timone)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volume contiene due resoconti di viaggio alle isole mauritius, nell`oceano indiano: il primo è di

bernardin de saint-pierre, che vi soggiornò negli anni 1768-1769; il secondo è di eugenio turri, che visitò

l`isola nel 1962. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12020   euro. 9.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Jean Pierre Le Mée: Tahiti senza misteri, Novara, De Agostini, 1963, pag. 157+ tavole (Il timone)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: impostato per temi, come se l`autore rispondesse a delle domande sulla remota tahiti, nella

polinesia francese, il volume vuole offrire una descrizione dell`ambiente e della vita nell`isola che spesso è

associata all`idea di "evasione" dal mondo e di paradiso esotico. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12022   euro. 9.00

(viaggi ed esplorazioni)

Anthony Smith: Due manciate di sabbia, Novara, De Agostini, 1964, pag. 260 (Il timone)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: resoconto del viaggio in mongolfiera dell`autore nei cieli del kenya. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12025   euro. 9.00

(viaggi ed esplorazioni)

Franco Rho: Perù e fantasmi, Novara, De Agostini, 1964, pag. 217 (Il timone)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore partecipa ad una spedizione archeologica in perù nel 1960 e scrive un resoconto dove si
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fondono il passato e il presente del paese sudamericano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12026   euro. 9.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Emilio Cecchi: Et in Arcadia ego, Milano, Mondadori, 1946, pag. 211 (I prosatori dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: resoconto del viaggio di emilio cecchi in grecia nel 1934, alla ricerca delle vestigia artistiche ed

archeologiche antiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12037   euro. 12.00

(viaggi ed esplorazioni)

Antonio Baldini: Diagonale 1930 - Parigi Ankara, Milano, Mondadori, 1943, pag. 232 (I prosatori dello

Specchio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: note di viaggio da parigi ad ankara, apparse sul corriere della sera tra il 1929 e il 1930. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12039   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

Massimo Crispi: Il primo fu Odisseo - vagabondaggi in Sicilia, Bologna, Fuori Thema, 2000, pag. 318 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: volume di viaggio, organizzato per itinerari tematici, alla scoperta di una sicilia insolita. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12294   euro. 11.00

(viaggi ed esplorazioni)
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Mario Fantin: A tu per tu con Indios delle Ande, Rovereto, Edizioni Manfrini, 1968, pag. 155 (alle soglie

della civiltÃ )

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene numerose foto a colori e in bianco e nero

sommario: volume scritto dall`alpinista ed esploratore mario fantin, che ha percorso la cordigliera delle ande,

attraversando perù, bolivia ed equador ed incontrando le popolazioni indigene delle montagne. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12485   euro. 25.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Octavio Paz: In India, Parma, Guanda, 2001, pag. 220 (Biblioteca della Fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricordi dell`india del poeta messicano octavio paz, che vi si recò per la prima volta volta nel 1951,

per poi tornarvi nel 1962 in qualità di ambasciatore. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12591   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

Pierre Loti: L'India ( senza gli inglesi ), Torino, EDT, 1992, pag. 229 (Viaggi e avventure)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: diario di viaggio di julien viaud ( pierre loti è il suo pseudonimo ), ufficiale della marina francese

che visitò l`india nel 1903. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12593   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

William Dalrymple: In India, Milano, Rizzoli, 2001, pag. 389 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: memorie dei viaggi in india dell`autore, che ha vissuto per 6 anni a delhi e ha girovagato per altri

quattro in tutto il subcontinente. 
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stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12608   euro. 8.50

(viaggi ed esplorazioni)

Richard Wright: Spagna pagana, Milano, Mondadori, 1962, pag. 442 (Quaderni della medusa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: richard wright, scrittore americano del `900, descrive in questo libro di viaggio compiuto nella

spagna franchista un paese in cui persistono antiche pratiche contadine, elementi culturali tipici, contraddizioni

sociali profonde e un cattolicesimo rigidamente alleato con i poteri conservatori. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12729   euro. 8.00

(viaggi ed esplorazioni)

Corrado Ruggeri: Bambini d'oriente, Milano, Feltrinelli, 1998, pag. 157 (Traveller)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, giornalista del corriere della sera, attraversa birmania, cambogia e laos, i tre paesi asiatici

attraversati dal mekong, e descrive la difficile vita dei bambini di quelle nazioni, spesso sfruttati o vittime di

crimini e violenze. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12805   euro. 8.00

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

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
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(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)
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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

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

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

inferiori )

n.ro catalogo: 14298   euro. 10.00
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(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

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

(viaggi ed esplorazioni)

Christopher Isherwood: Il condor e le vacche, Milano, SE, 1990, pag. 254 cm.350 gr (Prosa del Novecento)

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

(viaggi ed esplorazioni)

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
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(viaggi ed esplorazioni)

A. D'Ancona: Viaggiatori e avventurieri, Firenze, Sansoni, 1974, pag. 303 cm.300 gr (Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi e frammenti dedicati ai viaggiatori stranieri in italia e a quelli italiani in europa

dalla metà del `500 a tutto il `700. rendiconto di un modo di intendere la circolazione della civiltà e delle

culture, al cui interno l`autore ricerca anche le origini del risorgimento italiano. 

stato di conservazione: molto buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16671   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

M. de Montaigne: Viaggio in Italia, Milano, Bompiani, 1947, pag. 361 cm.370 gr (Grandi ritorni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: cronaca del viaggio in italia che montaigne effettuò tra il 1580 e il 1581, attraverso svizzera,

germania, tirolo fino a verona, vicenza, padova, venezia, firenze, roma e le marche. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, con strappi e mancanze, interno buono )

n.ro catalogo: 16759   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

Edmondo De Amicis: Costantinopoli, Milano, Touring Club, 1997, pag. 272 cm.370 gr (Miraggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene una mappa a colori ripiegata

sommario: cronaca di viaggio ad costantinopoli di edmondo de amicis. la su attività di scrittore di viaggi e

giornalista è meno conosciuta rispetto a quella di narratore, ma di assoluta qualità. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16869   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

A. Dumas: Napoli borbonica, Milano, Touring Club, 1997, pag. 276 cm.380 gr (Miraggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene una mappa in nero ripiegata

sommario: cronaca del viaggio compiuto all`età di 33 anni dallo scrittore alexandre dumas padre nella napoli

di ferdinando ii, durante il  1835. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17081   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

Victor Von Hagen: La grande strada del sole, Torino, Einaudi, 1964, pag. 295 cm.700 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore descrive la sua spedizione del 1952 in perù, alla scoperta della civiltà incas e in particolare
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della leggendaria strada costruita dal popolo sudamericano attraverso le ande e descritta dal soldato spagnolo

pedro cieza de leon nel 1548. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito, piccolo strappo nel risguardo anteriore di sovracopertina )

n.ro catalogo: 17438   euro. 12.00

(viaggi ed esplorazioni)

Raymond Cartier: Le 50 americhe, Milano, Garzanti, 1963, pag. 408 cm.790 gr (Grandi viaggi illustrati)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza le caratteristiche geografiche, storiche e sociali dei singoli stati che fanno parte

degli usa, cercando di identificare gli elementi che consentono a nazioni così diverse di costituire una unione

stabile. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 17439   euro. 8.00

(viaggi ed esplorazioni)

Cristoforo Colombo: Il giornale di bordo di Cristoforo Colombo, Milano, Schwarz , 1960, pag. 224

cm.1100 gr (Le isole)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 90 immagini in nero e 10 a colori nel testo

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: molto buono

n.ro catalogo: 17492   euro. 20.00

(viaggi ed esplorazioni)

Marco Polo: Il milione, Milano, Mursia, 1982, pag. 223 cm.1200 gr (I grandi libri d'oro)

note di stampa: rilegatura in tela impressa, cofanetto protettivo in cartoncino morbido, plastica protettiva

trasparente, coste dorate, contiene diverse tavole in nero fuori testo

sommario: il milione è il resoconto del viaggio in asia di marco polo, suo padre e suo zio, mercanti e

viaggiatori veneziani che raggiunsero la cina e tornarono in italia. l`opera è una fondamentale fonte di

informazioni sulla via della seta a cavallo tra duecento e trecento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 17541   euro. 40.00

(viaggi ed esplorazioni)

Redmond O'Hanlon: Viaggio in Congo, Milano, Feltrinelli, 1998, pag. 558 cm.650 gr (Traveller)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore narra del suo viaggio di 6 mesi in una delle foreste pluviali meno conosciute del pianeta,
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nel cuore del congo, alla ricerca di notizie su una mitica creatura della superstizione locale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 17573   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

Tim Severin: Sulle tracce di Moby Dick, Milano, Feltrinelli, 2000, pag. 240 cm.300 gr (Traveller)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori fuori testo

sommario: l`autore segue il percorso del giovane melville, dalle filippine all`indonesia, in un viaggio ricco di

incontri, storia e aneddoti, per ricostruire la genesi del romanzo moby dick. 

stato di conservazione: buono ( alcune fioriture nelle prime e ultime pagine )

n.ro catalogo: 17574   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

Reinhold Messner: Yeti - leggenda e verità, Milano, Feltrinelli, 1999, pag. 237 cm.360 gr (Traveller)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto a colori fuori testo

sommario: il celebre alpinista reinhold messner ha dedicato molte spedizioni, in oltre 20 anni, alla ricerca di

conferme sull`esistenza dello yeti, il libro propone i risultati della sua indagine avventurosa sull`himalaya. 

stato di conservazione: buono ( una leggera piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 17575   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

Anna Cortadas: Nicaragua di gente dolce, Milano, Feltrinelli, 1999, pag. 125 cm.200 gr (Traveller)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice offre uno spaccato della vita e delle abitudini della gente del nicaragua. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 17576   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

Gustave Flaubert: Viaggio in Egitto, Como, Ibis, 1991, pag. 213 cm.270 gr (L'ippogrifo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccogli gli appunti presi da flaubert durante il suo viaggio in egitto del 1849, in

compagnia dell`amico maxime du camp. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17686   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)
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Alfonso Vinci: L'acqua la danza la cenere, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 272 cm.570 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, che ha vissuto per oltre 20 anni in america latina svolgendo le più impensabili attività in

tutti i paesi e in tutti gli ambienti, propone un libro di avventure, notizie e analisi socio-antropologiche delle

condizioni umane in sud america. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, firma a penna nell'ultima pagina

bianca )

n.ro catalogo: 17725   euro. 10.00

(viaggi ed esplorazioni)

W. H. Auden - C. Isherwood: Viaggio in una guerra, Milano, SE, 1993, pag. 286 cm.400 gr (Prosa e poesia

del Novecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: gli scrittori inglesi w. h. auden e c. isherwood furono incaricati nel 1937 da faber and faber di

londra di scrivere un libro di viaggii in oriente. lo scoppio della guerra sino-giapponese li indirizza in cina,

dove nasce un reportage sul paese, in piena crisi a causa dell`aggressione del vicino asiatico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17875   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

Paul Bowles: Le loro teste sono verdi, le loro mani azzurre, Parma, Guanda, 1991, pag. 192 cm.300 gr

(Biblioteca della fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti che vanno dal 1950 ai primi anni `60 del `900, sotto forma di appunti di

impressioni di viaggio. l`autore descrive l`umanità del nord africa e mette il evidenza l`incapacità degli

occidentali di comprendere le culture indigene. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 17882   euro. 15.00

(viaggi ed esplorazioni)

AA. VV.: Masovia - ovvero Varsavia e contorni, Milano, Franco Maria Ricci, 1993, pag. 201 cm.670 gr

(Guide Impossibili)

note di stampa: rilegato in seta, contiene numerose tavole a colori applicate

sommario: il volume contiene 4 testi relativi ad altrettanti viaggi di autori del `500, del `700 e dell`800 in

polonia: vita e costumi dei poloni di alessandro guagnino; un avventuriero a varsavia di giacomo casanova; da

cracovia a minsk di william coxe; la polonia del congresso di odoardo montulé. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 17919   euro. 50.00
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(viaggi ed esplorazioni)

Giovanni Battista Ramusio: Navigazioni e viaggi 1, Torino, Einaudi, 1978, pag. 970 cm.1300 gr (i millenni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene diverse tavole a colori fuori testo

sommario: secondo dei sei volumi dell`opera dell`umanista veneziano del `500 giovanni battista ramusio.

l`autore si inserisce nel lavoro dei cartografi, raccoglie antiche narrazioni e notazioni di esploratori, di

mercanti, di scienziati; aduna e traduce un corpo imponente di navigazioni e viaggi che dai tempi dei pionieri

cartaginesi arriva fino ai suoi contemporanei vespucci e magellano. volume primo. 

stato di conservazione: discreto ( lievi tracce di usura del cofanetto, dorso di sovracopertina consunto, interno

buono )

n.ro catalogo: 17952   euro. 35.00

(viaggi ed esplorazioni)

Marco Polo: Il milione, Torino, Einaudi, 1954, pag. 271 cm.740 gr (i millenni)

note di stampa: rilegato in tela, fregi sul dorso e sul piatto, contiene diverse tavole a colori fuori testo

sommario: il milione è il resoconto del viaggio in asia di marco polo, suo padre e suo zio, mercanti e

viaggiatori veneziani che raggiunsero la cina e tornarono in italia. l`opera è una fondamentale fonte di

informazioni sulla via della seta a cavallo tra duecento e trecento. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 17977   euro. 25.00

(viaggi ed esplorazioni)

Stendhal: Passeggiate romane ( 3 volumi ), Firenze, Parenti, 1961, pag. 3 volumi: 320 - 253, terzo volume

con 9 stampe ripiegate cm.3200 gr (L'Italia nel tempo)

note di stampa: rilegati, fregi dorati sul dorso e sul piatto, cofanetto protettivo, acetata protettiva, i primi due

volumi contengono diverse tavole a colori e in nero ripiegate fuori testo, il terzo volume raccoglie 9 stampe in

nero ripiegate più volte 

sommario: le passeggiate romane sono una tra le più suggestive guide che siano mai state scritte. ricche di

impressioni, cronache, divagazioni, intrecciano evasione e conoscenza, storia e aneddotica, autobiografia e

ideologia. stendhal non si limita a celebrare la roma dei monumenti e delle opere d`arte. le sue riflessioni

sull`anomalia rappresentata dal governo pontificio, con gli splendori del passato e le miserie del presente,

fanno da tessuto connettivo del libro. terza edizione. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente macchiato )

n.ro catalogo: 17985   euro. 60.00
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