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N. 1

(ALBERTI Leon Battista ?) - IPPOLITO E LIONORA. From a Manuscript of Felice Feliciano in the Harvard College Library.
Verona, Officina Bodoni, 1970.
In-8 p., legatura edit. cartonata in Linson avorio, custodia in cartoncino,
pp. 117,(3). Facsimile di una novella attribuita a Leon Battista Alberti,
scritta da Felice Feliciano, dal codice MS. Typ 24 della Harvard College
Library, Cambridge, Mass. E’ preceduto da una prefazione di Philip Hofer
e seguito dalla trascrizione e da una nota al testo di Franco Riva (con relativa traduzione inglese di Martin Faigel, compilatore della bibliografia);
con uno studio su Feliciano di Giovanni Mardersteig.
Cfr. Cat. Mardersteig,166.
Tiratura di 200 esempl. numerati, su carta a mano Magnani, stampato per
l’”Harvard College Library”. Il ns., 165, è in perfetto stato.
									

€ 300

N. 2

ALBERTI Leon Battista - RIME AMOROSE E MORALI.
Verona, Officina Bodoni, 1971.
In-8 p., legatura edit. cartonata con Linson verde e la firma dell’Alberti
in oro sul piatto anter., custodia in cartoncino, pp. 78; una acquaforte di
Pietro Annigoni con il ritratto dell’Autore. Raccolta di diciassette componimenti del Quattrocento nella revisione e con una nota di Gianfranco
Folena.
Cfr. Cat. Mardersteig,177.
Tiratura limitata di 140 esempl. numerati, su carta a mano Magnani, stampati per “I Cento Amici del Libro”. Il ns., 58, è in ottimo stato.
									

€ 600

N. 3

APULEIO - LA FAVOLA DI AMORE E PSICHE. Nuovamente tradotta.
Verona, Officina Bodoni, 1951.
In-4 p., legatura edit. cartonata avorio, astuccio, pp. 82, con 13 litografie,
disegnate dal pittore Aldo Salvadori, stampate in varie tinte e colorate a
mano. Nuova traduzione dal latino di Ferdinando Carlesi.
Bella edizione in tiratura di 120 esemplari su carta tino Montval stampata
per “I Cento Amici del libro”, in ottimo stato.
Cfr. Cat. Mardersteig,97.
Esemplare in ottimo stato.
									

€ 1.800

N. 4

BACCHELLI Riccardo - IL BRIGANTE DI TACCA DEL LUPO.
Verona, Officina Bodoni, 1988.
In-4 gr., cartonato edit., astuccio, pp. 45, con 5 pregevoli acqueforti, firmate e numerate, dell’artista bolognese Luciano Minguzzi (1911-2004), tra i
massimi esponenti della cultura figurativa italiana.
Tiratura limitata di 130 esemplari di cui 100 “ad personam” e XXX in
numeri romani. Il ns., 10, è allo stato di nuovo.
									

€ 950

N. 5

(BACCI Andrea) - LE XII PIETRE PRETIOSE. Le quali per ordine di
Dio nella Santa Legge adornavano il manto del gran sacerdote. Secondo la
interpretazione di S. Ieronimo e S. Epifanio Arcivescovo di Cipri.
Verona, Philobyblon / Valdonega, 1992.
In-8, legatura edit. in seta blu, tit. oro su tassello al dorso, taglio superiore dorato, custodia, pp. 53,(3), con una introduzione di Armando Torno.
Edizione di 140 copie numerate, su carta intonsa avariata, composta in carattere Garamond e impressa da Valdonega su progetto grafico di Martino
Mardersteig. Il ns. esemplare, n. 94, è allo stato di nuovo.
									

€ 80

N. 6

BARDUZZI Bernardino - EPISTOLA IN LODE DI VERONA (1489).
Ristampata nel testo originale latino con la traduzione italiana di Giovanni
Battista Pighi.
Verona, Officina Bodoni, 1974.
In-8 gr., mz. pergamena edit., astuccio, pp. 55,(3), al frontespizio titolo in
rosso e nero; con tre decorazioni a colori tratte dai codici del calligrafo e
letterato Felice Feliciano Veronese.
Cfr. Cat. Mardersteig,189: “Il Maestro Barduzzi di Firenze, noto teologo e
oratore dell’ordine francescano, era stato invitato nel 1488 per predicare a
Verona nella famosa chiesa di San Fermo Maggiore. Fu talmente entusiasta della città e della popolazione che ne scrisse affascinato in una lettera a
Giovanni Nesi. Non è facile trovare nel XV secolo un’altra descrizione di
una città così viva e intensa....”.
Tiratura di 170 esempl. numerati, su carta a mano Magnani. Il ns., 97, è in
perfetto stato.
									

€ 250

N. 7

BEMBO Pietro - DE AETNA LIBER - DELL’ETNA.
Verona, Officina Bodoni, 1969.
In-8, legatura edit. in mz. marocchino oasis marroncino, astuccio con cuffia in pelle, pp. 158. Racconto del giovane Bembo nella lingua originale
latina secondo la prima edizione di Aldo Manuzio (1496), curato da C.
Dionisotti e tradotto in italiano da V.E. Alfieri, con una dissertazione di
Giovanni Mardersteig sul testo e sui caratteri; al frontespizio riproduzione
di una medaglia e, f.t., di un’incisione (a doppia pag.) che raffigura la villa
“Il Noniano”, oltre al facsimile di una pagina dell’ediz. originale (nel t.).
Cfr. Cat. Mardersteig,162.
Tiratura di 125 esempl. numerati, su carta a mano Cernobbio. Il ns., 79, è
in perfetto stato.
									

€ 600

N. 8

BERNI Francesco - CAPITOLO DEL PRETE DA POVIGLIANO A
MESSER IERONIMO FRACASTORO.
Verona, Officina Bodoni, 1951.
In-8 gr., mz. pergamena edit., astuccio, tagli super. dorati, pp. 25,(3), con
7 pregevoli acqueforti originali dell’artista Renzo Sommaruga, colorate a
mano, ed una nota al lettore di Giovanni Mardersteig.
Cfr. Cat. Mardersteig,98: “Versi scritti nel 1532 e dedicati al medico veronese Fracastoro”.
Bella edizione in tiratura di 125 esempl. numerati, su carta a mano di Pescia. Il ns., 91, è in ottimo stato.
									

€ 700

N. 9

BOCCACCIO Giovanni - THE NYMPHS OF FIESOLE. With the
woodcuts made by Bartolommeo di Giovanni for a lost Quattrocento edition, which were used to illustrate various later texts and have been reassembled and recut.
Verona, Editiones Officinae Bodoni, 1952.
In-8 gr. (mm. 280x190), legatura edit. in mz. pergamena, astuccio, pp.
130. Dramma pastorale in versi di Affrico e Mensola scritto da Giovanni
Boccaccio e tradotto in lingua inglese da John Goubourne dalla versione
francese di Antoine Guerin. Testi curati da Ronald H. Boothroyd secondo
l’unico esemplare esistente dell’edizione pubblicata a Londra nel 1597 e
uno studio di Hans Mardersteig.
L’opera è illustrata da 23 xilografie di Bartolomeo di Giovanni reincise da
Fritz Kredel e da una calcografia del frontespizio originale.
Cfr. Cat. Mardersteig,102.
Tiratura di 225 esempl. numerati su carta a tino Fabriano. Il ns., 125, è in
ottimo stato.
									

€ 2.100

N. 10

BONTEMPELLI Massimo - VIAGGIO D’EUROPA. Racconto. Con litografie di Arturo Martini.
Verona, Officina Bodoni (per Edizioni della Chimera), 1942.
In folio (mm. 400x290), legatura edit. in mz. pergamena (tre piccole macchie al piatto in carta marmorata), astuccio, pp. 95,(7), magnificamente
illustrato nel t. da 23 litografie di Arturo Martini, anche a p. pagina. Prima
edizione del racconto.
Opera ampiamente descritta nel Cat. Mardersteig n. 55, soprattutto per
quanto riguarda la genesi delle litografie di Martini.
Pregiata edizione di 175 esemplari numerati. Il ns. - “stampato per Massimo Bontempelli” - fa parte dei 20 esemplari fuori serie non numerati, su
carta a mano di Fabriano per i collaboratori e il servizio.
Molto ben conservato.
									

€ 4.000

N. 11

BORROMEO Federico - MUSEUM. A cura di Piero Cigada. Premessa
di Marco Bona Castellotti.
Milano, Philobyblon, 1987.
In-8 gr., mz. pergamena edit., astuccio, tagli super. dorati, pp. 101,(9). E’
una descrizione della Pinacoteca Ambrosiana da parte del suo fondatore.
Curata da Martino Mardersteig, questa edizione è stata tirata in complessivi 120 esempl. numerati. Il ns., 48, è allo stato di nuovo.
									

€ 150

N. 12

CARDANO Gerolamo - ELOGIO DI NERONE. A cura di Piero Cigada.
Premessa di Giovanni Arpino.
Milano, Philobyblon, 1986.
In-4 p., brossura orig., astuccio, pp. 160,(10). Curata da Martino Mardersteig, questa edizione è stata impressa dalla Stamperia Valdonega in 190
esempl. numerati + 10. Il ns., 91, è allo stato di nuovo.
									

€ 260

N. 13

CAVALCANTI Guido - LE RIME.
Verona, Officina Bodoni, 1966.
In-8 p., legatura edit. in pergamena naturale, astuccio in cartoncino, pp.
114, titolo e iniziali in rosso e stemma dei Cavalcanti in rosso e grigio.
Sono presentate tutte le rime attribuite con certezza a Cavalcanti (maestro
e amico di Dante, uno dei più famosi poeti del “dolce stil nuovo”), con uno
studio e una nota ai testi di Gianfranco Contini.
Cfr. Cat. Mardersteig,142: “Per la nostra edizione è stata usata la graziosa
Cancellaresca (carattere corsivo) di Ludovico Arrighi il Vicentino, originariamente incisa dall’orafo Lautizio Perugino (ca. 1524)... Dotto e istruttivo
il saggio di Contini, che illumina le complesse relazioni fra i due poeti”.
Tiratura di 175 esemplari di cui 165 in numeri arabi, su carta a tino Fabriano. Il ns., 125, è in perfetto stato.
									

€ 600

N. 14

CONSOLO Vincenzo - IL SORRISO DELL’IGNOTO MARINAIO. Con
una acquaforte di Renato Guttuso.
Verona, Valdonega, 1975.
In-4, mz. pergamena edit., tit. oro al dorso, custodia in tela, pp. 51, con una
incisione originale del grande artista Guttuso, numerata e firmata.
Pregiata edizione in tiratura limitata di 150 esempl. numerati, su carta delle cartiere Magnani di Pescia. Il ns., 15, è in ottimo stato.
									

€ 600

N. 15

CROCE Benedetto - AESTHETICA IN NUCE.
Verona, Officina Bodoni, 1966.
In-8 gr., legatura edit. in mz. pergamena, tagli super. dorati, astuccio in
cartoncino, pp. 52. Trattato filosofico scritto nel 1928, con una fotografia
di Croce all’età di settantacinque anni (scattata da Herbert List nel 1949),
riprodotta in calcografia; in fine una bibliografia dell’editore.
Cfr. Cat. Mardersteig,143.
Tiratura di 200 esempl. numerati, su carta a tino Fabriano, stampata per
“Vanni Scheiwiller”. Il ns., 131, è in perfetto stato.
									

€ 300

N. 16

DÜRER Albrecht - LA PASSIONE DEL CRISTO. Con le poesie latine
di Fra’ Benedictus Chelidonius Musophilus novamente stampate e seguite
dalla traduzione italiana.
Verona, Officina Bodoni, 1971.
In-8 p., legatura edit. in mz. pelle, astuccio con cuffie in pelle, pp. 218,(4).
Trentasei poesie latine, con le 36 xilografie a fronte e quella del frontespizio, reincise da Leonardo Farina secondo la prima edizione del 1511, con
la traduzione italiana in versi di Ezio Cetrangolo e uno studio di Giovanni
Mardersteig sull’opera del Dürer e di Fra’ Chelidonius.
La “Passio Christi” qui ripubblicata, detta per lo più Piccola Passione e
che si differenzia dalla Grande Passione anche per il suo formato più maneggevole, viene considerata il capolavoro fra i vari cicli sulla “Passione”
di Dürer.
Come nella prima, rarissima edizione del 1511, anche questa stampa contiene i versi di Frater Benedictus Chelidonius, scritti per incarico di Dürer
per illustrarne le scene.
Cfr. Cat. Mardersteig,171.
Tiratura di 135 esemplari numerati, su carta a mano Magnani. Il ns., 52, è
in perfetto stato.
									

€ 900

N. 17

ERACLITO - I FRAMMENTI DI UNA PERDUTA OPERA SULLA
NATURA. Seguiti dalle testimonianze di vari autori antichi.
Verona, Officina Bodoni per Enrico Augeri, 1966.
In folio, legatura edit. in mz. pergamena, piatti in carta a tino nero di Erich
Gruner, sovrac. trasparente protettiva, astuccio in cartoncino, pp. 60,(6),
titolo sul frontespizio e iniziali in rosso, illustrato da 7 tavole con caratteri
greci create da Giovanni Mardersteig e stampate su fondo rosso. Raccolta
di 126 frammenti e 61 testimonianze nella traduzione dal greco e dal latino
di Carlo Diano con l’indicazione delle fonti.
Cfr. Cat. Mardersteig, 146.
Tiratura limitata di 150 esempl. numerati, su carta a tino Magnani. Il ns.,
9, è in perfetto stato.
									

€ 900

N. 18

ESOPO - LE FAVOLE DI ESOPO. Stampate in latino con la versione
italiana di Accio Zucco e le figure dell’ed. veronese del MCCCCLXXIX
di nuovo incise in legno e colorate...
Verona, Officina Bodoni, 1973.
In-8 gr., legatura edit. in mz. marocchino rosso, piatti in pergamena con
cornice e tit. oro al piatto anter., tagli super. dorati, astuccio con cuffie
in marocchino, pp. 277,(5), con 68 xilografie colorate a mano in pochoir
da Daniel Jacomet, secondo l’esemplare del British Museum. Ristampa
dell’edizione impressa da Giovanni Alvise nel 1479. Segue un epilogo di
G. Mardersteig con uno studio su: Esopo, l’edizione del 1479, Liberale da
Verona e le ediz. italiane nel ‘400 delle favole. Cfr.
Cat. Mardersteig,181.
Tiratura di 150 esempl. numerati con xilografie colorate e 10 con xilografie in b.n., su carta a mano Magnani. Il ns., 119, è in perfetto stato.
									

€ 2.900

N. 19

FELICIANO Felice - ALPHABETUM ROMANUM. A cura di Giovanni
Mardersteig.
Verona, Editiones Officinae Bodoni, 1960.
In-8 p., legatura edit. in marocchino oasis marrone, sigla in oro al piatto
anter., astuccio con cuffia in pelle, pp. 128,(4), disegno nello stile di Feliciano sul frontespizio in rosso e giallo, con figure nel t. e 5 tavv. di iscrizioni f.t., riprodotte in calcografia.
Trattato sulla costruzione geometrica dell’alfabeto maiuscolo romano (ca.
1460) di Felice Feliciano veronese, dal Codice Vat. Lat. 6852, con le 25
maiuscole in facsimile colorate a mano a due colori da Ameglio Trivella e
a fronte la loro costruzione.
Cfr. Cat. Mardersteig,122: “L’Alphabetum Romanum del Feliciano venne
pubblicato in lingua italiana, inglese e tedesca: l’introduzione e le note
bibliografiche di Giovanni Mardersteig sono state tradotte in italiano da
Oreste Ferrari”.
Tiratura di 160 esempl. numerati, su carta a mano Magnani. Solo i primi
50 sono rilegati in p. marocchino. Il ns., 8, è in ottimo stato.
									

€ 1.600

N. 20

FOSCOLO Ugo - DEI SEPOLCRI. Carme.
Montagnola, Officina Bodoni, 1924.
In-4 gr., legatura edit. in mz. pergamena e piatti in carta marmorata Putois,
astuccio in cartonato (sbiadito), 24 pp.nn. Versi con annotazioni del poeta
stesso.
Cfr. Cat. Mardersteig,9.
Pregevole edizione in tiratura di 225 esemplari su carta velina di Fabriano.
Esemplare ben conservato.
									

€ 790

N. 21

GARZO DALL’INCISA Ser - LE RIME.
Verona, Officina Bodoni, 1972.
In-8, legatura edit. in mz. pelle marrone e piatti in carta decorata, tagli super. dorati, astuccio in tela, pp. 130. “Cornici filettate ispirate al Duecento,
titolo nel frontespizio, occhiello Cinque Laude e righe musicali stampati
in rosso - occhiello Proverbi e capilettera, in blu - occhiello La Leggenda
di Santa Caterina di Alessandria e il nome della Santa nel titolo iniziale,
in verde”.
Prima raccolta di tutte le rime del bisavolo di Petrarca a cura e con una
nota bibliografica di Ada Ronzini.
Cfr. Cat. Mardersteig,179: “I suoi divertenti proverbi piaceranno a molti
per lo stile conciso e appropriato. Dalla leggenda di Santa Caterina e dai 5
inni di lode traspira una profonda religiosità. Le Laude furono anche cantate in chiesa e le loro musiche sono conservate in vari codici”.
Tiratura di 150 esempl. numerati, su carta a mano Magnani. Il ns., 127, è
in perfetto stato.
									

€ 1.000

N. 22

GOGOL Nicola - IL CAPPOTTO. Dai Racconti di Pietroburgo.
Verona, Officina Bodoni, 1975.
In-4 p., legatura edit. in mz. pergamena, piatti in carta Roma marroncina
con sigla in oro sul piatto anter., astuccio, pp. 122, titolo del frontespizio
in verde. Racconto in lingua originale russa con una nuova traduzione di
Nerina Martini Bernardi Carrescia e una nota di Giovanni Mardersteig;
entrambe le lingue sono state poste sulla stessa pagina (il russo in carattere Puskin e l’italiano in carattere Dante); “un prezioso arricchimento per
il testo sono le 6 acqueforti di Pietro Annigoni, che ricordano nella loro
forza e intensità l’arte delle incisioni di Goya”.
Cfr. Cat. Mardersteig,192.
Tiratura di 160 esempl. numerati, su carta a mano Magnani, firmati dall’artista nel colophon. Il nostro, 81, è in perfetto stato.
									

€ 2.000

N. 23

GOZZANO Guido - LIRICHE SCELTE DA “I COLLOQUI”.
Verona, Officina Bodoni / I Cento Amici del Libro, 1954.
In-4 p., legatura edit. in brossura con carta a tino avorio, al piatto anter.
titolo in viola e una litografia in nero, astuccio, pp. 118,(6). Scelta di 13
liriche di Guido Gozzano (nell’edizione orig.), con 17 pregevoli litografie
a colori nel testo e una in nero sulla copertina, disegnate dal pittore Renato
Cenni e tirate da Piero Fornasetti a Milano.
Stampato con carattere Bembo per “I Cento Amici del Libro”, in tiratura
di 120 esempl. numerati su carta a tino Fabriano di cui 100 “ad personam”,
tutti firmati dal Presidente della Società.
Cfr. Cat. Mardersteig,108: “Trattasi della prima edizione in cui appare la
nuova sigla “CAL” incisa da Bruno Bramanti. Da questo momento essa
sarà stampata in tutti i libri dei Cento Amici del Libro”.
Il ns. esempl., “ad personam”, è in perfetto stato.
									

€ 1.200

N. 24

GUILLEN Jorge - SUITE ITALIENNE.
Verona, Officina Bodoni, 1968.
In-4 p., mz. pergamena edit., piatti in carta Varese, taglio super. dorato,
astuccio, pp. 84. Versi nella lingua originale spagnola stampati per il 75°
compleanno del poeta. Opera composta in carattere Dante.
Cfr. Cat. Mardersteig, 152.
Tiratura di 100 esemplari numerati su carta a tino di Pescia + 5 “ad personam” su carta Giappone. Il ns., XLVI, appartiene alla tiratura di 50 fuori
commercio con i numeri romani (I-L), ed è molto ben conservato.
									

€ 500

N. 25

HAGELSTANGE Rudolf - DIE ELEMENTE. Gedichte zu den Mosaiken von Frans Masereel.
Verona, Officina Bodoni, 1950.
In-4 p., mz. pergamena edit., astuccio., tagli super. dorati, pp. 44. Raccolta di “14 poesie in lingua tedesca per i mosaici degli elementi: la natura,
il sentimento e lo spirito, disegnati da Frans Masereel e realizzati da C.
Wasem in casa Reinhart, con 13 calcografie che riproducono i bellissimi
mosaici”.
Cfr Cat. Mardersteig,95.
Edizione privata per “Georg Reinhart”, in tiratura di 200 esempl., su carta
a tino Fabriano. Il ns., con dedica autografa dell’autore, è in ottimo stato.
									
€ 600

N. 26

HAGELSTANGE Rudolf - VENEZIANISCHES CREDO.
Verona, Officina Bodoni, 1965.
In-8 gr., legatura edit. in mz. pergamena, tagli super. dorati, astuccio in
cartonato, pp. 48. Ristampa dei 35 sonetti, scritti e pubblicati in Italia
(Credo veneziano) nel 1945 dal poeta tedesco Hagelstange (1912-1984),
con una nota dell’edit.
Cfr. Cat. Mardersteig,140.
Tiratura di 320 esempl. numerati su carta a tino Magnani, firmati dal poeta. Il ns., 188, è in perfetto stato.
									

€ 200

N. 27

I VANGELI SECONDO MATTEO, MARCO, LUCA, GIOVANNI.
Verona, Officina Bodoni, 1963.
In-4 p., legatura edit. in p. marocchino oasis verde con titolo e contorno
in oro sul piatto anter., sovrac. trasparente protettiva, tagli super. dorati,
astuccio con cuffie in pelle, pp. 345,(5), frontespizio inciso da Reynolds
Stone, ornato da 114 xilografie - tratte da “Epistole et Evangelii” del 1495,
create da Bartolomeo di Giovanni - nuovamente incise da Bruno Bramanti. I quattro Vangeli sono stati tradotti dal greco dal Pontificio Istituto Biblico.
Cfr. Cat. Mardersteig,130: “L’edizione delle Epistole et Evangelii, stampata a Firenze nel 1495 per Piero Pacini da Pescia da parte di Lorenzo de’
Morgiani e Giovanni di Magonza, è uno dei più rari e più belli incunaboli
illustrati con xilografie... Il testo italiano dell’originale comprende tutti
i brani della Bibbia che si trovano nel Missale Romanum; questi sono
illustrati con 164 xilografie, delle quali 22 rappresentano gli evangelisti e
i profeti, mentre le restanti 142 xilografie sono illustrazioni per i testi del
Vecchio e del Nuovo Testamento. Di queste, 110 fanno parte dei quattro
Vangeli... Tutte le xilografie però erano state incise su disegno dello stesso
artista. Non c’è nessun documento che ci riveli il suo nome, tuttavia l’identità stilistica di queste illustrazioni con l’opera di Bartolomeo di Giovanni - alunno e collaboratore di Domenico Ghirlandajo - è talmente evidente che può essergli attribuita anche quest’importante opera illustrata”.
Pregiata edizione in tiratura di 275 esempl. su carta a mano Magnani. Il
ns., 31, fa parte dei 250 numerati 1-250. In perfetto stato.
									

€ 2.500

N. 28

L’UFIZIOLO VISCONTEO LANDAU-FINALY. Donato alla città di Firenze.
Firenze, Fratelli Alinari, 1951.
In-4 gr. (mm. 360x255), legatura edit. in mz. canapa e piatti in carta Toma
blu, pp. XXII di testo + 105 tavole (una a colori al frontespizio). Fac-simile di una scelta di pagine dal Codice Landau-Finaly, con studio e note
di Pietro Toesca. Il facsimile è stato stampato dai F.lli Alinari in Firenze.
Testo impresso a Verona nel torchio dell’Officina Bodoni, su carta a tino
delle cartiere Miliani.
Cfr. Cat. Mardersteig, 96.
Edizione stampata per i F.lli Alinari, in tiratura di 215 esemplari di cui 15
fuori commercio. In ottimo stato.
									

€ 130

N. 29

MACDIARMID Hugh - SELECTED LYRICS.
Verona, Officina Bodoni, 1977.
In-8 gr., legatura edit. in mz. pergamena, tit. oro al dorso, sovrac. in acetato trasparente, taglio super. dorato, astuccio, pp. 33,(3), con un ritratto
dell’A. all’antiporta inc. all’ acquaforte da Freddy Theys su disegno di
Barbara Niven. Poesie in lingua scozzese scelte da Kugin D. Duval e Colin H. Hamilton in occasione dell’85° compleanno del poeta e stampate
da Giovanni Mardersteig, che compiva anch’egli nel 1977 la stessa età.
Prima edizione.
Cfr. Cat. Mardersteig,198.
Tiratura di 135 esempl. numerati stampati su carta a tino Pescia per K.D.
Duval e C.H. Hamilton, Frenich, Foss (Perthshire). Il ns., 80, è in perfetto
stato.
									

€ 350

N. 30

MACDIARMID Hugh - THE KIND OF POETRY I WANT.
Verona, Officina Bodoni, 1961.
In-4 p., legatura edit. in mz. pergamena, piatti in carta Castellare, astuccio,
pp. 57,(7). Prima edizione completa di questi versi nella lingua originale
scozzese, con una premessa e note del poeta.
Cfr. Cat. Mardersteig,123.
Edizione in carattere Griffo, stampata per K.D. Duval, Edimburgo, in 300
esempl. numerati, tutti con la firma dell’Autore. Il ns., 271, è in perfetto
stato.
									

€ 250

N. 31

MURATORI Ludovico Antonio - DEL GOVERNO DELLA PESTE. A
cura di Piero Cigada. Prefazione di Ermanno Paccagnini.
Verona, Philobyblon, 1992.
In-4 p., legatura edit. in cartonato, custodia, taglio super. dorato, pp.
263,(3). Edizione in carattere Dante e impressa dalla Stamperia Valdonega
di Verona su progetto grafico di Martino Mardersteig.
Tiratura su carta intonsa avoriata Magnani di 140 copie numerate. La ns.,
103, è in ottimo stato.
									

€ 220

N. 32

OVIDIUS Naso P. - HEROIDES.
Verona, Officina Bodoni, 1953.
In folio p. (mm. 381x282), copertina edit. in carta a tino contenente, a fogli
sciolti, pp. 138; astuccio in cartonato. Quindici epistole nel latino originale
a cura di Luigi Castiglioni, con 15 litografie di Francesco Messina (19001995, fra i più grandi scultori figurativi del Novecento italiano), tirate da
Pietro Fornasetti.
Cfr. Cat. Mardersteig, 104: “Stampato a cura di Erardo Aeschlimann,
Alessandro Cutolo e Giovanni Mardersteig, per l’Istituto di Biblioteconomia e Bibliografia Ulrico Hoepli dell’Università degli Studi di Milano”.
Bella edizione in tiratura di 166 esempl. numerati, su carta a tino Fabriano,
e firmati dall’artista. Il ns., 117, è in ottimo stato.
									

€ 1.750

N. 33

PASCOLI Giovanni - TRE POEMETTI LATINI. Tradotti da G.B. Giorgini.
Verona, Officina Bodoni, 1969.
In-4 p., brossura edit. in carta Ingres rosa, astuccio (restaur.), pp. 66,(4).
Versi del Pascoli tradotti dal latino originale da Giambattista Giorgini con
una prefazione di Manara Valgimigli ed illlustrato nel t., anche a piena
pag., da 10 acqueforti di Arnoldo Ciarrocchi.
Cfr. Cat. Mardersteig,117.
Tiratura di 120 esemplari, su carta a tino Magnani, di cui 100 “ad personam”, stampato per “I Cento Amici del Libro”, Firenze. Il ns., “ad personam”, è in ottimo stato.
									

€ 850

N. 34

PERVIGILIUM VENERIS ET DE ROSIS NASCENTIBUS. Due poesie
latine seguite dalla versione italiana in versi di Alessandro Cutolo ed illustrate con cinque litografie di Mario Vellani-Marchi.
Verona, Officina Bodoni, 1954.
In-4 p., legatura edit. in cartonato avorio, marchio dell’editore Hoepli in
oro al piatto, astuccio avorio (tracce di polvere), pp. 42. Versi nel latino del
II secolo d.C., seguiti dalla traduzione e da una nota di Alessandro Cutolo,
con 5 litografie (nel t.) disegnate e acquarellate di Mario Vellani-Marchi.
Cfr. Cat. Mardersteig,109.
Edizione stampata per la “Libreria Antiquaria Hoepli”, Milano. Tiratura
di 165 esempl. numerati, su carta a tino Magnani. Il ns., 109, è in ottimo
stato.
									

€ 600

N. 35

PETRARCA Francesco / FABRE Jean-Henry - ASCENSUS MONTIS
VENTOSI - UNE ASCENSION AU MONT VENTOUX.
Verona, Officina Bodoni, 1965.
In-8 p., legatura edit. in mz. marocchino verde, tagli super. dorati, custodia
in cartoncino, pp. 83,(3). Lettera in latino che narra dell’escursione sul
monte Ventoux, con traduzione italiana di E. Bianchi; seguono un testo di
Fabre in francese con la riproduzione a colori di una farfalla, uno studio
sulla lettera del Petrarca di G. Billanovich e una nota su Fabre di G. Mardersteig.
Cfr. Cat. Mardersteig,136.
Edizione di 175 esemplari. Il ns., 26, fa parte della tiratura di 101 in numeri arabi, su carta a mano Cernobbio. In perfetto stato.
									

€ 600

N. 36

PICO DELLA MIRANDOLA Gio. Francesco - DELL’ORO. Versione
di Aldo Camponovo.
Verona, Officina Bodoni, 1978.
In-16 gr., p. pergam. edit., astuccio, tagli super. dorati, pp. 188,(4). Il trattato di Giovan Francesco Pico (nipote del più grande Pico) si compone di
tre libri. “Nel primo, l’A. tende a storicizzare il discorso sull’oro, mostrando che non sempre ‘fu tenuto in così gran conto da essere preso per misura
di tutte le cose’, e che scarse sono le sue proprietà mediche e discutibile
la sua utilità. Nel secondo si dimostra che è lecito e possibile far l’oro per
arte. Nel terzo vengono riferiti recenti e remoti risultati dell’arte chimica
e metallurgica”.
Come si precisa nel colofon, questa edizione, stampata per Carla Camponovo, è la prima opera impressa al torchio dell’Officina Bodoni, dopo
la scomparsa del suo fondatore Giovanni Mardersteig”, in 300 esempl.
numerati. il ns., “C”, fa parte della tiratura di I-CC in numeri romani, ed è
in ottimo stato.
									

€ 300

N. 37

PUSKIN Aleksandr - IL CAVALIERE DI BRONZO. Racconto pietroburghese 1833.
Verona, Officina Bodoni, 1968.
In-4 p., legatura edit. in mz. pergamena, piatti in carta Lima riprodotta,
astuccio in cartone, pp. 62, al frontespizio una calcografia del monumento
a Pietro il Grande a Leningrado. Versi nella lingua originale russa (secondo l’edizione delle “Belles Lettres” Mosca-Leningrado, 1964), con a
fronte la traduzione in versi di Nerina Martini Bernardi. Opera composta
con caratteri Puskin (di Wadim Lazursky) e Dante; titoli e iniziali in rosso.
Cfr. Cat. Mardersteig,153.
Tiratura di 165 esempl. numerati, su carta a tino Magnani, tutti firmati nel
colophon dai due creatori dei caratteri usati. Il ns., 31, è in ottimo stato.
									

€ 950

N. 38

REINHART H. - DER SCHATTEN. Ein Nachtstueck aus Andersen.
Montagnola, Officina Bodoni, 1925.
In-4 p., legatura edit. in mz. pergam., pp. 104. Notturno in quattro atti, in
lingua originale tedesca, scritto in ricordo del 50° anniversario della morte
di Hans Christian Andersen (4 agosto 1875) e commento dell’autore.
Cfr. Cat. Mardersteig,11.
Edizione privata in tiratura di 100 esemplari su carta a tino Fabriano. In
ottimo stato.
									

€ 700

N. 39

SCHILLER Friedrich - DIE GOTTER GRIECHENLANDS - GLI DEI
DELLA GRECIA
Verona, Officina Bodoni, 1980.
In-8 gr., legatura edit. in mz. pergamena, astuccio in tela, tagli super. dorati, pp. 17,(5), con una acquaforte di Ugo Attardi, numerata e firmata.
Prima grande lirica filosofica di Schiller, apparsa nel 1788, nella inedita
traduzione in versi di Enzo Mandruzzato.
Edizione di 150 esempl., su carta a tino Magnani, di cui 90 numerati e 60
fuori commercio, stampata per “Verba Edizioni”, Milano. Il ns., 49, è in
perfetto stato.
									

€ 450

N. 40

SENTENZE DEI SETTE SAPIENTI GRECI.
Verona, Officina Bodoni, 1976.
In-8 gr., legatura edit. in mz. pergamena, astuccio in tela, pp. 90. Prima
edizione italiana delle sentenze, nella versione originale greca di Giovanni
Stobeo, a cura di E. Cetrangolo che ha eseguito la traduzione e scritto le
biografie dei saggi. Nota sulla storia dei testi e dei primi caratteri greci,
con 2 illustrazioni e 1 calcografia dell’iscrizione marmorea del decreto per
Oiniades di Giovanni Mardersteig, che ha pure disegnato gli occhielli e le
iscrizioni delfiche, un tempo scolpite nel tempio di Apollo.
Cfr. Cat. Mardersteig,195.
Edizione in tiratura di 160 esempl. numerati. Il ns., 133, è in perfetto stato.
								

€ 600

N. 41

TERENZIO AFER Publio - ANDRIA. Commedia. Nella traduzione di
Niccolò Machiavelli, con venticinque illustrazioni di Albrecht Duerer.
Verona, Editiones Officinae Bodoni, 1971.
In-4 gr., legatura edit. in mz. pergamena, sovrac. trasparente protettiva, tagli super. dorati, astuccio in tela, pp. 115,(3). E’ questa la celebre commedia di Terenzio secondo il manoscritto autografo, conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, con 25 xilografie (conservate nel Kunstmuseum
di Basilea), disegnate da Dürer verso il 1492 su legni mai completati; ora
i disegni sono stati riportati e incisi per la prima volta da Fritz Kredel per
questa edizione. Segue uno studio di Giovanni Mardersteig (con alcune
riproduz.) sul giovane Dürer a Basilea e sulle ediz. illustrate del Terenzio
di quel periodo.
Cfr. Cat. Mardersteig,175.
Tiratura di 166 esemplari numerati su carta a mano Magnani. Il ns., 70, fa
parte dei 160 in numeri arabi, ed è in perfetto stato.
									

€ 1.100

N. 42

SERMO DOMINI IN MONTE.
Verona, Officinae Bodoni, 1953.
In-4 p., legatura edit. in mz. pergamena, piatti in carta Ingres marrone
con sigla in oro sul piatto anter., astuccio in cartonato, pp. 27,(5). Il volume contiene “Il Sermone della Montagna” in latino, dal Vangelo secondo
Matteo cap. V-VII con: la traduzione italiana di Mons. Antonio Martini
(1769) o la traduzione francese del Canonico Crampon, oppure la traduzione fiamminga della Società “Petrus Canisius”.
Cfr. Cat. Mardersteig,106.
Tiratura limitata di 200 esempl. numerati, su carta a tino Fabriano, così
suddivisi: 100 per l’ediz. italiana, 50 per la francese, 50 per la fiamminga.
Il ns., 29 (con traduz. fiamminga), è in perfetto stato.
									

€ 390

N. 43

SHAKESPEARE William - SONGS FROM SHAKESPEARE’S
PLAYS.
Verona, Officina Bodoni, 1974.
In-8 gr., legatura edit. in mz. pergamena, piatti in tela gialla e sovrastampa
di ornamenti in verde, tagli super. dorati, astuccio in tela, pp. 47,(3), titolo
sul frontespizio e iniziali in rosso. Versi nell’originale inglese con una nota
di Brian Deakin; in Appendice la poesia “The Phoenix and Turtle” nella
stesura della prima ediz. del 1601. “Raccolta di incantevoli canzoni che si
trovano nei drammi shakespeariani”.
Cfr. Cat. Mardersteig,185.
Tiratura di 300 esempl. numerati, su carta a mano Pescia. Il ns., LXXXV,
appartiene alla tiratura di 100 numerati in cifre romane e destinati alla
vendita in Italia. In perfetto stato.
									

€ 590

N. 44

SOFOCLE - EDIPO RE. Versione italiana di Manara Valgimigli. Acquaforti di Manzù.
Verona, Editiones Officinae Bodoni, 1968.
In-folio p. (mm. 380x280), legatura edit. in mz. marocchino rosso, piatti in
Linson avorio con al centro la testa di Edipo (eseguita da Manzù) impressa
a secco e in rilievo, pp. 100 a fogli sciolti. Il volume è contenuto in una
scatola in Linson rosso con etichetta in carta Ingres avorio e titolo in nero,
applicata sul quadrante anteriore.
Tragedia greca nella traduzione di Manara Valgimigli, con 7 acqueforti
originali di Giacomo Manzù.
Cfr. Cat. Mardersteig,154.
Importante edizione di 114 esemplari numerati. Il ns., 57, fa parte della
tiratura di 105 su carta a tino di Pescia, con firma autografa di Manzù. In
ottimo stato.
									

€ 5.500

N. 45

SVEVO Italo - SENILITA’. Romanzo.
Verona, Officina Bodoni, 1964.
In-4 p., legatura in brossura edit., astuccio, pp. 248. Edizione riveduta
dell’originale del 1898 preceduta da una prefazione dell’autore, arricchita
di 10 pregevoli litografie disegnate e tirate da Giacomo Porzano. E’ l’unico romanzo uscito dai torchi di Giovanni Mardersteig.
Cfr. Cat. Mardersteig,134.
Tiratura di 119 esemplari su carta a mano Ventura, di cui 110 numerati (IC, 1-10). Stampato per “I Cento Amici del Libro”, Firenze. Il ns., XLII, è
in perfetto stato.
									

€ 1.300

N. 46

TORNIELLO Francesco - L’ALFABETO DI FRANCESCO TORNIELLO DA NOVARA (1517). Seguito da un confronto coll’Alfabeto di Luca
Pacioli. Introduzione di Giovanni Mardersteig
Verona, Officina Bodoni, 1970.
In-8, legatura edit. in mz. marocchino con piatti in Linson avorio, sovrac.
trasparente protettiva, astuccio in cartonato, pp. XXVIII,84, titolo in rosso
e nero. Ristampa del trattato e del facsimile della costruzione dell’alfabeto
maiuscolo seguito dal confronto fra le maiuscole di Luca Pacioli e quelle
del Torniello. Introduzione con alcune illustrazioni, esempi delle costruzioni geometriche di alfabeti fino al 1529 e bibliografia di Giovanni Mardersteig; la xilografia nel frontispizio (p. 3) e’ stata reincisa da Leonardo
Farina.
Cfr. Cat. Mardersteig,169.
Bella edizione in tiratura di 90 esemplari numerati su carta a tino Magnani,
di cui 7 “ad personam”. Il ns., 13, è in perfetto stato.
									

€ 1.700

N. 47

VICO Giambattista - AFFETTI DI UN DISPERATO. Canzone riprodotta dalla stampa originale del 1693, con proemio di Benedetto Croce.
Napoli, Philobiblon, 1948.
In-8, mz. pergamena edit., marchio dell’editore (disegnato da Bruno Bramanti) in oro al piatto anter., astuccio, pp. 21 (proemio di Croce), (3),12
di facsimile (prima edizione della canzone). Unito un foglio volante con
la riproduzione in nero dello stesso disegno impresso in oro al piatto, di
Claudio Bonacini, ricavato dall’emblema dell’Accademia napoletana degli Uniti alla quale Vico venne aggregato nel 1692 con il titolo di “Raccolto”.
Cfr. Cat. Mardersteig,83.
Impressa per Costantino del Franco (e pubblicata a Napoli da Philobiblon),
l’edizione fu tirata in 200 esempl. numerati, su carta a tino di Fabriano; la
stampa fu eseguita a Verona col torchio dell’Officina Bodoni di Giovanni
Mardersteig. Il ns., n. 53, è in ottimo stato.
									

€ 390

N. 48

VOLTAIRE - CANDIDE OU L’OPTIMISME.
Verona, Officina Bodoni, 1944.
In-8 gr., legatura edit. in mz. pelle con ang. e piatti in carta marmorata,
astuccio in cartoncino, pp. 168. Romanzo nella lingua originale francese.
Cfr. Cat. Mardersteig,67.
Edizione tirata su torchio a mano in 145 esemplari numerati di cui 133 su
carta a tino Magnani. Il ns., 74, è molto ben conservato.
									

€ 700

N. 49

WILDE Oscar - DE PROFUNDIS. From a letter of Oscar Wilde addressed to a friend. Written in MDCCCXCVII & called by him “Epistola in
Carcere et Vinculis”.
Milano, Edizioni della Chimera, 1945.
In-8 gr., legatura edit. in p. pergamena, pp. 114,(4), titolo e iniziale in blu.
Brano da una lettera (nella lingua originale inglese) scritta dal poeta al
suo amico Lord Alfred Douglas nell’anno 1897 e intitolata “Epistola in
Carcere et Vinculis”.
Cfr. Cat. Mardersteig,73.
La stampa è stata eseguita a cura di Giovanni Mardersteig col torchio della Officina Bodoni di Verona, per conto delle Edizioni Chimera, in 125
esempl. numerati. Il ns., 56, fa parte della tiratura di 121 su carta a tino di
Fabriano. In ottimo stato.
									

€ 850

