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LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL DESTINATARIO

n.

1

(Munari)
ALMANACCO LETTERARIO BOMPIANI
Milano, Mondadori/Unitas/Bompiani, 1925-1999
In-8 p. e in-8 gr., brossura e cartonato edit. Di questa rivista annuale illustrata offriamo tutto il pubblicato cosi’ composto:
40 volumi che comprendono il periodo dal 1925 al 1980 + il volume su Pirandello
(curato da Leonardo Sciascia) del 1987 e quello su Sciascia (curato da Matteo Collura)
pubblicato nel 1999.
L’Almanacco Letterario Bompiani - il più importante del Novecento - temporalmente
può suddividersi in due gruppi: il primo dal 1925 al 1942; il secondo (dopo una sosta di
16 anni dovuta alla guerra e ai suoi postumi) dal 1959 al 1980.
La caratteristica dell’Almanacco Letterario Bompiani è di non essere solo letterario,
ma di dare grande importanza anche alla grafica, alle illustrazioni e alla pubblicità. In altre
parole, dare un rilievo all’elemento “visuale”, in modo assolutamente unico. A riprova
possiamo citare la partecipazione di artisti come Angoletta, Zavattini, Munari, Carboni
e decine di altri autori del settore.
La raccolta inoltre costituisce un specchio della cultura di epoche diverse: da quella
fascista, a quella del dopoguerra, a quella degli ultimi anni del ’900.
Nella ns. collezione: tre volumi con dorsi restaurati, qualche dorso con tracce d’uso,
altrimenti esemplare ben conservato.
€ 2.900

n.

2

(Munari)
bini vittorio

I MOSTRI
Illustrazioni dell’autore
Torino, Einaudi, 1976
In-8 (mm. 239x227), brossura orig. figurata (lieviss. tracce d’uso), pp.nn. 14, interamente illustrato su fondo nero. Prima edizione. Volume n. 54 della collana “Tantibambini”,
diretta da Bruno Munari.
Cfr. Maffei, Munari i Libri, p. 234-235, che fa una descrizione di questa bella collana,
nata quasi per caso.
Testo ben conservato.
€ 35

n.

3

BRUNO MUNARI: IL DISEGNO, IL DESIGN
Mantova, Edizioni Corraini, 2008
In-4 p. (mm. 295x235), brossura edit. (con alette) figurato a colori, pp. 246, con
una notevole documentazione iconografica nel t., a colori e in b.n. Catalogo della importante mostra, organizzata dal CSAC (Centro Studi e Archivio della Comunicazione),
Parma, Salone delle Scuderie in Pilotta, febbraio-marzo 2008, dedicata a Bruno Munari,
con elenco completo delle opere, bibliografia di riferimento, testo in italiano e inglese.
Esemplare ben conservato.
€ 35

n.

4

BRUNO MUNARI
Valente Artecontemporanea. A cura di Matthias Barmann e Flaminio Gualdoni
De Ferrari Editore, 1990
In-8, (mm. 240x165), brossura edit. figurata a colori (con alette), pp.nn. 20 di
presentazione delle 27 opere del catalogo della mostra (a Dusseldorf e a Firenze). Testi in
tedesco, inglese e italiano; con un ritratto fotografico a colori di Munari. In fine, pp.nn.
12 relative a notizie biografiche, bibliografia e mostre personali del grande artista milanese
a partire dal 1934. Il bel catalogo è tutto illustrato a colori.
Esemplare in ottimo stato.
€ 20

n.

5

BRUNO MUNARI
Ricostruzioni teoriche di oggetti immaginari 1954 - 1994
Livorno, Roberto Peccolo, 1994
In-8 gr. (mm. 250x195), brossura edit., pp.nn. 24, con un ritratto del grande artista
milanese e la riproduzione a colori di 12 sue opere - collages su cartoncini colorati - esposti
in mostra alla Galleria Peccolo di Livorno. In fine, breve biografia, elenco delle mostre
personali e dei libri scritti ed illustrati da Munari.
Esemplare ben conservato.
€ 20

n.

6

BRUNO MUNARI
Valente Artecontemporanea - Finale Ligure
A cura di Flaminio Gualdoni e Alberto Veca
De Ferrari, 1997
In-8 (mm. 240x165), brossura edit. figurata a colori, pp.nn. 16 di presentazione
e descrizione delle 34 opere in mostra dell’artista milanese, realizzate dal 1991 al 1996,
relative ai quadri quadrati della serie “curva di Peano e negativo-positivo”. In fine pp.nn.
4 con una nota biografica e l’elenco di mostre personali dell’artista a partire dal 1934. Le
belle illustrazioni, con didascalie a fronte, sono tutte a colori.
Il catalogo, in ottimo stato, contiene anche un ritratto in b.n. di Munari.
€ 20

n.

7

BRUNO MUNARI
A cura di Giorgio Villa
Cesena, Wafra, 2003
In-8 gr. (mm. 270x230), brossura orig. figurata a colori, pp.nn. 48, con alcuni ritratti
fotografici dell’artista in b.n. e la riproduzione per lo più a colori di 16 opere, dal 1930 al
1993. Catalogo della mostra di Cesena - Cesenatico dedicata a Bruno Munari “inventore,
artista, scrittore, designer, architetto, grafico, gioca con i bambini”. Con nota biografica e
testi critici di Carlo Giulio Argan, Fernand Fournier, Rudolph Rainer e Marco Romanelli
Esemplare ben conservato.
€ 25

n.

8

BRUNO MUNARI
A cura di Beppe Finessi - Marco Meneguzzo
Milano, Silvana Editoriale, 2007
In-8 (mm. 240x170), brossura orig. (con alette) figurata a colori, pp. 160, interamente illustrato a colori. Catalogo della mostra presso la Rotonda di Via Besana a Milano, nel
centenario della nascita di Bruno Munari (1907-1998), una delle grandi figure del design
e della cultua italiana. I due maggiori esperti della sua opera (Finessi e Meneguzzi) hanno
suddiviso il corpus ideale del suo lavoro in dieci sezioni, scandite da temi metodologici,
ispirandosi a quella “leggerezza” da tutti considerata la qualità per eccellenza del maestro.
In ottimo stato.
€ 20

n.

9

BRUNO MUNARI’S ABC
New York, The World Publishing Co., 1960
In-4 p. (mm. 290x215), cartonato edit. figurato a colori, pp.nn. 48. “ABC” è un
alfabetiere scritto e disegnato da Bruno Munari nel 1960, con la consueta colorata ironia.
Le pagine di questo libro - destinato originariamente agli Stati Uniti - sono riempite con
immagini semplici e piene di colore, di oggetti semplici e quotidiani, accomunati dall’iniziale dei loro nomi. Prima edizione. Volume della collana “Munari picture books”. Cfr.
Maffei, Munari i libri, p. 100.
Esemplare molto ben conservato.
€ 60

n.

10

(Munari)
carrieri raffaele

I GALLI DI MELONI
Milano, Quaderni della Borromini, 1950
In-8 (cm.27), brossura figurata con alette, sovraccoperta edit. trasparente, custodia,
pp. 59 (su carta a mano), con numerose illustrazioni in b.n. e 2 tavole a colori applicate
nel testo.
Impostazione grafica della copertina di Bruno Munari. Tiratura di 500 esemplari.
Ben conservato.
€ 100

n.

11

cerritelli claudio (a cura di)
BRUNO MUNARI - PRIME IDEE
Progetti, disegni e bozzetti per l’editoria

Milano, Libri Scheiwiller, 2001
In-8 gr. (mm. 279x235), brossura orig. (con alette) figurata a colori, pp. 230, interamente illustrato a colori e in b.n. Catalogo della mostra dedicata a Munari, organizzata dal
Centro d’Arte Contemporanea di Cavalese. Questo importante volume è così suddiviso:
“Libri progettati e realizzati da Munari”, da ‘Il venditore di animali’ del 1945 a ‘Emozioni’
del 1995 - “Copertine per l’editoria, studi per la pubblicità”, da ‘Notes’ del 1940 a ‘Progetto per Edizioni Ricordi’ del 1989 - “Copertine e illustrazioni per libri di altri autori”,
da ‘Il pianeta degli alberi di Natale’ del 1962 a ‘Auliulè’ del 1972.
Esemplare in ottimo stato.
€ 70

n.

12

COLLEZIONE BRUNO MUNARI
Inventore, artista, scrittore, designer, architetto, grafico, gioca con i bambini
Cantù, La Grafica, 2004
In-8 p. (mm. 220x225), brossura orig. figurata a colori, pp. 36, con illustrazioni a
colori e in b.n. nel t. “Nascita di una Collezione” di R. Rizzi - “Bruno Munari fra Design
e Arte di B. Finessi - “Problemi di catalogazione” di A. Isacco - Consistenza della Collezione: Design, oggetti, giochi didattici, editoria, libri.... Mostra e catalogo realizzati dalla
Galleria del Design e dell’Arredamento di Cantù.
Ben conservato.
€ 20

n.

13

(Munari)
DANESE 1962-1964. ESTRATTI CATALOGO
Milano, Danese, 1964
In-8 p. (mm. 210x210), brossura originale, pp. (36), con ill. fotografiche in b.n. nel
testo relative a oggetti ideati da Munari, Mari e Mangiarotti (portabiglietti, posaceneri,
portacandele, ciotole, etc.); didascalie in italiano, francese, inglese e tedesco. “Questo
gruppo di estratti illustra una selezione degli oggetti di serie prodotti dal 1962 e anticipa
la presentazione del secondo catalogo attualmente in preparazione”.
Ben conservato.
€ 50

n.

14

(Munari)
FAR VEDERE L’ARIA. MAKING AIR VISIBLE.
A VISUAL READER ON BRUNO MUNARI
Edited by Claude Lichtenstein and Alfredo W. Haeberli
Lars Mueller Publishers, 2000
In-8 (mm. 240x165), cartonato edit. con fustellatura, pp. 288, con un importante
apparato iconografico nel t. in b.n. e a colori (foto e disegni), che raccoglie opere del
grande artista milanese, a partire dagli anni Trenta fino ai Novanta. “Bruno Munari: a
life as art - Air machine - Eye alphabet - Room for play interventions - The idea of the
object - Gestures and traces - Biography and Bibliography”. A catalog for the exhibition at
the Zurich Museum of Design. In quarta di copertina, Umberto Eco scrive: “... Munari’s
man is obliged to have a thousand eyes - on his nose, on the nape of his neck, on his
shoulders... he discovers that is the restless inhabitant of an expanding universe”.
Esemplare molto ben conservato.
€ 120

n.

15

(Munari)
finessi beppe (a cura di)

SU MUNARI
104 testimonianze + 152 inediti di Bruno Munari. Grafica di Italo Lupi
Milano, Editrice Abitare Segesta, 2002
In-8 (mm. 240x165), brossura edit. figurata (con alette), pp. 258,(2),VIII,(4), con
numerosiss. affascinanti illustrazioni a colori e in b.n. nel t. (foto e disegni). “Su Munari
ospita riflessioni intorno all’opera di Bruno Munari. Considerazioni brevi e saggi più
approfonditi, ragionamenti intorno e dentro l’attività multiforme del genio munariano, formulati da profondi conoscitori della sua opera e da allievi, artisti, collaboratori e
persone ‘semplicemente’ influenzate dal suo lavoro.... Come ulteriore perla, Su Munari
contiene ‘l’Opera Rotta’, un progetto originale realizzato per La Scala di Milano e che
viene pubblicato qui per la prima volta”.
Esemplare molto ben conservato.
€ 120

n.

16

(Munari)
FUTURISMO E FUTURISMI: OGGETTI FUTURISTI
ECO Pubblicità e Marketing, 1986
Cartella in polipropilene nera, serigrafata, di mm. 280x245, con spirale al dorso e
chiusura con cordoncino tricolore, contenente pp.nn. 74, di cui 49 sono schede/oggetti
a colori. Catalogo dedicato ad una “raccolta di oggetti futuristi distribuiti in 3 sezioni:
arredi (Balla, Depero, Bot), abbigliamento (Balla, Missoni, Eco), edizioni (Farfa, Marinetti
e Munari), con realizzazioni da testi e progetti originali, bozzetti e disegni talvolta inediti
dei principali esponenti del Futurismo italiano”.
Ben conservato.
€ 120

n.

17

(Munari)
IL DELATORE
Pubblicazione trimestrale di Belle Lettere e Storia. Direttore responsabile Bernardino
ZAPPONI
Milano, La Cartaccia, 1964-1965
In-8 (cm. 23.20), 5 volumi, brossura edit. figurata, con illustrazioni in bianco e nero
e disegni originali di Topor, Steinberg, Siné, Sinigalli, Ligabue, Migneco, ecc.
Offriamo tutto il pubblicato della seconda serie, così composto: N. 1, Marzo 1964,
‘La follia’, pp. 103, (9), con scritti di J. Genet, R. Roussel, D. Campana, L. De Marchi,
L. Bianciardi, ecc. - N. 2, ‘Dizionario del gergo della malavita italiana’, pp. 119, (9), con
scritti di M. Maccari, C. Cederna, M. Marchesi, P. Carpi, ecc. - N. 3, ‘Il silenzio’, 99
disegni muti dei nuovi umoristi italiani, pp. 85, (11): Athos, Carpi, Fornari, Morgione,
Prosdocimi, ecc. - N. 4, ‘La morte’, pp. 107, (13), con scritti di E. Kauffmann, M. Milani,
A. Martini, G. Soavi, ecc. - N. 5, Marzo 1965, ‘I travestiti’, p. 129, (7), con scritti di B.
Zapponi, H. Bergson, O. Sant’Anna, B. Munari, ecc.
Esemplare ben conservato.
€ 110

n.

18

(Munari)
IL TESORETTO 1941
Almanacco dello “Specchio”
Verona, Mondadori, 1940
In-16 gr., brossura orig. a colori (lievi fiorit.), pp. (16),530,(18), con numerose ill.
(foto e disegni), in b.n. nel t. Con scritti di: Cardarelli, Bontempelli, Montale, Malaparte,
Sereni, Sinisgalli, Emanuelli, Luzi, De Libero, C.E. Gadda, Delfini, Zavattini, Trilussa,
Munari (alle pagine 436/437), ecc. Disegni di: Mafai, Carra’, De Pisis, Rosai, Savinio,
De Chirico, Fontana, ecc.
Leggerm. ingiallito e con qualche lieve fiorit., altrimenti ben conservato.
€ 50

n.

19

(Munari)
IL TESORETTO 1942
Almanacco dello “Specchio”
Verona, Mondadori, 1941
In-16 gr., brossura orig., pp. (16),507,(5),(4) + 20 di pubblicità stampate su carta
verdina, con illustrazioni in b.n. e a colori nel testo e alc. tavole a colori f.t. Con il “cortometraggio” a colori di Bruno Munari: “L’amore è un lepidottero”.
Lievemente ingiallito ai margini per la qualità della carta, altrimenti ben conservato.
€ 50

n.

20

meneguzzo marco

BRUNO MUNARI
“I designer”, serie diretta da Gillo Dorfles e Anty Pansera
Roma-Bari, Editori Laterza, 1993
In-8 (mm. 240x170), brossura orig., sovraccoperta figur. a colori, pp. 157,(3), con
un articolato apparato iconografico nel t., per lo più in b.n. (foto e disegni), dedicato
a Bruno Munari. Ogni volume di questa serie ricostruisce la vicenda artistica, le idee, i
progetti di un protagonista del design italiano, a partire dagli anni Trenta, con “regesto
dei progetti - antologia di scritti - bibliografia ragionata”.
Esemplare in ottimo stato.
€ 50

n.

21

MOSTRA COLLETTIVA DI BRUNO MUNARI
Mantova, Corraini, 1994
In-16 p. (mm. 161x110), brossura orig. color argento con fustellatura, pp. 43,(5),
con illustrazioni in b.n. nel testo. Volume della collana “Block Notes” diretta da Munari.
Prima edizione in tiratura di 1500 copie.
Esemplare ben conservato.
€ 20

n.

22

MOSTRA COLLETTIVA DI BRUNO MUNARI.
Mantova, Corraini, 1998
In-8 p. (mm. 215x210), brossura orig. figurata a colori, pp. 60, interamente illustrato
a colori e in b.n. (foto e disegni). Catalogo della mostra antologica, omaggio che la Civica
Galleria d’Arte Moderna di Gallarate offre ad uno dei più raffinati e colti maestri dell’arte
contemporanea. E’ introdotto da un testo critico di Marco Meneguzzo: “Munari, ovvero
la regola del gioco”. Prima edizione.
Esemplare molto ben conservato.
€ 20

n.

23

MUNARI A TRENTO: 7/8 MARZO 1989
Nell’ambito del corso di museografia 1988-89.
Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Storia della Civiltà Europea,
Facoltà di Lettere e Filosofia
Banca Popolare del Trentino, 1989
In-4 p. (mm. 297x210), brossura orig., pp. (24), con illustrazioni in bianco e nero
nel testo. Quaderno di materiali di e su ‘Munari’. Contiene anche una “autobiografia di
Munari pubblicata a cura dell’Accademia dei Lincei (copia dell’originale)”.
Esemplare ben conservato.
€ 30

n.

24

munari b.

/ mangiarotti a. / mari e.
ONTWERP EN PRODUKTIE

Stedelijk Museum Amsterdam, 25 november 1966 t/m 1 januari 1967
Portofolio in-8 gr. (mm. 274x183), brossura orig., pp. (8) a fogli sciolti, con ill.
in b.n. nel t. Raro catalogo in lingua olandese della mostra collettiva di Mari, Munari,
Mangiarotti e le Edizioni Danese.
Ben conservato.
€ 45

n.

25

(Libro d’artista)
munari b.

/ soavi g.
LOS ALAMOS
Poesie di Giorgio Soavi. Tavole a colori di Bruno Munari
Milano, Arte Grafica A. Lucini, 1958
In folio (mm. 420x310), brossura orig., sovraccoperta, custodia, contenente a fogli
sciolti: frontespizio (unito al colophon), pp.nn. 12 con le poesie di Soavi (stampate solo
al recto) e 6 preziose tavole a colori di Munari, realizzate in silk-screen. Le tavole hanno
lasciato un’impronta sul foglio bianco a fronte (verso del testo) producendo interessanti
“forme fantasma”. Edizione originale.
Cfr. Maffei “Munari-I libri”, p. 93.
Pregiata edizione in tiratura di 200 esemplari numerati.
Il ns. è fuori tiratura ed è molto ben conservato.
€ 1.500

n.

26

munari bruno (a cura di)
HANDICRAFT AS A FINE ART IN ITALY
Handicraft Development Inc. New York and CADMA Florence present 37 ITALIAN
ARTISTS at the House of Italian Handicraft, 217 East 49th st. New York 17 N.Y

Milan, printed by Piero Bortolotti, (1947)
In-16 p. (mm. 168x115), legatura edit. in cartoncino corrugato, con due finestrelle
sul piatto anteriore, pp.nn. 88, con i ritratti fotografici dei 37 artisti in mostra (ciascuno
con breve presentazione); a fronte la riproduzione in b.n. di una loro opera. Sono dipinti,
sculture, ceramiche, tessili, bronzetti di: Afro, Mirko Basaldella, Enrico Bordoni, Luigi
Broggini, Massimo Campigli, Pietro Cascella, Felice Casorati, Sandro Cherchi, Fabrizio
Clerici, Pietro Consagra, Filippo De Pisis, Agenore Fabbri, Lucio Fontana, Piero Fornasetti, Renato Gregorini, Lorenzo Guerrini, Renato Guttuso, Leoncillo Leonardi, Carlo Levi,
Paola Levi Montalcini, Marino Marini, Fausto Melotti, Giovanni Michelucci, Giorgio
Morandi, Adriana Pincherle, Anita Pittoni, Armando Pizzinato, Emanuele Rambaldi,
Giuseppe Santomaso, Aligi Sassu, Carlo Sbisà, Maria Signorelli, Ettore Sot - sas jr., Enrico
Steiner, Nino Ernesto Strada, Giulio Turcato, Gianni Vagnetti.
Autore della breve prefazione è Carlo Ludovico Ragghianti, presidente del
C.A.D.M.A., che precisa “the program included an experimental project the aim of which was to perfect the quality of the Italian handicrafts by means of collaboration between
artists and craftsmen...and the harmonising of Italian handicraft production with foreign
and especially American, requirements... It may be affirmed that this first exhibition...
presents some artistic and technical results of indubitable originality and noteworthy
value... We hope that a second exhibition along these lines will be held in the autumn of
1948, and we count on then presenting yet further improvements”.
Questo catalogo, a cura di Bruno Munari, è stato da lui disegnato. Importante prima
edizione.
Esemplare ben conservato.
La C.A.D.M.A., ‘Commissione Assistenza Distribuzione Materiali Artigianato’, opera
negli anni 1945 -1948, con lo scopo di contribuire alla rinascita e allo sviluppo delle produzioni artigiane italiane. Ha sede a Firenze presso l’Istituto d’Arte di Porta Romana mentre
la corrispondenza viene evasa in Palazzo Strozzi. Nasce come fiduciaria e in cooperazione
con ‘Handicraft Development Inc.’ di New York, fondazione americana sorta con lo scopo di
assistere la ripresa dell’artigianato in Italia durante il periodo di emergenza prodotto dalla
guerra e le difficoltà successive.
Nell’aprile del 1947 viene inaugurata la ‘House of Italian Handicraft’ di NY che ospiterà
la prima mostra dell’artigianato italiano del dopoguerra in USA e da quel momento fino al
1948 vedrà susseguirsi sei esposizioni.
€ 600

n.

27

munari bruno (a cura di)
LA SCOPERTA DEL TRIANGOLO

Bologna, Zanichelli 1990
In-8 gr. (mm. 250x190), brossura edit. figurata, pp. 101,(11), ampiamente illustrato in b.n. (foto e disegni). Volume n. 2 della collana “Quaderni di design”, dedicato
al solo triangolo equilatero “come forma basilare e generatrice di strutture a due e a tre
dimensioni - in natura: nei vegetali, e nelle strutture più stabili, nei cristalli di neve e in
certi minerali - nell’arte e nei fenomeni scientifici”, come si legge in quarta di copertina.
Ristampa della prima edizione del 1976.
Esemplare ben conservato.
€ 30

n.

28

munari bruno (testo di)

CICCÌ COCCÒ
Fotografie di Enzo Arnone
Mantova, Corraini Editore, 2001
Albo oblungo (mm.128X194), brossura edit. figurata, pp. 116,(4). Si tratta di un
libro artistico che descrive l’infanzia senza filtri; un suggestivo racconto per immagini
attraverso 57 fotografie in b.n., accompagnate da brevi testi e filastrocche per bambini, in
3 lingue (italiano, francese e inglese). “Immagine e testo qui sono inscindibili perchè se la
fotografia calamita subito l’attenzione e lo sguardo, sono le parole a fianco, così fluide e
concentrate, a riempire di diversi sensi ciò che vediamo nelle immagini (la maggior parte
scattate nell’Inghilterra degli anni ’70)”. Prima ristampa di Corraini (la prima ediz. è di
Fotoselex, 1982).
Esemplare molto ben conservato.
€ 35

n.

29

+ villa giorgio
UN MAESTRO UN AMICO
Opere degli anni ’50

munari bruno

Vicenza, Valdemore Studio d’Arte s.d. (2006)
In-4 p. (mm. 300x150), brossura edit. figurata (foto dei due artisti), pp.nn. 48.
Importante catalogo dedicato a Munari con 33 opere (per lo più a colori) e all’artista
e amico Giorgio Villa con 20 opere. Le introduce un breve saggio di Monica Bonollo
(’La dimensione del gioco nella costruzione delle forme e dello spazio’) e con due brevi
biografie dei due artisti.
Esemplare ben conservato.
€ 45

n.

30

munari bruno

A FLOWER WITH LOVE
Translated by Patricia Tracy Lowe
New York, Thomas Y. Crowell Co., 1974
In-8 p. (mm. 213x208), mz. tela edit., sovraccoperta figurata a colori, risguardi con
foto di contenitori di fiori, pp.nn. 28, con l’illustrazione a colori di 12 magnifici esempi
di composizioni floreali nello stile “ikebana”; a fronte le istruzioni per la loro realizzazione, accompagnate talvolta da disegni esplicativi. “Japanese ikebana is both an art and a
philosophy. It is a way of creating beauty out of ordinary things...”. Edizione originale
della versione inglese.
Esemplare ben conservato.
€ 50

n.
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ACONÀ BICONBÌ
Questa busta contiene dieci dischi
Mantova, Edizioni Corraini, 2007
In-8 p. (mm. 226x226), brossura edit. a colori con testo di spiegazione in italiano,
inglese, francese e spagnolo. E’ una busta, con grande foro al centro, che contiene dieci
dischi circolari, pure con grande foro al centro e l’impronta di un triangolo equilatero. I
moduli, piegati lateralmente ed accoppiati liberamente tra di loro, danno origine a una
costruzione tridimensionale più complessa, che può variare fra illimitate combinazioni.
Aconà Biconbì è disponibile in 4 colori: rosso, verde, bianco e blu da un lato e argento
dall’altro. Il ns. è blu.
Nato in origine come scultura, viene prodotto come “gioco” per la prima volta da
Danese nel 1961.
Esemplare ben conservato.
€ 25

n.
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ALFABETIERE
Facciamo assieme un libro da leggere
Mantova, Corraini Editore, 2000
In-8 p. (mm. 225x225), brossura edit. figurata a colori, pp.nn. 30, interamente
illustrato a colori. Questo affascinante “Alfabetiere” (e non abecedario perchè le lettere
che contiene non sono disposte secondo il metodo tradizionale a b c...) è uno strumento
utilizzato per aiutare i bambini nell’apprendimento delle lettere dell’alfabeto, facendo
diventare loro stessi protagonisti o meglio creatori del libro.
Esemplare molto ben conservato.
€ 20

n.
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ALFABETO LUCINI. PROGETTATO DA BRUNO MUNARI
Milano, Lucini Libri, 1987
In-4 p. (mm. 298x215), cartella edit. in cartoncino (chiusa da un nastro in tela grigia),
rilegatura a spirale, pp. (6), con 34 tavole in b.n. e a colori con riprodotti al recto i progetti
delle varie lettere dell’alfabeto e variazioni grafico-tematiche sul simbolo «&».
Dall’introduzione: “Ma ecco che arriva l’occasione della mostra di Bruno al Palazzo Reale
di Milano. Le stanze sono tante, le istanze pure, le distanze poche. Occorre decidere subito
e Giorgio (Lucini) e Bruno decidono di allestire la sala d’ingresso della grande mostra con
l’alfabeto fantastico il quale potrebbe anche avere il significato di “Munari dall’A alla Z””.
Cfr. Maffei “Munari i Libri”, p. 176.
Esemplare fuori commercio “a cura di Ferruccio, è stato stampato da Giorgio, ricordando Achille: tutti Lucini, tre generazioni di stampatori da sessantatre anni. Milano,
1924 - 1987”.
Il nostro esemplare, “ad personam” (Alberto Bini) è in ottimo stato.
€ 450

n.
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ALLA FACCIA!
Mantova, Corraini, 1998
In-16 p. (mm. 161x110), brossura orig. color argento con fustellatura, pp.nn. 64,
con disegni in bianco e nero nel testo. Volume della collana “Block Notes” diretta da
Munari. Seconda ristampa in tiratura di 1000 copie.
Esemplare ben conservato.
€ 35

n.
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ANIMALS FOR SALE
Translated by Maria Cimino
New York, The World Publishing Co., (1957)
In-4 p. (mm. 320x237), cartoncino edit. figurato a colori, pp.nn. 12, cartoncini a
colori con ante mobili. Prima edizione americana de Il venditore di animali pubblicato nel
1945 da Mondadori - 6° titolo nella collana “I Libri di Munari”.
“Would you like a beautiful flamingo, all red from beak to tail? You could keep it in the
hallway? No. It might peck at the wallpaper. Show me another animal.... What in the world
do you want? Roast turkey and potatoes, please”.
La celebre collana “I libri di Munari” era formata da libri animati, ideati, disegnati
e realizzati da Munari nel suo periodo dedicato alla sperimentazione didattica. Le pagine
che compongono i libri sono tutte illustrate a colori, sagomate, sovente di dimensioni via
via più piccole mentre procede la storia, che è sempre accompagnata da un essenziale testo.
Esemplare ben conservato.
€ 200

n.
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ARTE COME MESTIERE
Roma-Bari, Editori Laterza, 2001
In-8 p. (mm. 209x137), brossura orig. figurata a colori, pp. 254, con numeroe
illustrazioni in b.n. nel t., per lo più disegni. Terza edizione della “Economica Laterza”.
Esemplare molto ben conservato.
€ 10

n.
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CAPPUCCETTO BIANCO
A Remy Charlip e John Cage
Mantova, Corraini, 1999
In-8 p. (mm. 220x220), brossura edit., pp.nn. 24, solo testo (a piè pagina). “La storia
di Cappucetto Rosso è nota ai bambini di tutto il mondo. Assolutamente sconosciuta era
la storia di Cappuccetto Bianco. Ora è qui in queste pagine ma non si vede. Si legge solo
la storia ma non si vede niente, proprio niente, tutto è coperto dalla neve. Mai vista tanta
neve””. Prima edizione della Corraini, stampata in 1500 copie.
Esemplare ben conservato.
€ 20

n.
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CODICE OVVIO
A cura di Paolo Fossati
Torino, Einaudi, 1994
In-8 p. (mm. 208x148), tela edit., sovraccoperta figurata, pp. VIII,(4),199,(5), interamente illustrato in b.n. e a colori (foto e disegni), dedicato a 52 temi: dalle macchine aeree,
inutili e l’alfabeto sintetico degli anni Trenta, alle fotocronache, teoremi, concavo-convessi
e materie plastiche degli anni Quaranta, fino ad arrivare allo stile casual, colori nelle curve
di Peano, sul riciclaggio, alberi, ecc. degli anni Novanta (la prima ediz. di Einaudi è del
1971). Volume della collana “Saggi”.
Molto ben conservato.
€ 50

n.
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CONTANTI AFFETTUOSISSIMI AUGURI
Mantova, Edizioni Corraini, 2007
In-16 gr. (mm. 190x117), brossura edit. figurata a colori (con alette), pp. 32. Affascinante libro di auguri di “Buon Natale e Felice Anno Nuovo”, interamente illustrato in
rosso e nero, in 29 lingue, da: italiano, Thai, Francese, Cinese, a Vietnamita, Giapponese,
Inglese.
Ottimo esemplare, su carta forte.
€ 30

n.
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CUBO
Posacenere
Milano, Danese, 1957
Cm. 6x6x6 h., melammina di colore nero e alluminio conservato in una scatola in
cartonato, aperta su due lati. Progettato nel 1957, il posacenere è stato uno dei primi
prodotti dell’azienda italiana Danese, costituitasi anch’essa in quello stesso anno, e il punto
di partenza di una collaborazione fra Danese e Munari, che durò tutta la vita.
Dal catalogo Danese: “Cubo è un posacenere da tavolo. Composto da due elementi
semplici: una scocca cubica, aperta su un lato e una lamina metallica inserita al suo interno
la cui conformazione e inclinazione di un taglio ad angolo acuto crea una fessura capace
di accogliere e nascondere il contenuto”.
Ben conservato.
€ 50

n.
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CUBO
Posacenere
Milano, Danese, 1957
Cm. 8x8x8 h., melammina di colore nero e alluminio conservato in una scatola in
cartonato, aperta su due lati. Progettato nel 1957, il posacenere è stato uno dei primi
prodotti dell’azienda italiana Danese, costituitasi anch’essa in quello stesso anno, e il punto
di partenza di una collaborazione fra Danese e Munari, che durò tutta la vita.
Dal catalogo Danese: “Cubo è un posacenere da tavolo. Composto da due elementi
semplici: una scocca cubica, aperta su un lato e una lamina metallica inserita al suo interno
la cui conformazione e inclinazione di un taglio ad angolo acuto crea una fessura capace
di accogliere e nascondere il contenuto”.
Ben conservato.
€ 60

n.
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DA COSA NASCE COSA
Appunti per una metodologia progettuale
Roma-Bari, Editori Laterza, 2004
In-8 p. (mm. 210x140), brossura orig. figurata a colori, pp. 385,(15), con numerosissime illustrazioni in b.n. nel t. (foto e disegni). Settima edizione nella “Economica Laterza”
Esemplare molto ben conservato.
€ 10

n.
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DA LONTANO ERA UN’ISOLA
Milano, Emme Edizioni, 1971
In-8 p. (mm. 209x209), cartonato edit. figurato, pp.nn. 34, interamente illustrato
nel t. da bellissime immagini fotografiche in b.n., dedicate ai sassi. “I sassi sono come un
piccolo mondo, a guardarli bene si possono scoprire tante cose, segni strani, figure quasi
complete, e perfino mari, isole e continenti; quasi come la terra vista dagli astronauti”,
così Munari introduce il suo libro, con le pregevoli fotografie di Sergio Anelli, Mario de
Biasi, Italo Cavalieri, Ugo Mulas e Alberto Munari. Prima edizione. Cfr. Maffei, Munari
i libri, p. 128.
Esemplare ben conservato.
€ 190

n.
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DESIGN AS ART
Translated by Patrick Creagh
Middlesex, Penguin Books, 1971
In-16 gr. (mm. 180x110), brossura orig. figurata a colori, pp. 223, con numerosi
disegni in b.n. nel t. “Designers and stylists - Visual, graphic, industrial and research design”. A Pelican Original edition (pubblicata la prima volta dagli Editori Laterza nel 1966).
Buon esemplare.
€ 15

n.
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DESIGN AS ART
Translated by Patrick Creagh
Middlesex, Penguin Books, 2008
In-16 gr. (mm. 180x110), brossura orig. figurata a colori, pp. 223, con numerosi
disegni in b.n. nel t. “Designers and stylists - Visual, graphic, industrial and research design”. E’ questa una ‘Penguin Modern Classic Edition’, ristampa della ‘Pelican Original
edition’ del 1971.
Esemplare ben conservato.
€ 10

n.
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DESIGN E COMUNICAZIONE VISIVA
Contributo a una metodologia didattica
Roma-Bari, Laterza, 2001
In-8 p. (mm. 210x138), brossura orig. figurata a colori, pp. 364,(20), con numerosissime illustrazioni in b.n. nel t. Sesta edizione nella “Economica Laterza”.
Esemplare ben conservato.
€ 10

n.
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DISCOVERY OF THE CIRCLE
New York, Wittenborn Inc., 1970
In-16 p. (mm. 153x153), brossura orig. figurata, pp. 82,(12 di pubblicità edit.),
interamente illustrato in b.n. nel t. (foto e disegni), con commenti. “The circle is related
to the divine: since ancient times a simple circle has represented eternity, for it has neither
beginning nor end....”.
Buon esemplare.
€ 25

n.
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DISCOVERY OF THE SQUARE
New York, Wittenborn Inc., 1970
In-16 p. (mm. 153x153), brossura orig. figurata, pp. 84,(18 di pubblicità edit.),
interamente illustrato in b.n. nel t. (foto e disegni), con commenti. Il ‘quadrato’ nell’arte
a partire dagli antichi egizi.
Buon esemplare.
€ 25

n.
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DISEGNARE IL SOLE
Bologna, Zanichelli, 1983
In-8 p. (mm. 208x145), brossura edit. figurata (con aloni), pp. 64, interamente illustrato da disegni per lo più a colori, con brevi didascalie. Volume 4 della collana diretta da
Bruno Munari disegnare colorare costruire. “Questa collana nasce con l’intento di aiutare
gli insegnanti delle scuole elementari, nel loro lavoro di informazione degli elementi del
linguaggio visivo... Questi libretti possono anche servire a chi si accinge per la prima volta
a disegnare o a dipingere”, Ristampa della prima ediz. Zanichelli del 1980.
Esemplare ben conservato.
€ 20

n.
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EMOZIONI
Mantova, Corraini, 1998
In-16 p. (mm. 161x110), brossura orig. color argento con fustellatura, pp.nn. 48,
con illustrazioni a colori nel testo. Volume della collana “Block Notes” diretta da Munari.
Prima ristampa in tiratura di 1000 copie.
Esemplare ben conservato.
€ 20

n.
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FANTASIA
Roma-Bari, Laterza, 1977
In-16 gr. (mm. 180x108), brossura orig. figurata a colori, pp. 220,(20, annotazioni
e pubblicità edit.), con numerosiss. illustrazioni in b.n. nel t. (foto e disegni). “Fantasia,
invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive. È possibile capire come
funzionano queste facoltà umane? Che relazione hanno con l’intelligenza e la memoria?
Munari spiega tutto ciò con argomenti chiari e moltissimi esempi visivi noti e ignoti....”.
Volume della collana ‘Universale Laterza” in prima edizione.
Esemplare ben conservato.
€ 30

n.
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FANTASIA
Roma-Bari, Laterza, 2002
In-16 gr. (mm. 179x109), brossura orig., pp. 219,5, con numerosissime illustrazioni in b.n. nel t. (foto e disegni). “Fantasia, invenzione, creatività e immaginazione nelle
comunicazioni visive... Munari spiega come si può allenare la mente ad essere più elastica
e pronta”. Volume della collana ‘Universale Laterza’, tredicesima edizione (la prima è del
1977).
Esemplare in ottimo stato.
€ 10

n.
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FOTOCRONACHE
Dall’isola dei tartufi al qui pro quo
Mantova, Corraini, 1997
In-8 (mm. 240x165), brossura edit. figurata, pp. 93, interamente illustrato da fotografie in b.n., con brevi testi. “Fotocronache” di Munari fu stampato nel 1944 per
conto del Gruppo Editoriale Domus. Era, ed è anche oggi, una delle più belle, ironiche
e fondamentali lezioni sull’uso della fotografia.
Esemplare ben conservato.
€ 15

n.

54

munari bruno

FROM AFAR IT IS AN ISLAND
New York, The World Publishing Co., 1972
In-8 p. (mm. 209x209), cartonato edit. figur. a colori (lievi aloni al piatto poster.),
pp.nn. 40, interamente illustrato con immagini fotografiche in b.n. (2, a doppia pag.,
sono a colori), dedicato ai ‘sassi’, con brevi descrizioni. “A book about stones - their fascinating shapes, textures, and secret worlds. A book to lead a child into a world of pleasure,
creativity, and knowledge easily available to all”, come si legge in copertina. Tradotto e
adattato da Pierrette Fleutiaux. Prima edizione americana (la prima italiana è del 1971).
Esemplare ben conservato.
€ 140

n.
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GEORGIE HAS LOST HIS CAP
Where can he have left it? Bruno Books - 2
London, The Harvill Press, (1953)
In-4 p. (mm. 315x237), cartoncino edit. figurato a colori (lieviss. fioriture), pp.nn. 8,
illustrate a colori, con cartoncini ad ante mobili. Prima edizione inglese di Gigi cerca il suo
berretto. Dove mai l’avrà cacciato?, pubblicato nel 1945 da Mondadori - 7° titolo pubblicato nella collana “I Libri di Munari” - ma secondo della collana inglese “Bruno Books”.
La celebre collana “I libri di Munari” era formata da libri animati, ideati, disegnati
e realizzati da Munari nel suo periodo dedicato alla sperimentazione didattica. Le pagine
che compongono i libri sono tutte illustrate a colori, sagomate, sovente di dimensioni via
via più piccole mentre procede la storia, che è sempre accompagnata da un essenziale testo.
Esemplare ben conservato.
€ 200

n.
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GOOD DESIGN
Mantova, Corraini, 1998
In-24 (mm. 120x120), brossura, sovraccoperta (con alette) figurata a colori, pp. 31,
con alcuni disegni a p. pagina. Testi in italiano e inglese. Good Design è stato pubblicato
per la prima volta nel 1963 e riproposto da Maurizio Corraini e da Vanni Scheiwiller nel
1997 in occasione del 90° compleanno di Munari, in edizione fuori commercio. “Libro di
grande importanza che sottopone le forme della natura al giudizio ironico del designer”,
dedicato all’arancia e ai piselli. Ristampa del settembre 1998, in 1500 copie.
Molto ben conservato.
€ 15

n.
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GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI
Look into my eyes
Mantova, Corraini Editore, 2003
In-8 p. (mm. 202x202), cartoncino edit. figurato a colori, con 4 alette, a formare un
contenitore per 25 schede sciolte su fogli colorati con il tema delle “facce”, tutte con i fori
per gli occhi. Come si legge nelle istruzioni per l’uso: “... mescolate i disegni, cambiate i
colori degli occhi, abituiamoci a guardare il mondo con gli occhi degli altri…”. Il tema
delle “facce” tanto caro a Munari diventa qui un gioco legato agli occhi e alle diverse
possibilità di vedere. I fogli sono introdotti da un testo di Munari in italiano e in inglese.
Ristampa della prima ediz. di Lucini del 1970 (tirata in 250 esemplari fuori commercio).
In ottimo stato.
€ 35

n.
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I LIBRI MUNARI
Milano, Mondadori, 1945
In-4 (mm. 320x240), cartoncino edit. figur. a colori, sguardie pure figurate che
rimandano all’illustrazione interna. Offriamo la raccolta completa dei 7 titoli pubblicati
(sui 10 previsti) di questa celebre collana di libri animati, ideati, disegnati e realizzati da
Munari nel suo periodo dedicato alla sperimentazione didattica.
Le pagine che compongono i libri sono tutte illustrate a colori, sagomate, sovente
di dimensioni via via più piccole mentre procede la storia, che è sempre accompagnata
da un essenziale testo.
La bellissima serie è cosi’ composta:
1. Mai contenti, pp.nn. 8 (ciasc. con piccoli inserti apribili). Cosa sognano l’elefante,
l’uccellino, il pesce, la lucertola e il bue? Lo scoprirete qui. Strappo alla copertina posteriore
ben restaurato, altrimenti ben conservato.
2. L’uomo del camion, 20 cartoncini sagomati. Storia di Marco e del regalo che vuole
portare al suo bambino: attraverso una serie di incidenti Marco passerà da un camion a
un’auto, sino ai pattini a rotelle, per giungere scalzo, a piedi, a casa. Il bambino aprirà
infine il pacco pieno di doni. Lieve strappo (restaurato) ad una pagina interna, altrimenti
ben conservato.
3. Toc Toc. Chi è? Apri la porta, 12 cartoncini sagomati. Aprendo una cassa, un baule,
una valigia, un pacchetto, una cesta e un pacchettino compaiono... la giraffa, la zebra, il
leone, il gatto, il merlo, il grillo e la formica.
4. Il prestigiatore verde, 14 cartoncini sagomati. I giochi di prestigio e i trucchi di
Alfonso.... che vuole stare tranquillo a suonare il violino.
5. Storia di tre uccellini, 12 cartoncini sagomati. Perchè Ciò, Cià e Ci sono in gabbia?
Leggilo qui.
6. Il venditore di animali, 8 pp. sagomate. Perchè volere un tacchino arrosto con
patatine invece di un fenicottero, un istrice, un armadillo, un pipistrello, un millepiedi?
7. Gigi cerca il suo berretto. Dove mai l’avrà cacciato?, 4 pp. (con 9 cartoncini sovrapposti). Nell’armadio, dietro la poltrona, nella ghiacciaia, nella cesta della biancheria? Ma
no... sulla sua testa!
Cfr. “Bruno Munari”, Electa,1986, p. 21.
Tutta la raccolta è complessivamente ben conservata.
€ 2.200

n.
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I PRELIBRI - LIBRO 1
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in cartone naturale con titolo stampato in nero, legato con
cordoncino, pp. (12), cartoncini in cuoio attraversati da filo di cotone rosso. Libro d’artista
facente parte della celebre raccolta di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei, Munari
i libri, p. 156.
Ben conservato.
€ 120

n.
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I PRELIBRI - LIBRO 10
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in plastica con titolo stampato in bianco, legato con cordoncino, pp. (16), in plastica trasparente opaca con figure bianche. Libro d’artista facente parte
della celebre raccolta di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 157.
Ben conservato.
€ 120
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I PRELIBRI - LIBRO 11
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in foglio di plastica stampato in giallo, saldatura, pp. (12),
in plastica trasparente con dischi gialli. Libro d’artista facente parte della celebre raccolta
di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 157.
Ben conservato.
€ 120
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I PRELIBRI - LIBRO 12
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in panno con titolo stampato in grigio, dorso cucito, pp. (10),
in panno e cartoni fustellati, contiene un pezzo di pelliccia. Libro d’artista facente parte
della celebre raccolta di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 157.
Ben conservato.
€ 120

n.
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I PRELIBRI - LIBRO 2
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in cartoncino rosso con titolo stampato in bianco, legato
con punto metallico, pp. (20), stampate in bianco su cartoncino rosso. Libro d’artista
facente parte della celebre raccolta di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei, Munari
i libri, p. 156.
Ben conservato.
€ 120
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I PRELIBRI - LIBRO 3
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in cartoncino bianco con titolo stampato in azzurro, legato
con punto metallico, pp. (48), stampate in azzurro su carta bianca uso mano. Libro
d’artista facente parte della celebre raccolta di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei,
Munari i libri, p. 156.
Ben conservato.
€ 120
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I PRELIBRI - LIBRO 4
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in cartoncino grigio con titolo stampato in argento, legato
con spirale metallica, pp. (66), carte mute di diverso colore. Libro d’artista facente parte
della celebre raccolta di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 156.
Ben conservato.
€ 120
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I PRELIBRI - LIBRO 5
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in cartoncino verde con titolo stampato in nero, brossura,
pp. (36), stampate in nero su carta granosa verde fustellata. Libro d’artista facente parte
della celebre raccolta di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 156.
Ben conservato.
€ 120
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I PRELIBRI - LIBRO 7
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in spugna con titolo stampato in nero, legato con spirale in
plastica, pp. (12), in panno spugna con fori di diversa forma. Libro d’artista facente parte
della celebre raccolta di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 157.
Ben conservato.
€ 120
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I PRELIBRI - LIBRO 8
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in panno in cotone con titolo stampato in nero, dorso cucito,
pp. (16), panno in cotone rosa con bottone bianco e asole. Libro d’artista facente parte
della celebre raccolta di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 157.
Ben conservato.
€ 120
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I PRELIBRI - LIBRO 9
Collana “Edizioni per Bambini”
Milano, Danese Edizioni, 1980
Mm. 10x10, copertina in legno naturale con titolo stampato in nero, legato con
cordoncino, pp. (6), legno con incisioni verticali e orizzontali. Libro d’artista facente parte
della celebre raccolta di 12 “prelibri” in materiali vari. Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 157.
Ben conservato.
€ 120
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I PRELIBRI
Collana Edizioni per bambini
Milano, Danese, 1980
In-4 gr. (mm. 362x252), scatola in cartonato edit. contenente 11 (su 12) piccoli libri
(mm. 100x100) posti in scomparti separati, tutti realizzati con materiali diversi (carta,
cartoncino, panno, plastica trasparente, etc.), con rilegature diverse, con colori diversi, e
su ogni libretto un titolo uguale per tutti: LIBRO.
Cfr. Bruno Munari (Electa 1986), p. 102 - Maffei “Munari, i libri”, p. 154 che così li
descrive: “Libro 1, cartone cuoio con fili lana rossa - Libro 2, carta patinata lucida stampata
in rosso - Libro 3, carta uso mano stampata in blu - Libro 4, cartoncini di colore diverso Libro 5, carta granosa verde stampata in nero - Libro 7, panno spugna con fori di diversa
forma - Libro 8, panno rosa con asole e bottone bianco - Libro 9, legno con incisioni
verticali e orizzontali - Libro 10, plastica trasparente opaca con figure bianche - Libro 11,
plastica trasparente con dischi gialli - Libro 12, friselina nera e pelliccia”. Edizione originale.
Al ns. esempl. manca il “ Libro 6, cartoncini bianchi e plastica trasparente”.
Ben conservato.
€ 900
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IL CERCHIO
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1964
In-16 p. (mm. 155x155), brossura orig., p. 82,(6), interamente illustrato in b.n. nel
t.: sono disegni e immagini fotografiche che celebrano il cerchio. Prima edizione.
Ben conservato.
€ 80
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IL MARE COME ARTIGIANO
Mantova, Corraini, 1998
In-16 p. (mm. 161x110), brossura orig. color argento con fustellatura, pp.nn. 56,
con illustrazioni in b.n. e a colori nel testo. Volume della collana “Block Notes” diretta
da Munari. Prima ristampa in tiratura di 1000 copie.
Esemplare ben conservato.
€ 25
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IL QUADRATO
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1960
In-16 p. (mm. 155x155, brossura orig., pp. 87, interamente illustrato in b.n. nel
t.: dalla planimetria dell’Agorà ai caratteri cinesi, in disegni e immagini fotografiche che
celebrano la forma quadrata. Prima edizione.
Ben conservato.
€ 160
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KVADRATENS UPPTÄCKT. (LA SCOPERTA DEL QUADRATO)
Stockholm, Eric Diefenbronner, 1964
In-16 p. (mm. 155x155), brossura orig., pp. 84,(4), con illustrazioni e disegni nel
t. Testo in lingua svedese.
Ben conservato.
€ 80
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L’ESEMPIO DEI GRANDI
Torino, Einaudi, 1976
In 8 (mm. 238x228), brossura orig. figurata a colori, pp.nn. 14, illustrate a colori
da Florenzio Corona, con brevi testi di Munari. “Giocare sul prato è molto bello... E’
tempo che i grandi prendano esempio dai bambini”. Volume della collana ‘Tantibambini’
diretta dal grande artista milanese, con pubblicazione mensile. Questo è il numero 57 del
3 aprile 1976. Prima edizione.
Esemplare ben conservato.
€ 140
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LA RANA ROMILDA
Mantova, Corraini Editore, 2000
In-8 p. (mm. 220x245), brossura orig. figurata a colori (con alette), pp.nn. 48, interamente illustrato a colori. Bellissimo libro per bambini, ideato e disegnato da Munari nel
1958, che racconta la “storia di una rana di nome Romilda che, a causa della sua abitudine
di saltare di palo in frasca, ha una serie di avventure curiose e divertenti, soprattutto piene
di sorprese incredibili”. Ristampa della prima ediz. Corraini del 1997.
Esemplare molto ben conservato.
€ 20
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LE FORCHETTE DI MUNARI
Mantova, Corraini Editore, 1996
In-4 p. (mm. 285x80), brossura edit. figurata a colori, sovraccopertina in acetato
trasparente, pp.nn. 40 legate a vista con un filo di refe. Questo bellissimo libro raccoglie
28 disegni delle celebri forchette parlanti “eseguiti uno alla volta e sempre con la mano
destra”, facendoci scovare l’inconsueto nell’ordinario. Così un oggetto di uso comune come
la forchetta può diventare una mano, anzi tante mani. A fronte di ciascuna è stampata
la didascalia. I disegni sono preceduti da testi in italiano, inglese, francese, giapponese,
tedesco e spagnolo.
La nostra è una terza edizione, stampata da Corraini in 1000 copie, riprendendo la
classica edizione di Muggiani del 1959.
Esemplare, su carta speciale, in ottimo stato.
€ 50
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LE MACCHINE DI MUNARI
Illustrazioni dell’Autore
Torino, Einaudi, 1974
In-8 (mm. 238x168), brossura edit. figurata a colori, pp. 66,(4), con una foto dell’artista nel 1942 in b.n., e la dettagliata descrizione e illustrazione a colori di ben 13 macchine
da lui inventate, dalla ‘macchina per addomesticare le sveglie’, agli ‘agitatori di coda per
cani pigri’, al ‘congegno a pioggia per rendere musicale il singhiozzo’, allo ‘sventolatore
di fazzoletti alla partenza dei treni’.
Esemplare ben conservato.
€ 35
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LE MACCHINE DI MUNARI
Illustrazioni dell’Autore
Torino, Einaudi Ragazzi, 1994
In-16 gr. (mm. 183x107), brossura edit. figurata a colori, pp. 89,(15), con una foto
dell’artista nel 1942 in b.n., e la dettagliata descrizione e illustrazione a colori di ben 13
macchine da lui inventate, dalla ‘macchina per addomesticare le sveglie’, al ‘mortificatore
per zanzare’, ‘al distributore di uvetta secca’, allo ‘sventolatore di fazzoletti alla partenza
dei treni’.
Esemplare ben conservato.
€ 30
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LES MACHINES DE MUNARI
Textes et illustrations de Bruno Munari. Traduit de l’italien par Natale Montalant
Montollivet, CERA-nrs Editions, 1998
In-4 p. (mm. 295x205), cartonato edit. figurato a colori, pp. 36, con l’illustrazione
delle 13 celebri macchine create da Munari: da quella “à dresser les réveils, al ventilateur à
ailes battantes, al moteur à lézard pour tortues fatiguées, al piège mortel pour moustiques,
all’agitateur de queue pour chien paresseux..., machines surprenantes, poétiques, ludiques.... Autant d’aventures et de reves qui vous permettent d’accéder au monde fantastique
de Bruno Munari”. Ogni macchina è accompagnata da testo e nota. La prima edizione in
italiano fu pubblicata da Einaudi nel 1942.
Esemplare in ottimo stato.
€ 40
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LIBRO ILLEGGIBILE N.Y. 1
New York, The Museum of Modern Art, 1967
In-8 p. (mm. 220x210), copertina editoriale in cartoncino colorato, legato con punto metallico, pp.nn. 40, colorate e trasparenti con fustellature; un filo rosso attraversa le
pagine forate.
Edizione originale di “questo libro progettato da Bruno Munari per il Museo d’Arte
Moderna di New York. Fa parte di un gruppo di libri definiti “illeggibili” perché non
hanno parole da leggere, ma una storia visiva che si può capire seguendo il filo del discorso
visivo...” (dal colophon).
Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 123: “Uno di questi libri, (...) aveva le pagine semitrasparenti, fatte con carta da ingegneri, e un filo di cotone rosso le cuciva passando in
modo molle da un punto all’altro delle pagine. Voltando le pagine cambiava la posizione
del filo... (Fantasia, Bari, Laterza, 1977)”.
Esemplare molto ben conservato.
€ 800
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NELLA NEBBIA DI MILANO
Mantova, Corraini Editore, 2000
In-8 p. (mm. 210x210), cartonato edit. figurato a colori, pp.nn. 56, composto da
vari tipi di carte, trasparenti in b.n., colorate, e stampate. “Leggendo questo libro il lettore,
adulto o bambino, viene completamente coinvolto ed entra attivamente nel racconto, in
un percorso fatto di immagini e suggestioni create dall’uso di carte diverse fustellate e
disegnate. Un viaggio dentro la lattiginosa opacità della nebbia di Milano, un approdo
nell’allegra vivacità del mondo del circo”. Pubblicato per la prima volta da Emme nel
1968, questa è una ristampa delle edizioni Corraini del 1998.
Esemplare in ottimo stato.
€ 35
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NELLA NOTTE BUIA
Seconda edizione
Milano, Muggiani, 1956
In-8 (mm. 237x165), bella copertina a due colori (nero e blu) in cartonato edit.
(picc. manc. e lievi tracce d’uso), 30 cc.nn. fra cui: 8 veline grandi, 4 veline piccole, e
con 4 elementi di carta applic. a mano (2 sono plaquettes di 4 pp., applic. al risguardo di
retrocopertina). Il volume è interamente illustrato, con carte diverse colorate, fustellate e
con pagine “bucate”. Testo di Munari.
Affascinante libro per bambini “dove si vede (non si racconta a parole, si vede) una
storia di gatti che vanno per i tetti, stampati in blu su carta nera”. Un capitolo è su carta
velina semitrasparente, con l’immagine di un prato: ciuffi d’erba sono stampati in verde e,
sovrapposti, danno l’idea della profondità del prato. Un altro capitolo è su carta da pacco
grigia, con delle aperture sagomate che richiamano una grotta, e il fiume sotterraneo è
rappresentato da pesci blu stampati su veline piccole. Bellissimo... da vedere!
Seconda edizione, contemporanea alla prima (1956). Cfr. Maffei “Munari I Libri”,
p. 90.
Testo ben conservato.
€ 350
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NELLA NOTTE BUIA. IN THE DARK OF THE NIGHT
Third edition
Milano, Muggiani, 1956
In-8 p. (mm. 232x165), bella copertina a due colori (nero e blu) in cartonato edit.,
30 cc.nn. di cui: 8 veline grandi, 4 veline piccole, e con 4 elementi di carta applic. a mano
(2 plaquettes di 4 pp. sono applic. al risguardo di retrocopertina). Il volume è interamente
illustrato e con pagine “bucate”. Testo di Munari.
Affascinante libro per bambini “dove si vede (non si racconta a parole, si vede) una
storia di gatti che vanno per i tetti, stampati in blu su carta nera”. Un capitolo è su carta
velina semitrasparente, con l’immagine di un prato: ciuffi d’erba sono stampati in verde e,
sovrapposti, danno l’idea della profondità del prato. Un altro capitolo è su carta da pacco
grigia, con delle aperture sagomate che richiamano una grotta, e il fiume sotterraneo è
rappresentato da pesci blu stampati su veline piccole. Bellissimo... da vedere!
Edizione in lingua inglese (contemporanea alla prima italiana, 1956).
Esemplare molto ben conservato.
€ 390
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PENSARE CONFONDE LE IDEE
Mantova, Corraini, 2000
In-16 p. (mm. 161x110), brossura orig. color argento con fustellatura, pp.nn. 64
fustellate, con illustrazioni a colori. Volume della collana “Block Notes” diretta da Munari.
Seconda ristampa (la prima edizione è del 1993) pubblicata in 1.500 copie.
Esemplare ben conservato.
€ 30
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PRIMA DEL DISEGNO. BEFORE THE DRAWING.
AVANT LE DESSIN. VOR DER ZEICHNUNG
Mantova, Corraini, 2001
In-16 p. (mm. 160x110), brossura orig. color argento con fustellatura, pp. 78,(2),
illustrate da disegni in bianco e nero. Testo in italiano / inglese / francese / tedesco. Volume
della collana “Block Notes” diretta da Munari. Seconda ristampa in tiratura di 1000 copie.
Esemplare ben conservato.
€ 20
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RICERCA DELLA COMODITA’ IN UNA POLTRONA SCOMODA
Seeking comfort in an uncomfortable chair
Mantova, Corraini, 2014
In-8 (mm. 234x164), brossura orig. figurata in b.n., pp.nn. 12, con illustrazioni
fotografiche in b.n. e in tinta, e relativa descrizione in italiano e in inglese (stampato in
rosso). Tratto da “Domus” n. 202, ottobre 1944.
Esemplare ben conservato.
€ 20
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ROSE NELL’INSALATA
Illustrazioni dell’autore. Avete mai visto le rose nell’insalata? Io sì...
Torino, Einaudi, 1974
In-8 (mm. 239x227), cartoncino edit. figurato, con punti metallici, pp.nn. 16, illustrate a colori. Prima edizione. Volume n. 43 della pubblicazione quindicinale “Tantibambini”, diretta da Bruno Munari.
Dalla quarta di copertina: “Usando il gambo tagliato dell’insalata come se fosse
un timbro, Bernardino scopre che ci sono rose nell’insalata. Preso dall’entusiasmo della
scoperta...”.
Cfr. Maffei, Munari i Libri, p. 234-235: “La collana ‘Tantibambini’ nacque quasi
per caso. Durante una riunione del comitato di redazione mi accorsi, infatti, che tutti
continuavano a citare libri per bambini confondendoli con quelli per ragazzi. Lo dissi e
Giulio Einaudi prese la palla al balzo. ‘Falla tu, allora, una collana di libri per bambini.
E io la feci...’. Il libro non aveva cartonatura e il racconto cominciava direttamente dalla
prima pagina-copertina... “.
Ben conservato.
€ 250
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ROSE NELL’INSALATA
Illustrazioni dell’Autore
Torino, Einaudi, 1982
In-8 (mm. 238x170), brossura edit. figurata a colori, pp.nn. 72, interamente illustrato a colori, con brevi testi per ogni composizione. Dalla quarta di copertina: “Adesso,
come nella realtà, che immagine vien fuori se seziono una piantina di lattuga e ne uso il
gambo come timbro? vengono fuori delle rose con grande meraviglia dei bambini e anche
degli adulti che non lo sapevano.... Bruno Munari si occupa da molti anni del mondo dei
bambini progettando giochi e metodi per il mantenimento della creatività infantile...”.
Ristampa della prima ediz. del 1974.
Esemplare ben conservato.
€ 35
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SALUTI E BACI
Esercizi di evasione
Mantova, Corraini, 1992
In-16 p. (mm. 162x118), brossura orig. color argento con fustellatura, pp. 93,(3), con
l’illustrazione di 80 cartoline, a colori e in b.n., “reinventate e ‘personalizzate’ attraverso
giochi di tagli e inserti, e ricostruzioni, con divertenti note a margine”. Questo delizioso
libro è uno degli “esempi di come la fantasia di Bruno Munari sapesse reiventare qualsiasi
spunto del reale, per trasformarlo in un gioco”. Prima edizione, stampata in 1000 copie e
accompagnata da una scultura da viaggio a colori (stampata su cartoncino pieghevole) in
150 esemplari numerati. La ns. scultura, n. 111, reca la firma autografa di Munari. Cfr.
Maffei, Munari i libri, p. 197.
Conservata la busta imbottita editoriale.
Esemplare in ottimo stato.
€ 250
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SALUTI E BACI. ESERCIZI DI EVASIONE
Love and kisses. Exercises in evasion
Mantova, Corraini, 2000
In-16 p. (mm. 161x110), brossura orig. color argento con fustellatura, pp. 93,(3),
con illustrazioni fotografiche di cartoline, “reinventate e ‘personalizzate’ attraverso giochi di
tagli e inserti”, in b.n. e a colori; testo in italiano e in inglese. Volume della collana “Block
Notes” diretta da Munari. Terza edizione (la prima è del 1992) in tiratura di 1500 copie.
Esemplare ben conservato.
€ 20
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SCATOLA PER PROIEZIONI DIRETTE
Milano, Danese, 1959
Scatola di cm. 11x11x5 progettata da Munari nel 1959 per contenere un gioco didattico, un manuale pieghevole multilingue (italiano, inglese, francese e tedesco) e 32 vetrini
per diapositive. Questa scatola per proiezioni dirette “contiene una scelta dei materiali più
adatti a comporre piccoli collages colorati trasparenti che possono essere proiettati con un
comune proiettore per diapositive. I materiali, tagliati in una dimensione maneggevole,
sono: cellofan nei vari colori, rodhoid, fibralin, carta sottile nera e due tipi di spugna artificiale. Ognuno di questi materiali assume diversi aspetti secondo come viene trattato:
con la cellofan colorata si possono ottenere tutte le intensità di colore sovrapponendone
due o più strati... Il rodhoid si riconosce perché ha uno spessore maggiore della cellofan,
questo si può incidere o cambiargli la superficie liscia in una superficie rigata strisciandogli
sopra una carta vetrata o una lametta..... Si possono usare anche nervature di foglie...La
spugna artificiale va tagliata a fettine molto sottili con una comune lametta...., etc., etc.”.
Rarissima edizione.
“Le proiezioni dirette furono ideate da Munari e presentate nel 1953 con grande
successo di pubblico a Milano, Firenze, Genova, Roma, Parigi, New York, Stoccolma,
in gallerie d’arte e Musei, in riunioni private e studi di artisti o architetti, in circoli di
cultura. Novanta di queste composizioni per proiezioni dirette, di Munari, sono al MoMa
di New York. Altri slides sono in alcune collezioni private di arte sperimentale in Italia e
Usa” (dal manuale).
“Le proiezioni dirette nascono dalla sperimentazione di un mezzo tecnico, e sono la
prima ricerca fatta nel 1953 per una miniaturizzazione delle opere d’arte. Si suppone che
la casa del futuro avrà un minimo spazio abitabile in rapporto al massimo comfort con
la minima fatica per mantenerlo. In questo ambiente già funzionano le musiche incise su
nastro, ma per le arti visive non si era fatto ancora nulla (salvo le riproduzioni fotografiche
di opere del passato). Le proiezioni dirette sono opere originali, fatte da operatori visuali.
Esse consistono in piccole composizioni fatte direttamente nei normali telaietti nei quali
si mettono le diapositive fotografiche ma non sono fotografie. Invece di usare colori in
tubetti come nella pittura, l’operatore usa qui delle materie plastiche colorate trasparenti o
materie semitrasparenti e opache. Trasformando questi materiali con mezzi fisici, termici,
chimici, l’operatore compone il suo “quadro” che un comune proiettore per diapositive
può proiettare quando si vuole nella misura che si vuole, da cinque centimetri a venti
metri o più. Una collezione di cinquecento opere di questo tipo sta in uno spazio grande
come un dizionario” (cfr. Munari, Codice Ovvio, 1994, p. 52).
€ 1.500

n.

93

munari bruno

SPAZIO ABITABILE
A cura del Gruppo Q ‘Cultura degli Interni’
e con il contributo del Politecnico di Milano
Roma, Stampa Alternativa, 1999
In-16 p. (mm. 170x106), brossura edit. figurata a colori, pp.nn. 64, interamente
illustrato in b.n. per lo più con disegni, e relativi testi a fronte. Sia le immagini che i testi
sono tratti da libri di e su Munari, a partire da ‘Arte come mestiere’ del 1966 a ‘Bruno
Munari’ di Marco Meneguzzo del 1993. Con commenti a mano libera dell’artista milanese.
Questa edizione ‘Maggior spazio abitabile a minor costo’ è il n. 4 della collana “Margini”.
Esemplare ben conservato.
€ 25
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SUPPLEMENTO AL DIZIONARIO ITALIANO
Mantova, Editore Corraini, 1999
In-16 p. (mm. 167x120), brossura edit. figurata con alette (lievi aloni), pp. 112,(8),
con alcuni disegni e l’illustrazione fotografica in b.n. nel t. di 46 “gesti”, non solo con le
mani ma con l’espressione del viso e con atteggiamenti dell’intera persona. Questa piacevolissima raccolta è infatti dedicata all’arte di esprimersi senza parlare, con testi anche in
inglese, francese e tedesco. Ristampa dell’edizione accresciuta di Muggiani del 1963 (la
prima, fuori commercio, fu pubblicata dalla Carpano nel 1958).
Esemplare su carta forte, ben conservato.
€ 20
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TANTAGENTE
Edizione giapponese. Collana “Bambini Milano”
Milano / Tokyo, Danese / Kodomonoshiro, 1985
In-4 p. (mm. 300x300), 2 fascicoli a fogli sciolti, rilegati con viti passanti, astuccio
editoriale in plastica trasparente con 2 tasche (che contengono i due fascicoli).
Il primo: copertina figurata a colori, sovraccoperta in acetato trasparente, 40 fogli +
1 cartoncino, interamente illustrati con disegni e testi di Bruno Munari (tradotti in lingua
giapponese), stampati su carte di diverso colore e tipo, con fustellature (veline, opache,
carta per pacchi, etc.).
Il secondo: copertina bianca in cartoncino + 28 fogli senza alcun disegno, di materiale
e colore diversi.
Rarissima prima edizione in lingua giapponese, che fa seguito a quella in italiano
(Milano, Danese Edizioni per Bambini, 1983) e a quella in lingua inglese (”So many
people” - New York, MoMA, 1984).
“In questo primo abbozzo di libro (che nella lingua dei tipografi si chiama il menabò)
Munari vi dà degli spunti di situazioni e di immagini. Si tratta di completarle descrivendo
nel modo che vi diverte di più, ciò che nel menabò è iniziato. Continuare il testo dicendo
i nomi della gente, descrivendo i tipi secondo i caratteri, i pesi, l’altezza, i vestiti, i tic,
i movimenti... completando le illustrazioni con altre immagini a piacere, descrivendo
luoghi e situazioni e fatti con molti particolari curiosi, raccontando anche se in quel momento c’era molta umidità o se il vento era freddo o caldo, o se la lucertola era da sola o
con altre sue amiche o con il suo lucertolo. Se vi sentite stimolati potete anche cambiare
l’ordine dei fogli che formano il libro e farne uno diverso da quello che Munari propone
come inizio. Quando avrete finito di fare questa operazione, avrete una voglia matta di
farne uno tutto vostro, fatto completamente da voi, basta col Munari! E allora ecco che
Danese vi offre un certo numero di altri fogli bianchi e colorati e trasparenti, senza alcun
disegno già fatto, per cui potete mettere assieme questi fogli e fare il vostro libro” (così
dalla quarta di copertina).
Cfr. Maffei (ediz. 2001), p. 165.
Esemplare ben conservato, raro a trovarsi completo.

€ 1.400
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TEOREMI SULL’ARTE
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1961
In-24 (mm. 120x120), brossura orig., pp. 45. Volumetto n. 4 della “Serie del quadrato”, formato minor, curato da Scheiwiller. Prima edizione. Cfr. Maffei, p. 105.
Tiratura di 1000 esemplari numerati.
Il ns., 138, è molto ben conservato.
€ 150
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TEOREMI SULL’ARTE
Art Theorems - Art Théorèmes
Mantova, Corraini, 2003
In-16 p. (mm. 161x123), brossura edit. con alette e fustellatura, pp. 79, con disegni
in b.n. nel t. Testi in italiano, francese e inglese. La prima edizione di “Teoremi sull’arte”
è di Scheiwiller 1961. Questa è una edizione speciale fuori commercio per celebrare i
trent’anni della Galleria Corraini.
Esemplare ben conservato, su carta forte.
€ 20
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THE CIRCUS IN THE MIST
New York and Cleveland, The World Publishing Co., 1969
In-8 p. (mm. 210x205), cartonato edit. (picc. spacco alla cerniera; tracce d’etichetta
al dorso e ai piatti), sovraccoperta (picc. strappi), pp. (56), interamente illustrato e composto con carte di tipo e colore diverso, fustellature e tagli, per creare nuove e affascinanti
sorprese ad ogni pagina. Prima edizione americana.
Con alcuni timbri, peraltro testo ben conservato.
€ 120
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THE LORRY DRIVER
Bruno Books - 3
London, The Harvill Press, (1953)
In-4 p. (mm. 315x237), cartoncino edit. figurato a colori (lieviss. fioriture), 20 cartoncini a colori sagomati, ad ante mobili. Prima edizione inglese de lL’uomo del camion,
pubblicato nel 1945 da Mondadori - 2° titolo pubblicato nella collana “I Libri di Munari”
- ma terzo nella collana inglese dei “Bruno Books”.
La celebre collana “I libri di Munari” era formata da libri animati, ideati, disegnati
e realizzati da Munari nel suo periodo dedicato alla sperimentazione didattica. Le pagine
che compongono i libri sono tutte illustrate a colori, sagomate, sovente di dimensioni via
via più piccole mentre procede la storia, che è sempre accompagnata da un essenziale testo.
Esemplare ben conservato.
€ 150

n.

100

munari bruno

TIC, TAC, AND TOC.
New York, The World Publishing Company, (1957)
In-4 (mm. 320x240), cartonato edit. figurato a colori (dorso rifatto), pp.nn. 2 + 8
piccole: cartoncini sagomati ad ante mobili. Prima edizione americana della Storia di tre
uccellini, pubblicato da Mondadori nel 1945, libro n. 5 nella collana “I libri di Munari”.
“Would you like to know how Tic, Tac, and Toc came to be caged? I’ll let them tell their
own stories”.
La celebre collana “I libri di Munari” era formata da libri animati, ideati, disegnati
e realizzati da Munari nel suo periodo dedicato alla sperimentazione didattica. Le pagine
che compongono i libri sono tutte illustrate a colori, sagomate, sovente di dimensioni via
via più piccole mentre procede la storia, che è sempre accompagnata da un essenziale testo.
Esemplare con abrasione al risguardo anteriore; brutti restauri con nastro adesivo
alle cerniere interne, manc. agli ang. inferiori e pagine brunite.
€ 150

n.
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munari bruno

UN FIORE CON AMORE
Milano, Emme Edizioni, 1973
In-8 p. (mm. 210x208), cartonato edit. figurato a colori, risguardi con foto di contenitori di fiori, pp.nn. 28, con l’illustrazione a colori di 12 magnifici esempi di composizioni
floreali nello stile “ikebana”; a fronte le istruzioni per la loro realizzazione, accompagnate
talvolta da disegni esplicativi.
“Il messaggio dell’ikebana è un messaggio di vita estremamente valido in quanto
è ‘parola’ che si esprime per mezzo di un’altra forma di vita, cioè con la pianta, silenzio
vivente e vitale....”.
Prima edizione. Esemplare ben conservato.
€ 140

n.
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munari bruno

UN FIORE CON AMORE
Fotografie di Munari e di Francesca de Col Tana
Torino, Einaudi, 1988
In-8 (mm. 240x170), cartonato edit. figurato a colori, pp. 61,(3), con alcuni disegni,
la descrizione e l’illustrazione di 22 bellisime composizioni di fiori e foglie, da regalare
con amore. Così insegna ai bambini Bruno Munari “che si occupa di aiutarli a crescere in
modo civile, ad essere creativi e a comunicare veramente con gli altri”.
Esemplare ben conservato.
€ 20

n.
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munari bruno

VIAGGIO NELLA FANTASIA
Flight of fancy. Voyage en imagination
Mantova, Corraini, 1999
In-16 p. (mm. 160x110), brossura orig. color argento con fustellatura, pp.nn. 128,
con disegni in bianco e nero. Testo italiano / inglese / francese. Volume della collana “Block
Notes” diretta da Munari. Seconda ristampa, in tiratura di 1500 copie.
Esemplare ben conservato.
€ 40

n.
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munari bruno

WHAT I’D LIKE TO BE
Bruno Books - 1
London, The Harvill Press, (1953)
In-8 p. (mm. 315 x 237), cartoncino edit. figurato a colori, sguardie pure figurate che
rimandano all’illustrazione interna, pp.nn. 8, a colori, con piccoli inserti apribili. Prima
edizione inglese di Mai contenti (pubblicato nel 1945 da Mondadori).
“The elephant is bored with being a big heavy animal. He is dreaming. What do you
think is dreaming about?”. Aprite la finestrella per trovare la risposta.
Mai contenti è stato il primo libro pubblicato nella celebre collana “I libri di Munari”: libri animati, ideati, disegnati e realizzati da Munari nel suo periodo dedicato alla
sperimentazione didattica. Le pagine che compongono i libri sono tutte illustrate a colori,
sagomate, sovente di dimensioni via via più piccole mentre procede la storia, che è sempre
accompagnata da un essenziale testo.
Esemplare ben conservato.
€ 200

n.
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munari bruno

WHO’S THERE? OPEN THE DOOR!
Special Scott, Foresman and Company Edition
for the Invitations to Story Time Program
Cleveland, Scott Foresman & Co., 1957
In-4 p. (mm. 317x232), cartoncino edit. figur. a colori, sguardie pure figurate che
rimandano all’illustrazione interna, pp.nn. 12, con cartoncini sovrapposti ad ante mobili.
Edizione americana di Toc Toc. Chi è? Apri la porta (n. 3 della collana “I libri di Munari”).
“Lucy the giraffe with a large crate come all the way from Lisbon. What’s in the crate?
Let’s open it!”. Alc. timbri di appartenenza; picc. restauro con nastro adesivo, altrimenti
esempl. ben conservato.
€ 50

n.
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XEROGRAFIE ORIGINALI
Un esempio di sperimentazione sistematica strumentale
Bologna, Zanichelli, 1977
In-8 gr. (mm. 250x190), brossura editoriale con copertina a colori di Munari, pp.
95, con ill. a colori e in bianco e nero nel testo. Volume n. 4 della collana diretta da Bruno Munari Quaderni di design. Prima edizione. “Le Xerografie originali sono il prodotto
di una sperimentazione sistematica, compiuta su di una copiatrice a riproduzione elettrostatica- (...) il nome Xerografia deriva dal nome della copiatrice presa come soggetto
di sperimentazione. La definizione Xerografie originali sta a indicare che non sono delle
comuni copie, bensì degli originali ottenuti con un procedimento che permette di usare
tutte le possibilità della copiatrice intesa come strumento per produrre immagini oltre
che per riprodurre...”. (Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 146).
Ben conservato.
€ 100

n.
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munari bruno

ZOO
New York, Philomel Books, 1982
In-4 p. (mm. 285x212), cartonato edit. figurato a colori, pp.nn. 48, con le bellisssime illustrazioni a colori di 21 animali dello zoo, ciascuno su doppia pagina con speciale
didascalia. “Almost any child, even a very young one, will enjoy it as a picture book; man
adults will, too”.
Esemplare restaurato al margine interno di alcune pagine con scotch, compreso il
dorso della copertina e con timbri di appartenenza.
€ 20

n.
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munari bruno

ZOO
Mantova, Corraini, 2002
In-4 p. (mm. 290x212), cartonato edit. figurato a colori, pp.nn. 48, con le bellissime
illustrazioni a colori di 21 animali dello zoo, dai colori brillanti e rappresentati con humour. Tutte le immagini sono a doppia pagina e le brevi didascalie sono a volte poetiche.
Pregevole ristampa della Corraini, in prima ediz. italiana (l’originale di questo affascinante
libro è del 1963 e fu stampato negli Stati Uniti da ‘The World Publishing Co.’).
Esemplare in ottimo stato.
€ 20

n.
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(Munari)
nizzi armando (a cura di)
AMICI DELLA SINCRON
Edizione fuori commercio

Brescia, Galleria Sincron, 1991
In-8 p. (mm. 210x155), brossura orig., sovraccoperta figurata a colori, pp.nn. 166,
con 50 illustrazioni di Bruno Munari a p. pagina: sono ritratti xerografici e disegni dei
nomi degli amici della Galleria Sincron, con a fronte brevi note biografiche (li introduce
un autoritratto di Munari del 1968). Il grande artista milanese ha anche impaginato questo
pregevole libretto. Il breve testo di Nizzi è riportato in italiano, inglese, tedesco, francese
e spagnolo. Prima edizione. Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 189.
Esemplare molto ben conservato.
€ 100

n.
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OMAGGIO A BRUNO MUNARI
A cura di Alberto Fiz
Milano, Mazzotta, 2000
In-8 gr. (mm. 270x225), brossura edit. figurata a colori, pp. 127, con numerosi ritratti dell’artista in b.n e la riproduzione a colori di 132 opere, dal 1930 al 1996. Catalogo
della mostra (Busto Arsizio ottobre 1999-febbraio 2000) organizzata dalla ‘Fondazione
Bandera per l’Arte’ diretta da Alberto Fiz. Le affascinanti opere sono introdotte da una
serie di ‘omaggi’ all’artista (Munari tra spiazzamento e demistificazione - Intervista a
Gillo Dorfles di A. Fiz - Spic e Span di Giorgio Soavi - Intorno alle invenzioni plastiche
di Munari di G. Cerritelli - I laboratori per bambini di Munari di B. Restelli); seguono
un ‘Dizionario munariano - una nota biografica - l’elenco delle opere - mostre personali
e libri di Bruno Munari.
Eemplare molto ben conservato.
€ 25

n.
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(Munari)
PIERINO
Rivista mensile per ragazzi. Direzione artistica Bruno MUNARI e Vittorio Frova
Milano, Franchi, 1946
In-4 gr. (mm.345x250), brossura orig. figurata a colori, pp. 20 (inclusa la copertina).
Disponibile il primo ed unico numero pubblicato di questa rivista per ragazzi, illustrata
con disegni in b.n. e a colori, contenente storie e storielle, un fumetto di Mario Leone,
il fumetto “Il corsaro Gedeone e il sergente Chivalà”. L’impronta di Munari la si nota,
oltre che nell’impostazione grafica generale, nel disegno della copertina (probabilmente
di sua mano), nella p. 12 con storielle sulla lettera “G” e nel racconto in seconda pagina
a firma “Pierino”.
Esemplare ben conservato,
€ 150

n.
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(Munari)
scopinich e.f.
FOTOGRAFIA
Prima rassegna fotografica in Italia. Collaboratori: Alfredo Ornano e Albe Steiner

Milano, Gruppo Editoriale Domus, 1943
In-4 p. (mm. 317x222), mz. tela editoriale (lievi abrasioni al piatto e al dorso), pp.
226,(2), testo su due colonne, in italiano e tedesco. Illustrato quasi interamente in b.n. e
a colori: sono fotografie di noti artisti fra cui Bruno Munari, .
Esemplare ben conservato.
€ 220

n.
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tanchis aldo

BRUNO MUNARI
Milano, Idea Books Edizioni, 1986
In-8 gr. (mm. 280x225), brossura orig. figurata a colori, pp. 137,(7) con una notevole documentazione iconografica per lo più in b.n. (foto e disegni). Importante studio
su Munari “Dall’infanzia agli anni Trenta - Grafica, teatro, pittura, scrittura e altro - Arte
come mestiere” con bibliografia, cronologia delle opere ed esposizioni del grande artista.
Prima edizione.
Esemplare ben conservato.
€ 70

n.
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tanchis aldo

BRUNO MUNARI
Design as Art
Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1987
In-8 gr. (mm. 280x228), cartonato edit., sovraccoperta figur. a colori, pp. 137,(7),
con moltissime illustrazioni in b.n. e a colori (foto e disegni). Important study on Munari’s
Art: “From childhood to the 1930s - Graphics, theatre, painting, writing and other activities - Art as profession - Towards an art for everyone - Notes - Bibliography - Chronology
of works - Exhibitions by Bruno Munari”. Prima edizione in inglese.
Esemplare in ottimo stato.
€ 70

n.
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tanchis aldo

L’ARTE ANOMALA DI BRUNO MUNARI
Roma-Bari, Editori Laterza, 1981
In-16 gr., brossura orig. figurata, pp. 139,(21), con numerose illustrazioni in b.n. nel
t. (foto e disegni). “Prima esauriente chiave di interpretazione dei mezzi espressivi e delle
suggestioni che animano la fantasia e l’opera di Munari”. Prima edizione della collana
“Universale Laterza”.
Ben conservato.
€ 30

n.
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tassinari valeria

MA CHI È BRUNO MUNARI?
Commentato a mano libera da Munari
Mantova, Corraini, 1998.
In-16 p. (mm. 165x110), brossura originale color argento con fustellatura, pp. (40),
con illustrazioni fotografiche in bianco e nero nel testo. Volume della collana “Block Notes” diretta da Munari. Seconda edizione (la prima è del 1996) in tiratura di 1000 copie.
Esemplare ben conservato.
€ 35

n.
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TINGUELY E MUNARI
Opere in azione. A cura di Bruno Corà - Pietro Bellasi
Alberto Fiz - Miroslava Hajek e Guido Magnaguagno
Milano, Mazzotta, 2004
In-4 p. (mm. 300x235), cartoncino edit. figurato a colori (con alette), pp. 297, con
una folta documentazione iconografica a colori e in b.n. nel t. (foto e disegni). Catalogo
della importante mostra dedicata a Tinguely e Munari, tenutasi presso il Centro Arte Moderna e Contemporanea (CAM e C) di La Spezia nel 2004, con l’esposizione di circa 50
opere, anche di grandi dimensioni, per ciascun artista (JeanTinguely, svizzero, 1925-1991,
famoso soprattutto per le sue poetiche sculture di macchinari e Bruno Munari, 19071998). Questa originale pubblicazione comprende oltre alla parte fotografica delle opere
e degli artisti, anche le loro biografie, numerosi saggi critici dei curatori (nella versione
italiana e inglese), e una nutrita serie di apparati.
Esemplare in ottimo stato.
€ 30

n.
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(Munari)
toscano giuseppe romeo

AQUILOTTO IMPLUME
Avventure di terra e di cielo. Romanzo per ragazzi
Milano. Ambrosiana Editoriale, s.d. (1930 ca.)
In-8 p. (mm. 222x143), brossura orig. illustrata a colori da Munari (picc. manc. al
dorso), pp. 177,(7), con 2 cartine geografiche e 4 immagini in b.n., a p. pagina nel testo,
pure create da Munari.
E’ questo il primo libro illustrato dal grande artista milanese, un romanzo per ragazzi
ambientato in Africa. In appendice: “Esploratori italiani in Africa”.
Cfr. Maffei, Munari i libri, p. 42: “Esiste un’altra edizione del libro con diversa
indicazione dell’editore ‘Casa Editrice Gianbattista Rossi’. Questa versione manca, in
copertina, del nome dell’autore dei testi, Giuseppe Romeo-Toscano”.
Testo ben conservato.
€ 60

