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Futurismo



n. 1

ADUNATA NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI 
AUTOMOBILISTI

Milano, 25-26 maggio - XIII. (1905- 1935)

Milano, S.A.M.E., XIII - 1935

In-8 gr., brossura orig. figur. a colori, oro e viola, pp. 68,XI (di pub-
blicità), con numerose ill. fotografiche in b.n. e riproduzioni di disegni del 
pittore scrittore Anselmo Bucci, nel t. (mancano le prime 6 pagine). Inte-
ressante raccolta di commemorazioni di manovre effettuate dai volontari 
ciclisti e automobilisti agli inizi del secolo, e con foto dello Stato Maggiore 
dei Futuristi: Marinetti, Sant’Elia, Russolo, Boccioni, Sironi, e una foto 
rarissima di Marinetti pochi giorni prima della partenza per il fronte, con 
la celebre frase ms. “Guerra sola igiene del mondo e meraviglioso sport 
sintetico! / F.T. Marinetti/volontario ciclista”.

Ben conservato. 
€ 150



n. 2

(Gruppo Savarè)

AEROPOETI AEROPITTORI DI GUERRA
GRUPPO FUTURISTA SAVARÈ

8. Mostra di Aeropitture di Guerra - Padova XIX

Padova, STEDIV, 1941

In-8 gr. (mm. 249x177), copertina a punto metallico illustrata in b.n., 
pp. (8). Plaquette che contiene: 7 riproduzioni in bianco e nero delle opere 
esposte, oltre alle aeropoesie, composte in diversi caratteri tipografici, di: 
Forlin, Averini, Fasullo, M.a Goretti, L. Zen, Veronesi, Marcati, Morato 
e Giglioli. Edizione originale del catalogo della Ottava mostra tenuta a Pa-
dova dal gruppo Savarè, “movimento letterario artistico futurista iniziato a 
Monselice dal pittore-scultore Corrado Forlin e dal pittore Italo Fasullo il 
12 7 36 XIV (nel nome del glorioso poeta futurista Savarè caduto alla testa 
dei suoi Ascari nel Tembien) sotto la guida di F.T. Marinetti Sansepolcrista 
Accademico d’Italia”.

Copertina staccata, altrimenti esemplare ben conservato. 
€ 500



n. 3

ALMANACCO LETTERARIO 1932

Milano, Bompiani, 1931

In-8 p., brossura editoriale con disegno a colori di Angoletta (lievi fio-
riture), pp. (44) di pubblicità, 368, con numerose illustrazioni nel testo e 
tavole fotografiche f.t., in bianco e nero, di Man Ray, M. Tabard, Steichen, 
alcuni fotomontaggi di Leo Longanesi, e num. altri. Le tavole dei mesi 
sono di M. Dudovich, B. Angoletta, L. Bartolini, Sinopico, ed altri. 

Contiene: 1 tavola parolibera di Masnata e il testo di F.T. Marinetti - 
“A 1800 metri su Adrianopoli” - con 1 caricatura di Alf Gaudenzi. 

Esempl. ben conservato. 
€ 100



n. 4

ALMANACCO LETTERARIO 1933

Milano, Bompiani, 1932

In-8 p., brossura editoriale con disegno a colori di Angoletta (lievi 
strapp. marginali), pp. (44) di pubblicità editoriale,384, con numerose 
illustrazioni nel testo e tavole f.t., in bianco e nero, eseguite da: Bruno 
Munari, Carlo Manzoni, Bruno Angoletta, Erberto Carboni. Contiene, di 
Marinetti: “Il teatro totale” , con 1 disegno di Munari (da p. 302 a p. 307) 
- “Il futurismo al 1933” (da p. 312 a p. 315). 

Ben conservato. 
€ 100



n. 5

(Manifesto futurista)

apollinaire guillaume
L’ANTITRADIZIONE FUTURISTA. MANIFESTO=SINTESI

Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa A. Taveggia) (1913)

In-4 p. (mm. 293x230), pp.nn. 4. Manifesto datato 29 giugno 1913 
diviso in 4 parti: “Distruzione - Costruzione - Mer... da... - Rose”. In ul-
tima pagina del volantino elenco di 16 manifesti del Movimento futurista 
(si spediscono gratuitamente dietro richiesta). Prima edizione della versio-
ne italiana. 

Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 42, n. 60.2 - Sala-
ris, p. 83. 

Piccole manc. alla piegatura e lievi fiorit., ma certamente un buon 
esemplare. 

€ 450



n. 6

bellanova piero 
PICCHIATA NELL’AMORE

Romanzo sintetico col “Manifesto Futurista”
Collaudo del poeta F.t. Marinetti. Presentazione di Luigi Scrivo

Roma, Unione Editoriale d’Italia, 1940 (30 mag.)

In-8 p., brossura orig. con disegno a colori di Alfredo Gauro Ambrosi 
al piatto anter. (dorso con piccole manc.), pp. 30 scritte e numerate solo 
al recto, 1 tavola fotografica f.t. con i ritratti in b.n. di Marinetti, Scrivo e 
Bellanova.

Edizione originale di questo romanzo sintetico parolibero, opera prima 
di P. Bellanova (medico personale di Marinetti, futurista calabrese amico e 
convivente di Luigi Scrivo che di Marinettti era il fedelissimo segretario), 
preceduta dal “Manifesto futurista del romanzo sintetico” (pubblicato nel 
“Giornale d’Italia” 25-dic.-1939-XVIII), seguito da un Indice passatista 
“per dimostrare che ‘Picchiata nell’amore’ è un romanzo completo pur se 
brevissimo”. 

Cfr. Salaris, p. 22 - Falqui, p. 61.
Esempl. con qualche lieve fioritura, peraltro ben conservato. 

€ 450



n. 7

(Chiudilettera)

benedetto enzo
1976 CENTO ANNI F.T. MARINETTI

PRIMO FOGLIO CHIUDILETTERA FUTURISTI “ARTE VIVA”
Edizione a cura di “Futurismo Oggi”. Serie di chiudilettera - 1

Roma, Edizioni Arte Viva, 1976

1 foglio (mm. 240x172) formato da 16 chiudilettera a colori (4 uguali 
per ciascuna illustrazione), che riproducono a colori le opere di pittori fu-
turisti: 4 per Pannaggi - 4 per Benedetto - 4 per Peruzzi - 4 della copertina 
di “Futurismo - Oggi” (periodico mensile per i giovani futuristi italiani 
diretto da Enzo Benedetto). 

Edizione originale, pubblicata in occasione del primo centenario della 
nascita del poeta. 

“Enzo Benedetto (1905-1993): pittore, scrittore, scultore, parolibero, 
editore. Nel 1975 è il promotore del “Comitato Internazionale di ono-
ranze a F.T. Marinetti” al quale aderiscono oltre cento personalità di tutto 
il mondo. Inoltre seleziona e pubblica una serie di 12 chiudilettera con 
riproduzioni di altrettante opere di pittori futuristi”.

Ben conservato.
€ 200



n. 8

benzi fabio
FUTURISMO

Milano, F. Motta, 2008

In-4, tela editoriale, sovracoperta, custodia illustrata, pp. 380,(4), con 
illustrazioni in bianco e nero e a colori nel testo. Monografia generale pub-
blicata in occasione del primo centenario del movimento. In ottimo stato. 

€ 120



n. 9

busetto andrea 
LOTTO DI 4 CARTOLINE AUTOGRAFATE E FIRMATE

1935-1937

Offriamo un lotto composto da 4 cartoline, tutte inviate e autografate 
da Andrea Busetto “nazionalista, costantemente vicino al futurismo politi-
co, dagli anni dieci sino alla fine del fascismo, si avvale della prefazione di 
Marinetti ne Gli italiani dell’altra sponda (Venezia, “L’avanguardia Nazio-
nalista”, 1915). Scrittore-editore, Busetto pubblicherà dopo molti anni un 
secondo volume introdotto da Marinetti, Scudisciate all’Aventino (1929)” 
(così Salaris, Storia del futurismo, p. 80).

Ben conservate. 
€ 400



n. 10

buzzi paolo
SELECTA

(1898-1954)
Poesie e prose, edite e inedite
Premessa di Francesco Flora

Torino, Impronta, 1955

In-8 gr., tela rossa edit., pp. 166,(2), con un ritratto fotografico in b.n. 
dell’autore. Antologia edita in “occasione delle Onoranze fatte al poeta 
futurista milanese Paolo Buzzi nel suo ottantennio”. In allegato l’invito (di 
4 pp.) a partecipare alle onoranze del 26 gennaio, datato 10 gennaio 1955.

Il ns. esempl. porta al risguardo una lunga dedica autografa dell’A. a 
Francesco Montuoro (poeta futurista, autore di Attimi, 1934). 

Pagg. ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben conservato. 
€ 120



n. 11

cangiullo francesco
CAFFECONCERTO

ALFABETO A SORPRESA

Milano / (Napoli), Edizioni Futuriste di “Poesia” / (Stabilimento Arti 
Grafiche L. Pierro e Figlio), s.d. (1919)

In-8 gr. (mm. 248x170, brossura edit. azzurrina (lievi fioriture; picc. 
manc. al piatto anteriore), pp.nn. 48, interamente illustrato da tavole pa-
rolibere dell’A., stampato a pagine alternate su carta di vari colori “paille-
tes” (verde, rosa, giallo, acquamarina). Copertina, illustrazioni e didascalie 
dell’Autore. Edizione originale. 

Cfr. Salaris, p. 27 - Falqui, p. 62 - Gambetti / Vezzosi, p. 169: “Testo 
del 1915-16, inizialmente con i titoli Café-Chantant e Café-Concert. Abba-
stanza raro e molto ricercato”.

“Francesco Cangiullo (Napoli 1884 - Livorno 1977), poeta parolibero, 
scrittore e pittore italiano. Nell’ambito dell’esperienza della visualizzazione 
delle parole in libertà futuriste, quella di Cangiullo, nella seconda metà 
degli anni dieci e all’inizio dei venti, è una delle più dense di inventività, 
nell’indicazione molteplice di soluzioni immaginative di prevalente deno-
minatore grafico, anche ove il composto della scrittura risulti comunque 
determinante”. Così Hulten “Futurismo & futurismi”, p. 439.

Esemplare in ottimo stato. 
€ 1.000



n. 12

cangiullo francesco
LE SERATE FUTURISTE

Romanzo storico vissuto
Con giudizi di Marinetti, Ojetti, Borgese, Simoni, Lipparini, Goll

Napoli, Editrice Tirrena, s.d. (ma 1930)

In-16 gr. (mm. 192x125), brossura orig. (dorso restaur. per strappi e 
con picc. manc.), pp. 319. Prima edizione. Cfr. Salaris, p. 27 - Falqui, p. 
33. Qualche fiorit. interc. nel t., ma certamente un buon esemplare con 
barbe. 

€ 350



n. 13

carrà carlo
TUTTI GLI SCRITTI

A cura di Massimo Carrà
Con un saggio di V. Fagone

Milano, Feltrinelli, 1978

In-8 p. (mm. 215 x 205), mz. tela edit., sovracoperta, custodia edit. 
in tela, pp. XLIV,801,(3), con oltre 150 ill. in b.n. nel t. e 16 tavv. a colori 
f.t. In ottimo stato. 

€ 90



n. 14

(Pittura italiana ’900)

CARRÀ E SOFFICI
102 tavole e referenze di P.M. Bardi

Milano, Belvedere, 1930

In-8 gr., cartonato editoriale (dorso rifatto), pp. 46, con 6 disegni a 
piena pag. nel testo, 96 tavole in b.n. fuori testo che riproducono opere 
pittoriche dei due artisti e 1 tavola fotografica in bianco e nero, applicata 
alla pagina, che ritrae Carrà e Soffici a Forte dei Marmi nel 1929. Tiratura 
di 499 copie. Ben conservato. 

€ 50



n. 15

casavola franco
AVVIAMENTO ALLA PAZZIA

Preparazione graduale attraverso i luoghi comuni

Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1924

In-16 gr. (mm. 186x122), copertina figurata con stampigliature color 
rosa, pp. 101,(3). Prefazione di F.T. Marinetti a questo poema-romanzo 
parolibero. Al verso della terza carta si legge “Questo libro è dedicato al 
grandissimo imbecille che riuscirà a prenderlo sul serio”. Edizione originale. 

Cfr. Salaris, p. 29 - Falqui, p. 81, con ill.
Intonso, molto ben conservato. 

€ 350



n. 16

depero fortunato
DEPERO FUTURISTA

Edizione italiana

Milano (New York, Paris, Berlin), Edizione italiana Dinamo Azari, 1927

Mm. 24,2 x 318, insolita rilegatura editoriale in cartonato (lievi aloni) 
con ai piatti due bulloni metallici; il libro è composto di 117 fogli (di cui 
uno doppio, inclusi quelli non impressi), per un totale di 234 pagine + 2  

fogli di risguardo + 4 veline bianche (una porta a stampa: “Mucca in mon-
tagna”). Titolo al frontespizio stampato in blu e arancione; alcuni fogli 
sono in cartone o cartoncino colorato.

Il libro è illustrato da numerosissimi disegni e bozzetti al tratto, da 
alcune bicromie, da riproduzioni fotografiche di cui 2 a colori; tra le foto: 
un ritratto dell’Autore, uno dell’editore Fedele Azari, una di Azari con 
Depero; e con composizioni parolibere. Copertina e grafica dell’Autore.

 
Tiratura di 1000 esemplari. Fu realizzata anche un’edizione speciale 

con copertina metallica, destinata ad importanti personalità tra cui Mari-
netti e Mussolini. 

Cfr. Salaris “Storia del Futurismo”, p. 178: “Sponsorizzato dalla Dina-
mo-Azari di Milano nel 1927, Depero ha pubblicato il notissimo libro im-
bullonato, sicuramente il più bell’esempio di tipografia futurista, senz’altro 
uno dei più importanti libri d’avanguardia del mondo. Si tratta di una 
edizione autopubblicitaria, concepita dall’artista roveretano per divulgare 
l’attività del suo laboratorio: in queste pagine di diversi colori troviamo ri-
produzioni di quadri, arazzi, disegni, progetti, brani di onomalingua, ma-
quettes, ecc.; il tutto si avvale d’una insolita rilegatura... Dice in proposito 
Depero: Questo libro è: Meccanico imbullonato come un motore Pericoloso 
può costituire un’arma proiettile Inclassificabile (...) non sta bene in libreria 
e neppure sugli altri mobili che potrebbe scalfire. Perchè sia veramente al 
suo posto, deve essere adagiato sopra un coloratissimo e soffice-resistente 
Cuscino Depero”. 

Esemplare con piccola macchia d’inchiostro blu al frontespizio, altri-
menti ben conservato. Con dedica e firma autografa al verso del frontespi-
zio “A Cainelli / la mia simpatia / Fortunato Depero / 5.11.XV°” 

€ 24.000



n. 17

(Architettura futurista)

DOPO SANT’ELIA
Scritti di Giulio Carlo Argan - Carlo Levi - Matteo Marangoni
Annalena Pacchioni - Giuseppe Pagano - Alessandro Pasquali

Agnoldomenico Pica - Lionello Venturi.
Con il Manifesto dell’Architettura Futurista di Antonio Sant’Elia

Milano, Editoriale Domus, 1935

In-8 p., brossura orig. (angolo super. mancante, sapientemente restau-
rato), pp. 142, con 1 tavola nel t. che contiene alcuni schizzi architettonici 
di Sant’Elia. 

È presente anche il foglietto volante d’avviso che qui riportiamo: 
“Alcuni scritti che compongono questo volume sono apparsi ne L’Arte 

- Argan: ‘Il pensiero critico di Sant’Elia’ / ed in Casabella - Argan: ‘Punti 
di partenza della nuova architettura’. Levi: ‘Considerazioni sulla architet-
tura’. Marangoni: ‘Il linguaggio dell’architettura’. Venturi: ‘Per la nuova 
architettura’.” 

Breve antologia di scritti dedicati all’evoluzione dell’architettura, par-
tendo da Sant’Elia (il cui celebre manifesto futurista è qui ripubblicato). 

Pagine lievem. ingiallite ai marg. per la qualità della carta, altrimenti 
ben conservato. 

€ 280



n. 18

folgore luciano 
PONTI SULL’OCEANO

Versi liberi (lirismo sintetico) e parole in libertà, 1912-1913-1914

Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1914

In-8 p. (mm. 204x145), brossura orig. grigio azzurro con titolo in 
nero (bella copertina tipografica di Antonio Sant’Elia, non firmata), pp. 
172,(4). Vi sono contenute numerose composizioni parolibere del poe-
ta romano Omero Vecchi che cambia il proprio nome “vergognosamente 
passatista, con lo smagliante pseudonimo di Luciano Folgore, quando si 
accosta al futurismo”. Edizione originale. 

Cfr. Salaris “Storia del futurismo”, p. 29 e “Bibliogr. del futurismo”, p. 
38, con ill. - Falqui, p. 67, con ill. 

Con firma di apparten., 2 carte con picc. mancanza al bordo super., 
solo qualche lieve alone alla bross. e lieviss. fiorit. nel t., ma certamente un 
buon esemplare parzialmente intonso. 

€ 700



n. 19

gerbino giovanni
TELEGRAFO E TELEFONO DELL’ANIMA

Con norme e regolamento di F.T. Marinetti

Milano, Morreale, 1926

In-16 gr., brossura orig. (tracce d’uso), pp. 158,(2). Raccolta di poesie 
futuriste. Prima edizione. Cfr. Salaris pag. 39. 

Lieve alone (max. 4 mm.) al marg. super., altrim. esemplare ben con-
servato. 

€ 350



n. 20

(Pittura)

hulten pontus (a cura di)
FUTURISMO & FUTURISMI

Venezia, Palazzo Grassi, 1986

Milano, Bompiani, 1986

In-4 p., brossura editoriale illustrata, pp. 638, (2), interamente illu-
strate a colori e in bianco e nero nel testo. Catalogo della mostra. Ben 
conservato. 

€ 45



n. 21

I POETI FUTURISTI
Con un proclama di F.T. Marinetti

e uno studio sul Verso libero di Paolo Buzzi

Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1912

In-8 p., mz. tela coeva, pp. 428,(8). Poesie di: L. Altomare - M. Bètuda 
- P. Buzzi - E. Cardile - G. Carrieri - E. Cavacchioli - A. D’Alba - L. Fol-
gore - C. Govoni - G. Manzella-Frontini - F.T. Marinetti - A. Mazza - A. 
Palazzeschi. Il testo marinettiano che apre l’antologia è il “Manifesto tecni-
co della letteratura futurista” dell’11 maggio 1912, seguito dalla “Risposta 
alle obiezioni” e dal primo esempio di scrittura parolibera “Battaglia peso 
+ Odore”. Edizione originale. 

Cfr. Falqui, p. 69 - Salaris, p. 74. Esemplare ben conservato. 
€ 120



n. 22

IL TEATRO FUTURISTA SINTETICO
Creato da Marinetti, Settimelli, Bruno Corra

Milano, Istituto Editoriale Italiano, s.d. (ma 1915)

In-16 gr., primo vol. (su 2), tela edit. figur. (lievi fiorit.), pp. 99, con 
un ritratto in b.n. di Marinetti. Contiene il Manifesto del teatro futurista 
sintetico e le “Sintesi teatrali di Marinetti, Settimelli, Bruno Corra, R. Chi-
ti, Arnaldo Corradini, Balilla Fratella, Paolo Buzzi, Francesco Cangiullo, 
Boccioni, Corrado Govoni, Luciano Folgore, Decio Cinti”. Edizione ori-
ginale. Cfr. Salaris, p. 75. Testo ben conservato, con dedica autografa di 
Marinetti al frontespizio. 

€ 250



n. 23

L’ALMANACCO DEGLI ARTISTI “IL VERO GIOTTO” 1932

Roma, Editrice “La Laziale”, 1932

In-8 gr., brossura figurata di Arturo Martini (dorso rifatto), pp. (2),450 
(6), con il Lunario di Mino Maccari in 12 tavole e numerosiss. disegni 
nel t. che riproducono opere di artisti contemporanei (Carrà, Casorati, 
De Pisis, Picasso, Levi, Maugham, Bartolini, Mafai e tanti altri). Su carta 
colorata, f.t., sono proposte le ‘12 iniziative dell’Almanacco degli Artisti’. 

Il volume raccoglie scritti dei maggiori artisti e scrittori del tempo 
fra i quali: Carrà (Vedute sull’arte italiana odierna), Casella (La musica in 
Italia nel 1931), Prampolini (Aeropittura e superamento terrestre), Sartoris 
(Panorama dell’architettura italiana - Sintesi panoramica dei movimen-
ti architettonici internazionali), Mazzanti (Panorama artistico livornese), 
Marchesini (L’annata della xilografia italiana), etc. 

Pagg. ingiallite per la qualità della carta, strappi al frontesp. e all’ulti-
ma carta, altrim. esempl. ben conservato. 

€ 200



n. 24

(Periodico)

LA DIANA
Nuova rassegna mensile

Napoli, 1916

In-8 gr., mz. tela coeva, conserv. brossure orig., pp. 216. Il volume raccoglie 
l’annata completa del 1916 (Anno II) - composta da 12 numeri in 10 fascicoli - di 
questa importante rivista letteraria. Ben conservato. 

La rivista, diretta da Fiorina Centi e poi da Gherardo Marone, uscì a Napoli 
nel gennaio 1915 e fu pubblicata fino al marzo 1917. Nel n. 11/12 del 1916 una 
nota avvertiva che il “Comitato di Redazione avrebbe diretto la rivista per tutto 
il periodo della guerra avendo indistintamente tutti i suoi collaboratori soldati e 
perciò distratti da più immediate cure” e sarebbe uscito “in numeri doppi a date 
non prestabilite”. Era il penultimo fascicolo, prima della sospensione nel marzo 
1917. Della rivista il Marone fu il principale animatore; vi firmò parecchi inter-
venti volti a definire la linea culturale del periodico, che si caratterizzava tra l’altro 
per la volontà di sprovincializzare la cultura italiana e per una matrice nettamente 
antidannunziana.

Un suo articolo intitolato “La barra”, pubblicato nel primo fascicolo, sanciva 
la contiguità della Diana con il movimento futurista, ma non senza ambiguità; 
caratteristica della rivista, in realtà, fu sin da subito un certo eclettismo, che per-
mise la presenza nelle sue pagine di intellettuali anche molto lontani tra loro.

Punto di forza della Diana era in effetti l’ampia e prestigiosa rosa di col-
laboratori, tra cui figuravano scrittori importanti come Bontempelli, Borgese, 
Folgore, Govoni, Marinetti, Onofri, Rebora, Saba, Sbarbaro, Soffici e soprattutto 
Ungaretti, che nel 1916 pubblicò nella rivista alcune delle poesie raccolte nello 
stesso anno nel suo libro d’esordio: Il porto sepolto.

Simpatia e interesse per la Diana dimostrò anche B. Croce, che vi pubblicò 
nel 1916 due articoli.”

Così Diz. Biografico Italiani,LXX, p. 656 - Salaris “Storia del Futurismo”, 
p. 82. 

€ 1.900



n. 25

LA GRANDE ILLUSTRAZIONE
N. 14 - FEBBRAIO/MARZO 1915 (ANNO II)
Rivista d’arte mensile. Basilio Cascella, direttore

Pescara, Fracchia, 1915

In folio (mm. 400x320), brossura editoriale figurata a colori, pp. (8 
di pubblicità), da p. 27 a p. 46, con silografie e disegni nel t., in b.n. e a 
colori, anche a piena pag. Di questo importante periodico dei primi del 
’900 italiano, offriamo il n. 14 dell’anno II (1915), pubblicato “a beneficio 
dei danneggiati dal terremoto”. Vi sono contenuti scritti di: Angiolo Or-
vieto, Paul Fort, Antonio Baldini, Vincenzo Cardarelli, Camille Mauclair, 
Vincenzo Gerage (con disegni di Tommaso Cascella). Illustrazioni di: M. 
Cascella, Adolfo Wildt, G. Severini, T. Cascella, Giovanni Ardy, B. Cascel-
la, J. Paul Kossak, Plinio Nomellini. Ben conservato. 

€ 300



n. 26

LA GRANDE ILLUSTRAZIONE
N. 15 - MARZO/APRILE 1915 (ANNO II)

Rivista d’arte mensile. Basilio Cascella, direttore

Pescara, Fracchia, 1915

In folio (mm. 400x320), brossura editoriale figurata a colori, pp. (8 di 
pubblicità), da p. 51 a p. 70, con silografie e disegni nel t., in b.n. e a co-
lori. Di questo importante periodico dei primi del ’900 italiano, offriamo 
il n. 15 dell’anno II (1915), che contiene scritti di: Sibilla Aleramo, Aurel, 
Marinetti (’Battaglia’. Frammento d’un poema inedito), Federico Tozzi, 
Margherita Chaplin, Camillo Sbarbaro (’Liriche’), Mac Delmarle, A. Bal-
dini, Aldo Valori, A. Franci. Illustrazioni di: Irolli, Cascella, Spadini, C. 
Innocenti, G. Ardy, Romolo del Bò, G. Biasi, Emilio Mantelli, E. Lionne 
e A. Cermignani. 

Ben conservato. 
€ 300



n. 27

LACERBA
ANNO I -  N. 10, 15 MAGGIO 1913

Periodico quindicinale
“Qui non si canta al modo delle rane”

Guido Pogni, gerente responsabile

Firenze, Tipografia Vallecchi e C., 1913

Fascicolo in-4 gr. (mm. 352x250), brossura, pp. 12. Contiene: PA-
PINI, “I cari genitori” - CARRÀ, “Da Cezanne a noi futuristi” - ROCH 
GREY, “Romances” - AURO D’ALBA, “Battute d’automobile” - PRA-
TELLA, “Contro il grazioso in musica.... e di altro ancora” - SOFFICI, 
“Giornale di bordo” - TAVOLATO, “Fra me e me” (articolo sulla prostitu-
zione) - “Sciocchezzaio” (Mazzoni). 

Piccoli strappetti marginali e lievi ingialliture, altrimenti ben conser-
vato.

€ 180



n. 28

LACERBA
ANNO I -  N. 12, 15 GIUGNO 1913

Periodico quindicinale
“Qui non si canta al modo delle rane”

Guido Pogni, gerente responsabile

Firenze, Tipografia Vallecchi e C., 1913

Fascicolo in-4 gr. (mm. 354x250), brossura, pp. 12, con 1 disegno 
di Picasso (”Bicchiere e calice”). Contiene: MARINETTI, “L’immagina-
zione senza fili e le parole in libertà” - SBARBARO, “Torbidità” - FOL-
GORE, “Correnti di simpatia” - SOFFICI, “Max Jacob” - MAX JACOB, 
“Etablissement d’une Communauté au Bresil” - GIAN PAOLO, “Accen-
ni” - SOFFICI, “Giornale di bordo” - “Il ‘Corriere’ e Mallarmé” - “Primi 
scontri” - “Sciocchezzaio” (Hegel)”. 

Prima edizione in rivista del “manifesto di Marinetti che viene pubbli-
cato in volantino con data di redazione 11 maggio 1913 in due versioni: 
quella italiana, integrale, e quella francese in cui viene espunto il paragrafo 
finale, in cui è precisato che le parole in libertà richiedono la sensibilità di 
un declamatore futurista. Successivamente, nella versione integrale, viene 
pubblicato in italiano su LACERBA, Firenze, Anno I n. 12, 15 giugno 
1913”. Cfr. Tonini, i Manifesti del Futurismo, 58.3. 

Segni di piegatura centrale; picc. manc. all’ang. superiore delle prime 
2 pp., alone sull’ultima pag., ingialliture e picc. strappetti marginali. Buon 
esemplare. 

€ 80



n. 29

LACERBA
ANNO I -  N. 13, 1 LUGLIO 1913

Periodico quindicinale
“Qui non si canta al modo delle rane”

Guido Pogni, gerente responsabile.

Firenze, Tipografia Vallecchi e C., 1913

Fascicolo in-4 gr. (mm. 350x250), brossura, pp. 16, con 1 disegno a 
piena pagina di Carlo Carrà (”Centri di forze di un boxeur”) e 1 vitrografia 
di Ardengo Soffici (”Scomposizione dei piani di un ponte”). 

Contiene: PAPINI, “Lacerba sotto processo” - CARRÀ, “L’atmosfe-
ra d’avanguardia che prepariamo” - FOLGORE, “Città ferma” - BOC-
CIONI, “La scultura futurista” - RUSSOLO, “Gl’intonarumori futuristi” 
- MARINETTI, “Contrabbando di guerra. Parole in libertà” - DINA-
MO CORRENTI, “Serrature” - SOFFICI, “Giornale di bordo” - AURO 
D’ALBA, “Postierle” - TAVOLATO, “Frammenti futuristi”.

Cfr. Bartolini, Ardengo Soffici. L’opera incisa, 1972, p. 365: “Scom-
posizione dei piani... (1913), vitrografia monotipo. I esemplare. È, presu-
mibilmente, il primo lavoro eseguito con questa tecnica”. 

Lievi fioriture e picc. strappetti ai margini, altrimenti ben conservato.
€ 200



n. 30

LACERBA
ANNO I - N. 15, 1 AGOSTO 1913

Periodico quindicinale
“Qui non si canta al modo delle rane”

Guido Pogni, gerente responsabile

Firenze, Tipografia Vallecchi e C., 1913

Fascicolo in-4 gr. (mm. 350x250), brossura, pp. 12. Contiene: PAPI-
NI, “Odiatevi gli uni cogli altri” - FOLGORE, “Fumo agli occhi” - DI-
NAMO CORRENTI, “Gomma da lapis” - LE COMTE DE LAUTREA-
MONT, “L’hermaphrodite” - SOFFICI, “Giornale di bordo” - BOCCIO-
NI, “Il dinamismo futurista e la pittura francese” - Sciocchezzaio.

Lievi fioriture e ingialliture marginali; ultima pag. parzialmente stac-
cata, ma complessivamente buon esemplare. 

€ 100



n. 31

LACERBA
ANNO I - N. 18, 15 SETTEMBRE 1913

Periodico quindicinale
“Qui non si canta al modo delle rane”

Guido Pogni, gerente responsabile

Firenze, Tipografia Vallecchi e C., 1913

Fascicolo in-4 gr. (mm. 350x250), brossura, pp. 12. Contiene: PA-
PINI, “Franchezza cogli imbecilli” - MARINETTI, “Battaglia sotto 
vetro-vento” - FOLGORE, “Sobborgo” - MAX JACOB, “Extraits de 
Saint-Matorel - Mademoiselle Léonie” - LICHTENBERG, “Impromp-
tus” - MOSCARDELLI, “Burattinata sentimentale” - SOFFICI, “Natura 
morta” - PAPINI, “Schegge” - SOFFICI, “Giornale di bordo (rubrica)”. 

Contiene inoltre il manifesto di Guillaume Apollinaire, L’antitradi-
zione futurista (seconda edizione in rivista). Cfr. Tonini, I manifesti del 
Futurismo, 60.4. 

In questo manifesto si legge “un omaggio al movimento marinettia-
no, definito qui come ‘motore di tutte le tendenze’, che termina con due 
sezioni in cui si getta ‘merda’ ai professori, critici e pedagoghi, e ‘rose’ 
ai rappresentanti del futurismo, ovvero ai più bei nomi dell’intelligenza 
internazionale (Picasso, Matisse, Duchamp, Stravinskij, etc., accanto ai fu-
turisti” (così Salaris, Storia del futurismo, p. 68). 

Picc. strappetti e lieviss. manc. sull’ultima pagina; segni di piegatura 
verticale e lievi ingialliture, ma buon esemplare. 

€ 150



n. 32

LACERBA
ANNO I - N. 21, 1 NOVEMBRE 1913

Periodico quindicinale
“Qui non si canta al modo delle rane”

Guido Pogni, gerente responsabile

Firenze, Tipografia Vallecchi e C., 1913

Fascicolo in-4 gr. (mm. 350x252), brossura, pp. 12, con 1 xilografia 
originale di Ardengo Soffici, a piena pagina nel testo - “Piani e linee di una 
donna che si pettina (dal vero)”. Contiene testi di: PAPINI, “Marcia del 
coraggio” - PALAZZESCHI, “Pizzicheria” - MAX JACOB, “L’actualité 
lyrique. République et révolution chinoises” - DINAMO CORRENTI, 
“Paracarri” - RUSSOLO, “Conquista totale dell’enarmonismo mediante 
gl’intonarumori futuristi” - HELLMANN, “Della prostituzione” - SOF-
FICI, “Giornale di bordo” - CARRÀ, “Bisogna sopprimere gl’imbecilli 
nell’Arte” (manifesto in prima edizione). Cfr. Tonini, I manifesti del Futu-
rismo italiano, 67.1 - Bartolini, Ardengo Soffici. L’opera incisa, pag. 151, 
tav. XXXV (per la xilografia). 

Picc. strappetti marginali, altrimenti esempl. ben conservato. 
€ 400



n. 33

LACERBA
ANNO I - N. 23, 1 DICEMBRE 1913

Periodico quindicinale
“Qui non si canta al modo delle rane”

Guido Pogni, gerente responsabile

Firenze, Tipografia Vallecchi e C., 1913

Fascicolo in-4 gr. (mm. 350x252), brossura, pp. 16, con 2 disegni nel 
t. di Carrà e Boccioni. e un foglio pubblicitario della “Esposizione futuri-
sta di Lacerba (a Firenze, dal 30 novembre 1913 al 15 gennaio 1914). 

Contiene: Programma per l’anno 1914 - PAPINI, “Perché son futu-
rista” - MARINETTI, “Correzione di bozze + desideri in velocità” (poesia 
parolibera) - CANGIULLO, “Finestre aperte” - GOVONI, “Io e Milano” 
- DINAMO CORRENTI, “Mangiare” - ANNA DES PRURAUX, “Soli-
tude” - SOFFICI, “Giornale di bordo”.

Lievi manc. e picc. strappetti ai margini (lievem. ingialliti); segni di 
piegatura, altrimenti ben conservato. 

€ 120



n. 34

LACERBA
ANNO I - N. 24, 15 DICEMBRE 1913

Periodico quindicinale
“Qui non si canta al modo delle rane”

Guido Pogni, gerente responsabile

Firenze, Tipografia Vallecchi e C., 1913

Fascicolo in-4 gr. (mm. 350x252), brossura, pp. 16. Contiene: “Gran-
de serata futurista” (Firenze, Teatro Verdi, 12 Dicembre 1913. Resoconto 
sintetico (fisico e spirituale) della battaglia) - MARINETTI, “Agli spetta-
tori” e “La politica futurista” - SOFFICI, “La pittura futurista” e “Giornale 
di bordo” - PAPINI, “Contro Firenze passatista” e “Ai Fiorentini” - CAR-
RÀ, “Contro la critica” - BOCCIONI, “Dinamismo plastico” - PALAZ-
ZESCHI, “Cari concittadini” - SCARPELLI, “Lettera a Papini” - GOVO-
NI, “Io e Milano (II)” . 

In ultima pagina i comunicati: “Competente mancia - “NOI FUTU-
RISTI riuniti in assemblea straordinaria deploriamo profondamente il 
ritrovamento della Gioconda grazie al doppio atto imbecille dell’imbian-
chino passatista e reclamiamo per il famigerato quadretto il sollecito risep-
pellimento nel Camposanto del Louvre” - riferendosi a un fatto di cronaca 
avvenuto il 12 dicembre 1913: l’arresto da parte della polizia francese, 
dell’imbianchino e decoratore Vincenzo Peruggia, autore del clamoroso 
furto della Gioconda al Louvre di Parigi, avvenuto nella notte fra il 20 e 
il 21 agosto 1913. Inizialmente erano stati accusati del furto Guillaume 
Apollinaire e Pablo Picasso.

Picc. strappetti marginali e lievi ingialliture, peraltro ben conservato. 
€ 100



n. 35

LACERBA
ANNO I - N. 9, 1 MAGGIO 1913

Periodico quindicinale
“Qui non si canta al modo delle rane”

Guido Pogni, gerente responsabile

Firenze, Tipografia Vallecchi e C., 1913

Fascicolo in-4 gr. (mm. 352x250), brossura, pp. 12, con 1 disegno xi-
lografico nel testo della Gerezbova. Contiene testi di: SOFFICI, “Svaluta-
zione della grandezza” - FOLGORE, “Caffè notturni” - PALAZZESCHI, 
“Tre diversi amici e tre liquidi diversi” - SOFFICI, “Giornale di bordo” 
- GOVONI, “Le cose che fanno la primavera” - SEIDE, “Pizzicata a un 
criticastro” - Sciochezzaio (Benedetto Croce). 

Oltre all’articolo di Italo Tavolato, Elogio della prostituzione, scritto “in 
difesa del Manifesto futurista della lussuria (11 gennaio 1913). Il futurista 
“krausiano”, Italo Tavolato, che proprio per la sua condizione di ‘diverso’ 
si troverà a dar battaglia più volte sul tema della libertà sessuale, interviene 
pubblicamente su Lacerba. “Elogio della prostituzione” è causa d’un pro-
cesso per oltraggio al pudore...” (così Salaris, Storia del Futurismo, p. 52). 

Lievi ingialliture marginali (con picc. strappetti), altrimenti esempl. 
ben conservato. 

€ 180



n. 36

(Periodico)

LE FUTURISME
Revue synthétique illustrée. Directeur: F.T. Marinetti

Milan, 1924

In-4 p. (mm. 288x230), pp. 4, con una ill. in b.n. Offriamo il n. 9 
dell’11 gennaio 1924 che contiene l’ambizioso manifesto di “Le futurisme 
mondial” in cui viene ricostruita la mappa del futurismo internazionale. Vi 
compaiono “futuristes sans le savoir, ou futuristes déclarés”, ovvero il fior 
fiore della cultura in Francia, Inghilterra, Russia, Germania, Olanda, Spa-
gna, America, Giappone, ecc. Così Salaris “Storia del Futurismo”, p. 137.

Cfr. anche Falqui, tav. LXXX. 
Buon esemplare. 

€ 350



n. 37

lucini gian piero
LA GNOSI DEL MELIBEO OSSIA I SUOI FILOSOFICI SVAGHI

Raccolti e glossati. Quaderno Luciniano 1930

Torino, L’Impronta, 1930

In-16 gr., brossura editoriale, sovracoperta, pp. 133,(3), con 2 facsimi-
li di autografi f.t. - di Lucini e di Carlo Dossi. Prima edizione, in tiratura 
di 500 copie: 275 non numerate, su carta vergata e 225 su carta uso mano. 

Il ns., 111, appartiene alla tiratura di 225. Cfr. Spaducci, p. 165 - 
Gambetti / Vezzosi, p. 467: “A cura di Terenzio Grandi (“Minimus inter 
Fratres”). Scritto nel 1913. Non comune e piuttosto ricercato”. Molto ben 
conservato, intonso. 

€ 120



n. 38

lucini gian pietro
RAGION POETICA E PROGRAMMA DEL VERSO LIBERO

Grammatica, ricordi e confidenze
per servire alla Storia delle Lettere Contemporanee

Milano, Edizione di Poesia, 1908

In-8 p., brossura orig. figurata (dorso rifatto), pp. 704,(4), con un ri-
tratto f.t. di Gian Pietro Lucini da uno schizzo di Carlo Agazzi. La coperti-
na porta il seguente titolo: “Il Verso Libero ‘Proposta’”. Edizione originale. 

Cfr. Salaris, p. 43 - Falqui, p. 42. 
Tiratura di 375 esemplari. Pagine lievem. ingiallite per la qualità della 

carta, altrimenti molto ben conservato, con dedica autografa dell’autore. 
€ 900



n. 39

LUIGI RUSSOLO: VITA E OPERE DI UN FUTURISTA
A cura di Franco Tagliapietra e Anna Gasparotto

MART, Rovereto: 27 maggio - 17 settembre 2006

Milano, Skira, 2006

In-8 gr., brossura editoriale illustrata, pp. 222, con illustrazioni in 
bianco e nero e a colori. Ben conservato. 

€ 50



n. 40

marinetti f.t.
SUPPLEMENTO AL MANIFESTO TECNICO

DELLA LETTERATURA FUTURISTA
Milano, Direzione del Movimento Futurista

(stampa A. Taveggia), 11 agosto 1912

Manifesto (mm 290x230), pp. (4), in 8 punti (con incluso il primo 
brano esemplificativo: Battaglia. peso + odore). “Nel ‘Manifesto tecnico 
della letteratura futurista’ gli inviti ad “odiare l’intelligenza”, sintomo di 
morte, per dar libero corso all’intuizione procurarono a Marinetti accuse 
di bergsonismo. In risposta il nostro lancia il Supplemento che contiene 
straordinarie riflessioni... Come il Manifesto anche il Supplemento ap-
parve in volantini”. Così Salaris “Storia del Futurismo”, p. 42. Edizione 
originale. 

Cfr. anche Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 35, n. 51.1.
Ben conservato. 

€ 100



n. 41

(marinetti f.t.)
LA BANDIERA FUTURISTA - MARCIARE NON MARCIRE

Movimento Futurista diretto da F.T. Marinetti
Corso Venezia 61 - Milano

Milano, s.e., (1915)

Mm. 88 x 138, cartolina postale illustrata a colori in rosso, bianco e 
verde, viaggiata, con bollo e timbro postale. Edizione originale. 

Al recto la scritta: “La Bandiera futurista” seguita dal motto “Marciare 
non marcire”. Al verso, l’intestazione tradizionale del Movimento in in-
chiostro rosso. 

Cfr. Scudiero M., Futurismi postali, n. 5: “Verso la primavera del 
1915, in pieno clima interventista vengono editate le due famose cartoline 
tricolore. Cronologicamente la prima è la “Cartolina Futurista Tipo-Can-
giullo” con la sottotitolazione ufficiale del “Movimento”.. La bandiera ita-
liana vede alterati gli equilibri cromatici a causa dell’accentuata spropor-
zione che assume la campitura in rosso e in sovrimpressione orizzontale la 
scritta La bandiera futurista, seguita dal motto Marciare non marcire. Al 
verso torna l’intestazione tradizionale del Movimento in inchiostro rosso... 
Il connubio del tricolore con il motto Marciare non marcire, rendono la 
cartolina molto popolare e non è raro, nelle foto al fronte, vederla infilata 
accanto alla penna sul cappello degli alpini”. 

Ben conservata. 
€ 450



n. 42

marinetti filippo tommaso
ESSENZA DEL FUTURISMO

MANIFESTO D ’AEROPITTURA MARINGUERRA

Roma, Tip. Brizio - Savona, 1941

Cm. 22x16, 1 foglio stampato al recto. Edizione originale. Volantino 
pubblicitario datato “Roma 12 Milano 15 Febbraio XIX”, “con preghiera 
di pubblicare e mandare copia - Piazza Adriana 11 - Roma”. Cfr. Tonini, 
I Manifesti del futurismo italiano, n. 328.1 - Cammarota, p. 139 - n. 83. 

Ben conservato. 
€ 140



n. 43

marinetti filippo tommaso
GLI AEROPOETI FUTURISTI DEDICANO
AL DUCE IL POEMA DI TORRE VISCOSA

Parole in libertà futuriste

Milano, a cura dell’Ufficio Propaganda della Snia Viscosa
(ma: Officine Grafiche Esperia), 17 settembre 1938

In-4 (p. (mm. 327x244), opuscolo autocopertinato con doppio punto 
metallico, pp. (16), compresa la copertina. Edizione originale fuori com-
mercio. 

Cfr. Cammarota, Marinetti, 211: “Poema parolibero. Contiene La 
poesia dei tecnicismi. Manifesto futurista. Omaggio promozionale per la cel-
lulosa autarchica, prodotta dalla Snia Viscosa; il tramite editoriale della 
pubblicazione con lo sponsor industriale Franco Marinotti è l’ex futurista 
Mario Dessy, diventato un dirigente della Snia. Titolo originale del vol.: Il 
poema di Torre Viscosa città cannevora. Parole in libertà futuriste” - Salaris, 
p. 53. 

Cfr. anche Tonini, I manifesti, 309.2, per il Manifesto de “La Poe-
sia..”: “Seconda edizione” (la prima è del 10 Aprile 1937, apparsa in LA 
GAZZETTA DEL POPOLO). 

Ben conservato. 
€ 400



n. 44

marinetti filippo tommaso
GLI AMORI FUTURISTI

Programmi di vita con varianti a scelta

Cremona, Ghelfi, 1922

In-16 gr. (mm. 192x120), brossura originale con fotografia in b.n. di 
Marinetti (dorso rifatto), pp. 238,(2). Edizione originale. 

Cfr. Salaris, p. 49 - “Futurismo”, Collezione Mughini, 448: “Raccolta 
di racconti. Il volume fu rilegato con tre copertine diverse: con fotoritratto 
dell’A.; a stampa in rosso e nero; a stampa in cornice tipografica con sot-
totitolo ‘Romanzo’”.

Pagine lievemente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esem-
plare ben conservato, con dedica autografa dell’Autore. 

€ 340



n. 45

marinetti filippo tommaso
IL FASCINO DELL’EGITTO

A cura di Luciano De Maria

Milano, Mondadori, 1982

In-4 p., lussuosa legatura edit. in p. pelle rossa firmata Codina, taglio 
superiore dorato, dentelles dorate ai risguardi, custodia con cuffia in pelle, 
pp. 138,(6). Ediz. numerata di 300 esemplari, impressa con i tipi di Fogo-
la. In ottimo stato. 

€ 100



n. 46

marinetti filippo tommaso
IL PAESAGGIO E L’ESTETICA FUTURISTA DELLA MACCHINA

Firenze, Nemi, 1931

In-16 gr. (mm. 189x118), brossura orig., pp. 46. Prima edizione. Vo-
lume della Collana “Visioni spirituali d’Italia” a cura di Jolanda de Blasi. 

Cfr. Salaris,51. 
Ediz. limitata di 103 esemplari. Il ns. appartiene alla tiratura di 3, 

fuori commercio. Molto ben conservato. 

€ 160



n. 47

marinetti filippo tommaso
L’ESERCITO ITALIANO

Poesia armata

Roma, Cenacolo, 1942

In-16 gr. (mm. 185x116), brossura originale a tre colori (bianco, ros-
so, verde), fascetta editoriale, pp. 46,(2). Raccolta di parole in libertà di 
Marinetti, “l’unico poeta specialista di guerre moderne”, come precisa nel-
la prefazione. Vol. 2° della Collana “Quaderni d’oggi”.

Cfr. Falqui, p. 72 - Salaris, p. 54.
Ben conservato, intonso. 

€ 120



n. 48

marinetti filippo tommaso
LA CONQUETE DES ETOILES

Poème épique. Suivi des jugements de la presse française et italienne

Paris, Sansot, 1909

In-16 p., brossura orig., custodia in mz. tela e astuccio in cartonato 
mod., pp. (8),192,62. Terza edizione. (la prima è del 1902, Parigi). 

Cfr. Falqui, p. 68 per la I ediz. - Salaris “Storia del futurismo”, p. 
20: “Il poema epico in versi liberi narra della scalata al cielo da parte di 
un mare in tempesta; volontà di potenza, aggressività guerriera, titanismo 
prometeico di derivazione romantica, simbolismo visionario ed orchestra-
zione wagneriana ne sono i caratteri. Due citazioni, da Dante sui “difettivi 
sillogismi” e da Poe sull’eloquenza dell’analogia, sottendono sin da questa 
prima prova una visione dell’arte come culto dell’allucinazione contro il 
razionalismo positivista”. 

Ben conservato, con barbe. 
€ 550



n. 49

micheloni ruggiero
DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DEL FUTURISMO

Prefazione di S.E. Marinetti

Sassari, Tipografia G. Gallizzi, 1937

In-8 p., brossura orig. su cui è stampato: “Contro Darwin, contro 
Spencer, contro Malthus, contro Freud, contro Tolstoi, contro Nietzche”, 
pp. 83 (manca la prima carta bianca). Edizione originale. Cfr. Salaris, p. 
54 - Falqui, p. 49. 

Esempl. ben conservato, con dedica autografa dell’Autore. 
€ 250



n. 50

orestano francesco
OPERA LETTERARIA DI BENEDETTA

Roma, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1936

In-8 p. (mm. 213x149), brossura rossa orig., pp. 26,(6). Saggio critico 
sull’opera letteraria di Benedetta Cappa Marinetti, poetessa e pittrice futu-
rista. Edizione originale.

Cfr. Falqui, p. 51 - Salaris, p. 112. Esemplare intonso, in ottimo stato. 
€ 100



n. 51

palazzeschi aldo
L’INCENDIARIO. 1905-1909
Seconda edizione - 5° migliaio

Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1913

In-16 gr., brossura orig. (con fiorit.), pp. 253,(3). Comprende poesie 
da ‘I Cavalli Bianchi’, da ‘Lanterna’, da ‘Poemi, da ‘L’Incendiario’ (la cui 
prima edizione è del 1910). Così Gambetti / Vezzosi, p. 610. Cfr. anche 
Falqui, p. 73 .

Esemplare ingiallito per la qualità della carta altrimenti ben conser-
vato. 

€ 220



n. 52

panteo tullio
IL POETA MARINETTI

9.° Migliaio

Milano, Società Editrice Milanese, 1908

In-16 gr. (mm. 183x120), brossura orig. (dorso rifatto) illustrata a 
colori da Marcello Dudovich, pp. 215,(7), con disegni nel t. di Grandi, E. 
Sacchetti, Yambo e fotoritratti di Marinetti in b.n. nel t. Menzione fittizia 
di migliaio. Edizione originale. 

Cfr. Falqui, p. 52 - Cammarota “Marinetti”,15: “È la prima biografia 
di Marinetti... Un testo contenente dei pesanti interventi marinettiani, 
talmente estesi da farlo definire come un vol. scritto a quattro mani, in 
un’attribuzione che trova validi riscontri nei documenti d’epoca... Raro”. 
Esemplare ben conservato. 

€ 400



n. 53

papini giovanni
CENTO PAGINE DI POESIA

Firenze, Libreria della Voce, 1915

In-16 gr., brossura orig., pp. 127,(4). Prima edizione. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 620: “Prefazione e 18 prose liriche, di cui 13 già apparse. Piut-
tosto ricercato”. Esempl. ben conservato. 

€ 70



n. 54

(Manifesto futurista)

papini giovanni
CONTRO ROMA E CONTRO BENEDETTO CROCE

Discorso di Giovanni Papini detto al Meeting futurista
del Teatro Costanzi il 21 febbraio 1913

Milano, Direzione del Movimento Futurista
(stampa: A. Taveggia), s.d. (1913)

In-4 p. (mm. 292x230), pp.nn. 4. “Dopo l’esecuzione orchestrale del-
la ‘Musica futurista’ di Balilla Pratella e dopo un breve discorso del poeta 
Marinetti, Giovanni Papini, ritto alla ribalta fra i pittori futuristi Boccioni, 
Russolo, Carrà, Balla e Ardengo Soffici e i poeti futuristi Luciano Folgore, 
Cavacchioli, Libero Altomare e Auro d’Alba, affrontò per un’ora la bestiale 
ostilità del pubblico” con un lungo discorso - riportato in questo volanti-
no. Prima edizione.

Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 38, n. 53.1 - Sala-
ris, p. 83.

Esemplare ben conservato.
€ 150



n. 55

papini giovanni
IL DISCORSO DI ROMA

Preceduto da un commento dell’autore e seguito dalla risposta
dei Romani. In Roma la quale, come già fu capo, è oggi coda del mondo

Firenze, Edizioni di “Lacerba”, 1913

In-16 gr., brossura orig., pp. 30,(2). Primo libro futurista dell’autore. 
Edizione originale. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 619: “Discorso letto a Ro-
ma, Teatro Costanzi, 21 feb. 1913.... Sul volume è riportata l’indicazione 
di ‘Quarta ristampa’ e di migliaio (1°, 2°, 3°, 8° e 10°). Piuttosto ricercato” 
- Salaris, p. 59. Ben conservato. 

€ 180



n. 56

papini giovanni
L’ESPERIENZA FUTURISTA (1913-1914)

Firenze, Vallecchi, 1919

In-16 gr. (mm. 195x136), brossura originale (lievi fiorit.; ang. manc. 
al piatto posteriore), tit. rosso e nero, pp. 176,(4),8 (di catalogo editoriale). 
Edizione originale. Cfr. Salaris, p. 59: “In copertina: Esperienza futurista” 
- Falqui, p. 52. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, al-
trimenti ben conservato, intonso. 

€ 90



n. 57

papini giovanni
TESTIMONIANZE

Saggi non critici. 3a Serie dei “24 Cervelli”

Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1918

In-16, brossura orig., pp. 375,(17). Prima edizione. Esempl. ben con-
servato. 

€ 50



n. 58

papini roberto
LE ARTI D’OGGI ARCHITETTURA
E ARTI DECORATIVE IN EUROPA

Milano/Roma, Bestetti e Tumminelli, 1930

In-4 gr., tela edit. a colori con l’allegoria delle Arti, firmata da G. Ros-
so, pp. 22,(10), con un ricchissimo apparato iconografico di 808 ill. (alcu-
ne a colori) in 435 tavv. f.t. Interessante panorama dell’arte del primo No-
vecento relativo a: architetture, interni e mobili, metalli, ceramiche, vetri, 
merletti, ricami, tessuti, carte stampate e legature di libri. Ben conservato. 

€ 400



n. 59

pattarozzi gaetano
CARLINGA DI AEROPOETI FUTURISTI DI GUERRA

Collaudata da F.T. Marinetti, Sansepolcrista - Accademico d’Italia

Roma, Edizioni di Mediterraneo Futurista, s.d. (1941)

In-8 p. (mm. 215x155), brossura editoriale, pp.112, testi di “Pattaroz-
zi, Emilio Buccafusca, Bruno G. Sanzin, Giacomo Giardina, Pino Masna-
ta, Civello Castrense, Riccardo Averini, Ignazio Scurto, Farfa”. È Gaetano 
Pattarozzi, figura egemone del futurismo sardo, che cura a Roma per Me-
diterraneo futurista, questa edizione di aeropoeti. Edizione originale. 

Cfr. Salaris “Storia del futurismo”, p. 277 e 257. Esemplare intonso, 
ben conservato. 

€ 350



n. 60

POESIA
Rassegna Internazionale

diretta da Sem Benelli, Vitaliano Ponti, Filippo Tommaso Marinetti

Milano, 1905-1908

In-8 oblungo, brossure editoriali. Offriamo i seguenti fascicoli:
Anno I - Ottobre 1905, n. 9
Anno I - Gennaio 1906, n. 12
Anno II - Luglio-Agosto-Settembre 1906, n. 6-7-8
Anno II - Ottobre-Novembre-Dicembre-Gennaio 1906-1907, 
                n. 9-10-11-12
Anno III - Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio 1907, n. 1-2-3-4
Anno IV - Aprile 1908, n. 3
Anno IV - Maggio 1908, n. 4
Anno IV - Giugno 1908, n. 5
Anno IV - Luglio 1908, n. 6
Anno IV - Agosto 1908, n. 7
Anno IV - Settembre 1908, n. 8
Anno IV - Ottobre 1908, n. 9
Anno IV - Novembre 1908, n. 10
I fascicoli, da 16 a quasi 100 pagine, hanno una copertina illustrata 

(con xilografie in vari colori) raffiguranti una donna nuda che in cima a 
una montagna uccide un dragone con un dardo - opera di Alberto Martini.

Macchie su alcune copertine ma testi ben conservati.
Cad. fascicolo 

€ 150



n. 61

(Pittura futurista)

prampolini enrico
86a ESPOSIZIONE

MOSTRA PERSONALE DI E. PRAMPOLINI FUTURISTA
Interpretazione futurista del paesaggio di Capri

Conferenza inaugurale di F.T. Marinetti

Roma, Casa d’Arte Bragaglia, 1922

In-16 p. (mm. 168x88), brossura orig. azzurra (picc. mancanza al piat-
to poster.), pp.nn. 16, con figure nel t. Si tratta di un “invito” della Casa 
d’Arte Bragaglia di Roma, così concepito: “Mercoledì 25 ottobre, ore 17, i 
Futuristi Marinetti - Balla - Folgore - Cangiullo - Marchi, inaugureranno 
la Mostra caprese di Prampolini. Marinetti esporrà la sua nuova invenzio-
ne: ‘Il programma di vita’. Cangiullo esporrà la sua nuova invenzione: la 
‘Poesia pentagrammata’”. 

Questo piccolo fascicolo (Bollettino quindicinale della Casa d’Arte 
Bragaglia, Anno III, n. 72 - 15 ottobre 1922) contiene: l’elenco delle 40 
opere esposte di Prampolini (pitture a olio, a tempera, acquarelli, con re-
lativi prezzi) - una lunga prefazione di Edwin Cerio, Sindaco di Capri 
- programma e breve articolo sul ‘Teatro degli Indipendenti’ (teatro spe-
rimentale alla Casa d’Arte Bragaglia in Via degli Avignonesi) - Cronache 
d’attualità (rassegna diretta da A.G. Bragaglia). È stampato anche in secon-
da e terza di copertina con l’invito ad altre manifestazioni.

Cfr. Salaris “Storia del Futurismo”, p. 180.
Rarissima pubblicazione futurista. Esemplare ben conservato. 

€ 650



n. 62

prati sandro
GRAFICA FUTURISTA MINIMA (1909-1944)

Gavardo (Brescia), Liberedizioni, 2001

In-4 p., cartonato editoriale, sovracoperta editoriale illustrata, pp. 
256, con illustrazioni in bianco e nero e a colori nel testo. Lieve macchia 
alla prima pagina, altrimenti ben conservato. 

€ 60



n. 63

prezzolini giuseppe
DISCORSO SU GIOVANNI PAPINI

Firenze, Quaderni della Voce, 1915.

In-8 p., brossura originale con titolo in nero e rosso (picc. manc. al 
dorso), pp. 139, con 2 ritratti, 1 caricatura e una tavola con facsimile 
dell’autografo. 

“Quaderni della Voce”, raccolti da Giuseppe Prezzolini, n. 24, gen-
naio 1915. Prima edizione. Qualche lieve fioritura, altrimenti testo ben 
conservato. 

€ 50



n. 64

(Interventismo - Papini)

REFERENDUM ITALIANO

Firenze, 1914

Volantino di mm. 265 x 180, pubblicato da Giovanni Papini. Testo 
del referendum, datato 15 Ottobre 1914: “Salandra dice che i più non 
voglion la guerra. Per illuminarlo e disingannarlo apriamo, senza tante for-
malità, questo referendum che dovrebbe, se l’Italia vuol essere ancora l’Ita-
lia, riunire in poco tempo qualche milione di SÌ - Noi sottoscritti, cittadini 
italiani, vogliamo che la neutralità, già diventata pericolosa e sulla strada 
di sembrar vile, cessi al più presto possibile per muover guerra all’Austria 
prima che un attacco tardivo acquisti carattere d’infamia”. 

In calce al volantino: “Le adesioni si mandino anche su biglietto da 
visita, a Giovanni Papini, Via Ricasoli 8 - Firenze”.

Piccoli strappetti marginali, altrimenti ben conservato. 
€ 100



n. 65

sanzin bruno g.
BENEDETTA AEROPOETESSA AEROPITTRICE FUTURISTA

Roma, in “Rassegna Nazionale”, 1939

In-8 (mm. 241x168), brossura orig. con titolo in rosso e blu, pp. 25. 
Vi sono contenuti tre saggi su tre opere della scrittrice e pittrice Benedetta 
(Benedetta Cappa Marinetti) i.e. “Le forze umane (romanzo astratto del 
1924) - Viaggio di Gararà (romanzo cosmico del 1931) e Astra e il sotto-
marino (Vita trasognata del 1935)”. Così Salaris, p. 23 - Cfr. anche Falqui, 
p. 55. 

Esemplare ben conservato. 
€ 150



n. 66

scudiero maurizio - leiber david
DEPERO FUTURISTA & NEW YORK

Il futurismo e l’arte pubblicitaria

Rovereto, Longo, 1987

In-4, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 297, con numerose illu-
strazioni in bianco e nero e a colori nel testo. In ottimo stato. 

€ 60



n. 67

soffici ardengo
GIORNALE DI BORDO

Firenze, Libreria della “Voce”, 1915

In-16 gr., brossura orig. (lievi tracce d’uso), pp. 272. Prima edizione. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 874: “Testi già apparsi in ‘Lacerba’, nella rubrica 
omonima. Non raro ma molto ricercato”. 

Esemplare con picc. manc. margin. solo su due carte, altrim. testo ben 
conservato. 

€ 140



n. 68

soffici ardengo
SELVA

Arte

Firenze, Vallecchi, 1943

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta (piccole manc. marginali), pp. 
(4),358. Raccolta di scritti d’arte dal 1930 al 1942. Prima edizione. Esem-
pl. intonso, ben conservato. 

€ 50



n. 69

soffici ardengo
TACCUINO DI ARNO BORGHI

Firenze, Vallecchi, 1933

In-16 gr., bross. orig. (piccola manc. al dorso), pp. 315,(5). Prima 
edizione. Cfr. Gambetti Vezzosi, p. 876: “abbastanza ricercato”. Testo ben 
conservato. 

€ 50



n. 70

(Catalogo - Illustr. ’900)

verzocchi giuseppe
VENI VD VICI

Milano, Verzocchi, 1924

In-8 gr., cartoncino edit. con belle incisioni xilografiche ai piatti, pp.nn. 
10 (ex-libris inciso da C. Parmeggiani, foglio di dedica, frontespizio, elenco dei 
collaboratori, prefazione al lettore). Seguono 34 tavole (di celebri artisti italiani) 
in b.n., in tinta e a colori, eseguite con tecniche diverse, tutte con didascalia in 
inchiostro blu, e protette da velina con testo promozionale (commenti estratti da 
lettere dei clienti) in inchiostro arancione + 1 carta finale con xilografia a colori 
di Marussig. Edizione originale.

Raro e particolarissimo catalogo pubblicitario dello stabilimento Verzocchi 
di Milano, con il quale l’industriale Giuseppe Verzocchi, produttore di mattoni 
refrattari, si propone di «creare qualcosa di nuovo e [...] dare veste italianamente 
artistica ad un prodotto certamente “molto refrattario” all’arte», avvalendosi della 
collaborazione di alcuni fra i più grandi artisti dell’epoca: Baldissini, Cisari, De 
Carolis, Depero, Dudovich, Magrini, Maggioni, Marussig, Parmeggiani, Zampi-
ni e altri. Interessante e particolare il titolo: un gioco di parole in cui si unisce il 
motto latino “Veni Vidi Vici” al marchio della ditta VD.=

Cfr. Jentsch,26: “È un curioso libro che reclamizza mattoni refrattari de-
stinato appunto ai clienti della Società Anonima G. Verzocchi. Il proprietario, 
Giuseppe Verzocchi, ha ritenuto ugualmente valida l’arte e la tecnica, e quindi la 
collaborazione di artisti per illustrare la validità tecnica del suo prodotto”. 

Esemplare “ad personam” (per Aristide Migliavacca) con dedica autografa 
dell’A. al frontespizio. Solo la copertina presenta lievi fioriture, altrimenti esempl. 
molto ben conservato. 

€ 700



n. 71

viviani alberto
GIUBBE ROSSE
(1913-1914-1915)

Firenze, Barbera, 1933

In-16 gr. (mm. 195x138), brossura orig. a colori di Tofani (raffigura 
Marinetti e Papini seduti ad un tavolo), pp. (2),253,(3), illustrato in b.n. 
(foto e disegni) in tavv. f.t. Prima edizione.

Cfr. Falqui, p. 58 - Salaris “Storia del Futurismo”, p. 248: “A Firenze, 
Alberto Viviani, vecchio sodale del tempo lacerbiano, riunisce i ricordi di 
tutta una stagione artistica locale - che vide i futuristi in prima linea nelle 
battaglie culturali cittadine - nel bel libro Giubbe Rosse, che prende il no-
me dal celebre caffè in cui si riunivano gli intellettuali dell’epoca, divenuto 
prima della Grande Guerra la sede della redazione di Lacerba”.

Ben conservato, con lunga dedica autografa dell’A., in inchiostro blu. 
€ 300


