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n.

1

ARGOMENTI.
Rivista mensile di letteratura. Diretta da Alberto Carocci
e Raffaele Ramat.
1941.
In-8, brossura, di circa 64 pagine ogni numero. La rivista fu pubblicata
dal n. 1, marzo, fino al n. 9 di novembre 1941. Disponiamo dei seguenti
numeri: 1 - 2 - 3 - 4 - 7/8 e 9. Testi di C. Luporini, M. Soldati (“Angelica”); G. Noventa (“Poesie” e “Appunti per una filosofia del buon senso”);
T. Fiore, G. Spini, L. Einaudi e altri. “La rivista, nata dalla disgregazione
del gruppo che aveva dato vita a Solaria, si pose subito alla ricerca di temi e
di motivi che permettessero ai collaboratori con un’ampia apertura morale
la critica del regime fascista (...). Durante la sua faticosa esistenza, riusci’
a eludere la censura con articoli che contenevano allusioni e sottintesi...”.
(Cfr. Vallecchi 1974: pp. 58-59 con illustrazione).
								€ 250

n.

2

ARSENALE : RIVISTA TRIMESTRALE DI LETTERATURA.
Roma, Il labirinto, 1984.-1986.
In-8 (cm. 24), brossura illustrata, di circa 100 pagine ogni numero, con
illustrazioni in bianco.
Di questa rivista disponiamo
Numero “zero” - ottobre-dicembre 1984
Numero uno - gennaio-marzo 1985
Numero due - aprile-giugno 1985
Numero tre-quattro - luglio-dicembre 1985
Numero cinque-sei - gennaio-giugno 1986
Numero sette-otto - anno secondo 1986
Tra i collaboratori possiamo citare Mario Luzi, Cesare Brandi, Attilio Bertolucci, Mario Dell’Arco, Toti Scaloja, etc.
In buono stato di conservazione (good copy).
								€ 150

n.

3

ARTE E POESIA.
Rivista di arte e poesia contemporanea, diretta da Alessandro Bonsanti.
Roma, De Luca, 1969-1970.
In-8 p. (mm. 205x205), brossura orig., di circa 150-200 pp. ogni numero,
con illustrazioni in b.n. e a colori. nel testo. Di questa rivista bimestrale,
poi trimestrale, offriamo le prime 2 annate complete, in 6 fascicoli: dal n.
1 (gennaio 1969) al n. 9/10 (dicembre 1970).
Fra i collaboratori: Parronchi, Venturoli, Bilenchi, Cecchi, Grillandi, Sereni, etc.
Buon esemplare.
								€ 150

n.

4

AUT-AUT.
Rivista bimestrale di filosofia e di cultura. Direttore: Enzo Paci. Redattore
capo: Gillo Dorfles. Tip. V. Sabaini,
Milano (poi Taylor, Milano; poi Mantovani, Milano)
Milano, Officine Grafiche V. Sabaini / Lampugnani Nigri Editorie,
1951-1970.
In-8 p., brossura editoriale (alc. con picc. manc.), pp. 100 circa cad. fascicolo. Offriamo una raccolta così composta:
1951 (Anno I): nn. 1 (gennaio), 5, 6
1952: nn. 7, 8, 10, 11
1953: completo
1954: completo
1955: completo
1957: nn. 37, 39, 40
1958: n. 45
1959: nn. 49, 52, 53
1960: completo
1961: completo
1962: manca solo il n. 67
1963: completo
1964: completo
1965: completo
1966/67: completo (dal n. 91 al n. 96/97, nov./genn. 1967)
1967: completo
1968: completo
1969/70: completo (dal n. 109/110 al n. 114/115, nov./genn. 1970).
Ben conservati.
								€ 350
Disponibili anche singoli fascicoli/annate

n.

5

BOTTEGHE OSCURE.
Napoli/Roma, Ricciardi / Istituto Grafico Tiberino, 1948-1960.
In-8 p., brossura originale. Di questa importante rivista letteraria semestrale offriamo tutto il pubblicato in 25 ”Quaderni”, dal n. I (luglio 1948, il
solo pubblicato da Ricciardi a Napoli) al n. XXV (1960).
Uniamo anche 3 fascicoli dedicati ai “Poeti inglesi e americani”, contenuti
nei quaderni: II (1948, di pp. 62) - IV (1949, di pp. 114) - V (1950, di
pp. 174)
La rivista Botteghe Oscure prende il nome dalla omonima via di Roma,
in cui aveva sede la direzione e redazione del periodico. E’ pubblicata in
quaderni semestrali - in primavera e in autunno - numerati in successione
di cifre romane, di ca. 3/500 pagg. cad.
Dal n. IV (1949) è redattore stabile Giorgio Bassani. I Quaderni sono
articolati in sezioni che pubblicano la produzione degli scrittori secondo
la madre lingua di appartenenza. Il Quaderno n. I è interamente dedicato
agli scrittori italiani; dal Quaderno n. II sono pubblicati testi in lingua
francese e inglese, a cui poi si aggiungeranno, con minore frequenza, testi
in lingua tedesca e spagnola. Il maggiore spazio è occupato dalla produzione in lingua inglese - e in inglese vengono pubblicate pagine tradotte dalla
poesia coreana, olandese, filippina, indiana, polacca e pakistana.
Nella ns. raccolta solo qualche brossura con lievi fioriture. A parte questi
difetti è ben conservata.
								€ 1000
Disponibili anche singoli fascicoli/annate

n.

6

BRANDI Cesare (Direttore)

L’IMMAGINE.
Rivista di Arte di Critica e di Letteratura.
Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1947-1949.
In-8 (cm. 25.30), 11 fascicoli, brossura editoriale. Tra i Collaboratori presenti nella Rivista, si possono ricordare: Giovanni Macchia, Toti Scialoja,
Eugenio Montale, Dario Cecchi, Rainer Maria Rilke, Giuseppe Raimondi,
Giulio Carlo Argan, Roman Vlad, Mario Praz, Gianfranco Contini, Aldo
Palazzeschi, Luigi Magnani, Emilio Cecchi, Alberto Moravia, Carlo Levi,
etc. Gli artisti chiamati a partecipare sono i maggiori rappresentanti della
linea figurativa italiana di quegli anni: Marino Marini, Giovanni Stradone,
Giorgio Morandi, Mino Maccari, Arnoldo Ciarrocchi, Toti Scialoja, Giacomo Manzù, Filippo de Pisis, Bruno Cassinari, Renato Guttuso, Piero
Sadun. Pittori e scultori a cui Brandi dedica numerose riflessioni tra le
pagine della rivista, che attestano le sue scelte di campo, in anni di acceso
dibattito tra figurativi ed astratti. La posizione dello studioso senese emerge quindi in un singolare intreccio di istanze, dove protagonista è pure l’universo del restauro, sempre attraversato da Brandi nella prospettiva della
critica e nell’alveo della storia dell’arte.
I numeri sono i seguenti:
Anno 1°, Maggio - Dicembre 1947, Numeri 1-5, pp. 324 numerazione
continua, con illustrazioni in bianco e nero fuori testo.
Anno 2°, Gennaio - Dicembre 1948, Numeri 6-10 (3 volumi), pp. da 325
a 436, con illustrazioni in bianco e nero fuori testo.
Anno 2°, Gennaio - Giugno 1949, Numeri 11-13, pp. 296 numerazione
continua, con illustrazioni in bianco e nero fuori testo.
Minime tracce d’uso ai tagli. Rare annotazioni a matita. Qualche fioritura.
Peraltro, testi in buono stato (texts in good condition).
								€ 500

n.

7

CAMPI ELISI.
Quaderno mensile di poesia e d’arte. A cura di Mario Fiorani (direttore
responsabile), Adriano Seroni e Osvaldo Tordi.
Firenze, Vallecchi, 1946.
In-4 p., brossura editoriale figurata. Di questa interessante rivista fiorentina, pubblicata in soli 5 numeri nei primi mesi del 1946, offriamo due
fascicoli - N. 3 (luglio 1946), pp. 32, con disegni di: Angelo Savelli (in
copertina), G. Omiccioli, Domenico Purificato, Ciri Agostoni, Orfeo
Tamburi, Enzo Faraoni, Virgilio Guidi. Scritti e poesie di: Umberto Saba,
Vittorio Sereni, Bruno Schacherl, Massimo Carrà, J.A. Rimbaud, Giulio Cattaneo, Adriano Seroni, Sando Penna, Gainandrea Gavazzeni, Berto
Morucchio // N. 4-5 (agosto-settembre 1946), pp. 64, ultimo uscito. Con
disegni di: Ottone Rosai (in copertina), Carlo Carrà, Riccardo Chicco,
Paolucci, Amerigo Tot, Angelo Savelli, Carlo De Roberto, Emilio Greco,
L. Bartolini, etc., etc. Con scritti di: G.D. Giagni, Margherita Guidacci,
F. Tentori, L. Bartolini, Nelo Risi, Enzo Villoresi, etc., etc. Cfr. Righini,
Periodici fiorentini,I,544.
Pagine leggermente ingiallite ai margini per la qualità della carta, peraltro
fascicoli ben conservati.
								€ 300

n.

8

CAMPO : LA RICERCA IN LETTERATURA, ARTI, SCIENZE,
CRITICA.
Lecce, Manni, 1990-1995.
In-4 (cm. 30), brossura, con periodicità molto variabile. Di questa rivista,
pubblicata in 12 numeri tra il 1990 e il 1999, disponiamo del “Numero
Progetto”, pubblicato nel novembre 1990, e dei successivi 9 numeri
Il numero 9 è stato pubblicato nel 1995.
Segnaliamo infine che la paginazione è continua e il numero 9 termina a
pagina 206.
Lievi tracce d’uso alle brossure, peraltro in buono stato di conservazione.
								€ 100

n.

9

CARTE SEGRETE.
Rivista trimestrale di lettere e arti.
Roma, Serafini / Poetopsia, 1967-1980.
In-8 p. (mm. 200x130), cartonato edit., cad. vol. di ca. 200/250 pp., con
ill. in b.n. e a colori. Interessante rivista di carattere letterario, artistico e
politico, fondata nel 1967 da Domenico Javarone e Gianni Toti. Offriamo
una raccolta completa, dal n. 1 (gennaio/marzo 1967, Anno I) al n. 50
(ottobre/dicembre 1980, Anno XIV), in 46 volumi.
Vi figurano scritti e poesie di: Alberti, Breton, Cortazar, Ferlinghetti,
Majakovski, Saba, Musil, inediti di Marinetti, Susan Sontag, i Poetopittori
sovietici, “il fenomeno Naif ” (numero speciale), Joyce, Mejerchol’d, ecc.
Esemplare ben conservato.
								€ 900
Disponibili anche singoli fascicoli/annate

n.

10

CIRCOLI.
Rivista di poesia. Direttore: Adriano Grande.
Genova / Roma, 1931-1939.
In-8 gr., brossura orig., pagine variabili. Di questa prestigiosa rivista di
poesia, bimestrale poi mensile, offriamo tutto il pubblicato in 57 fascicoli,
dal 1931 (Anno I, n. 1, gennaio-febbraio), al 1939 (Anno VIII, n. 12,
dicembre), così composti: 1931/1932/1933/1934: 24 numeri - 1935: 12
numeri (in 8 fascicoli) - 1936 le pubblicazioni sono sospese - 1937: 10
numeri (in 8 fascicoli: n. 1, marzo / n. 9-10, nov.-dic.) - 1938: 12 numeri
(in 6 fascicoli) - 1939: 12 numeri (in 11 fascicoli).
“La rivista, fondata a Genova, è diretta da Adriano Grande, affiancato da
un Comitato di redazione composto da Debenedetti, Montale, Sbarbaro,
Solmi. Nel 1934 si trasferisce da Genova a Roma dove si forma un nuovo comitato direttivo, ulteriormente modificato nel 1935 (quando Circoli
diventa mensile e da rivista di poesia si tramuta in rivista di poesia, letteratura, critica, arte e politica) e di cui fanno parte Agnino, Falqui, Gallian,
Grande, Ungaretti.
Proseguendo nella tradizione di altri periodici liguri come ‘Espero’ e in
parte ’Riviera Ligure’, Circoli rivolge le sue attenzioni quasi esclusivamente
alla poesia e si trasforma in un importante luogo di convegno della poesia
italiana degli anni 1930.
Positivo rilievo viene dato, almeno nei primi fascicoli, alla divulgazione dei
testi della poesia moderna straniera (il n. 6 del 1933 è tutto dedicato alla
“moderna poesia nordamericana”).
Dal 1937 in poi la rivista favorisce un sempre maggior accostamento alle
posizioni del fascismo”.

Così “Diz. Autori Italiani Contemporanei”, (Vallecchi, 1974), p. 316.
Nel ns. esempl.: 1 fascicolo con manc. alla bross. anter. e strappi al margine di ca. 40
pagg.; 2 fascicoli con mancanze al dorso e altri 8 con solo piccole manc.; complessivam. i
testi di questa importante raccolta sono ben conservati. 				

								€ 2200
Disponibili anche singoli fascicoli/annate

n.

11

CONCERTINO.
Bimestrale di varia cultura. Direttore responsabile: Giancarlo Buzzi. Comitato direttivo: Rossana Bossaglia, Giancarlo Buzzi, Raffaele Crovi, Virginia Finzi Ghisi, Folco Portinari, Quirino Principe, Mario Spinella.
Milano / Firenze, Concertino / Pananti, 1993-1996.
In-4 gr., fascicoli autocopertinati, pp. 32/48 cad. numero. Di questa rivista
bimestrale (poi trimestrale dal n. 13), offriamo un lotto di 12 numeri consecutivi in 11 fascicoli: dal n. 4, Anno II (1 febbraio 1993) al n. 16, Anno
V (30 aprile 1996), ultimo pubblicato.
Rivista fondata a Milano da Giancarlo Buzzi nel 1992 e diretta dallo stesso
fino al 1996. Tra le pagine di questa rivista, la cui singolare realizzazione
grafica è ad opera dell’olandese Bob Noorda, campeggiano gli interventi di
P. Gibellini, E. Salvaneschi, L. Anselmi, G. Lagorio, M. Lunetta, G. Manacorda, G. Spagnoletti, Ol’ga Vladimivskaja, G. Finzi, P. Sanavio, oltre che
dello stesso Buzzi, tra molti altri; interventi su Dante, Porta, Tasso, D’Annunzio, Svevo, Alvaro, Fenoglio, Carlo Levi, Penna, Sbarbaro, Rebora,
Fenoglio, Rea, Pasolini, Bertolucci, Tabucchi, e ancora, su Proust, Balzac,
Zola, Baudelaire, Lawrence, Shelley, Dostoevskij, Céline, Woolf, Burroughs, Grass e Lamarque, per citarne alcuni nel solo ambito letterario. Gli
interventi coprono una vasta gamma di interessi, dalla letteratura all’arte,
allo spettacolo, alle scienze umane e dello spirito, con un occhio sempre
rivolto al costume, agli avvenimenti culturali e alle istituzioni attuali.
In questi numeri si possono trovare inediti, e non solo, di poesia contemporanea (Luzi, Alfonso Gatto, J. Laughlin, A. Schwartz, Franco Loi, P.
Valesio, R. Caddeo, ecc.), racconti o romanzi brevi, inediti e non (di Anna
Petter, Millo Griffi, Wofgang Borchert, Marosia Castaldi, ecc.), epigrammi
(come quelli di Perich), traduzioni, recensioni, etc.
Solo il n. 4 presenta lievi ingialliture lungo la piegatura, altrimenti il lotto
è ben conservato.
								€ 250

n.

12

CRATILO.
Torino, Gheroni / Gheroni, 1963.
In-8 (cm. 21), brossura illustrata, di circa 100 pp. Di questa rivista trimestrale furono pubblicati 4 numeri, da aprile a dicembre 1963, ed ebbe
tra i redattori G. Barbieri Squarotti, G. Bona, E. Corsini, A. Del Boca,
A. Galvano, C. Gorlier, M. Forti, O. Navarro, S. Pautasso, G. Torcellan.
Disponiamo dei primi tre numeri.
Lievi mancanze ai dorsi, peraltro testi in buono stato di conservazione.
								€ 80

n.

13

CROCE Benedetto (Direttore)

QUADERNI DELLA CRITICA.
Bari, Laterza, 1945-1951.
In-8 (cm. 23.90), 18 fascicoli, brossura editoriale. I “Quaderni della Critica” iniziati nel 1945, editi sino al numero 19-20 del Settembre 1951, furono l’effettiva continuazione, a intervalli liberi, della rivista “La Critica”,
che per quarantadue anni (dal 1903 al 1944) diresse gli studi italiani di
Letteratura, Storia e Filosofia.
La collezione è così composta:
N. 1, Marzo 1945, pp. 112.
N. 2, Agosto 1945, pp. 112; 4.
N. 3, Dicembre 1945, pp. 120; 4.
N. 4, Aprile 1946, pp. 112; 4.
N. 5, Agosto 1946, pp. 128; 4.
N. 6, Novembre 1946, pp. 128; 4.
N. 7, Marzo 1947, pp. 128; 4.
N. 8, Luglio 1947, pp. 132; 4.
N. 9, Novembre 1947, pp. 128; 8.
N. 10, Marzo 1948, pp. 128; 8.
N. 11, Luglio 1948, pp. 128; 8.
N. 12, Novembre 1948, pp. 128; 8.
N. 13, Marzo 1949, pp. 128; 4.
N. 14, Luglio 1949, pp. 128; 8.
N. 15, Novembre 1949, pp. 128; 8.
N. 16, Marzo 1950, pp. 128; 4.
N. 17-18, Novembre 1950, pp. 244; 8.
N. 19-20, Settembre 1951, pp. 216; 12.
Lievi mancanze alle brossure, peraltro testi in buono stato.
								€ 500

n.

14

DIARIO : RIVISTA DI PIERGIORGIO BELLOCCHIO E ALFONSO BERARDINELLI.
Piacenza, Vicolo del Pavone, 1985-1993.
In-8 (cm. 21), brossura, di circa 80 pagine. Rivista semestrale poi annuale,
dall’anno 1 n. 1, giugno 1985 all’anno VIII n. 10, giugno 1993.
In buono stato di conservazione (good copy).
								€ 350

n.

15

GALLERIA. ARTI E LETTERE.
Bimestrale di arti e lettere. Redazione: Libero Bigiaretti, Angelo Del Boca, Mario Lattes, Oscar Navarro.
Torino, Lattes, 1953.
In-8 gr., brossura editoriale, pp. 30 ciascun fascicolo, con ill. in b.n. nel
testo. Offriamo un lotto di 4 numeri del 1953 (prima e unica annata): n.
1 (gennaio-febbraio) - 2 - 3 - 6 (novembre-dicembre).
Vi sono contenuti scritti di: Abbagnano, Libero de Libero (”Alleluja sul
mare di Terracina”. Poesia dedicata a Domenico Purificato), Del Boca, Vito Pandolfi, Rocco Scotellaro, Gillo Dorfles, Elio Vittorini, e altri.
La rivista, fondata da Mario Lattes nel 1953 (che l’anno successivo assume il nome di “Questioni”, attiva sino al 1960) è seguita a stretto giro
dall’inaugurazione dello spazio espositivo della “Galleria Lattes”, allestita
negli uffici della casa editrice di via Confienza; non è un caso che le due
iniziative – prossime per cronologia – si presentino con lo stesso nome:
una continuità che sarà sottolineata – a partire dal terzo numero – con la
specifica indicazione di “bimestrale della galleria d’arte” posta in calce al
titolo della rivista.
Pagine ingiallite ai margini per la qualità della carta, altrimenti fascicoli
ben conservati.
								€ 200

n.

16

IL BIMESTRE.
Quaderno bimestrale di cultura. Direttore responsabile: Enrico Gabrielli
Scalini. Redattore: Sergio Salvi.
Firenze, Centro Di, 1969-1973.
In-4 p., brossura editoriale, pp. 62 circa cad. fascicolo. Offriamo tutto il
pubblicato, 26 numeri in 17 fascicoli, dal n. 1, Anno I (Marzo - Aprile
1969) al n. 26/29 (Maggio - Dicembre 1973).
Vi compaiono scritti di: H.M. Enzensberger - G. Bevilacqua, C. Castellaneta, Joan Baez (”Il pioniere”, nel n. 2), L. Baldacci, Nelo Risi, Sergio
Pautasso, Mario Luzi, Dario Bellezza, L. Sinisgalli, e num. altri.
Molto interessanti gli inserti pubblicati a partire dal n. 12/13: Il terzo mondo in Europa: Catalunya (n. 12/13) // Il terzo mondo in Europa: Rom (gli
zingari) (n. 14/15) // Il terzo mondo in Europa: Euzkadi (il paese basco) (n.
16/17) // Poesia oltre la scrittura (n. 18/19) // Il terzo mondo in Europa: Ladinia (n. 20/21) // Il terzo mondo in Europa: Alba (La Scozia) (n. 22/23) //
Il terzo mondo in Europa: Cymru (il Galles) (n. 24/25) // Eschimesi, Curdi,
Yezidi (n. 26/29).
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro la raccolta
è ben conservata.
								€ 300

n.

17

IL CONTEMPORANEO : RIVISTA MENSILE DI LETTERATURA
E D’ARTE.
Torino, A. Giani, 1924.
In-8 (cm. 24), brossura, pp.64: al termine pagine pubblicitarie. Disponiamo dei numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 e 11. Il periodico veniva gestito da un
consiglio direttivo formato da Marziano Bernardi, Lorenzo Gigli, Giuseppe Giorgerino. La rivista sarebbe poi cessata con il numero 12, dicembre
1924. Interessanti scritti di F. MOMIGLIANO, PIERO GOBETTI (Ruggero Ruggeri), GRAZIA DELEDDA (Confidenze), EMILIO CECCHI,
ETTORE LO GATTO, CARLO LINATI (servetta di monte) e altri.
								€ 120

n.

18

IL CONVITO.
Roma, De Bosis, 1895-1907.
In-4 p. (mm. 295 x 240), brossure colorate e decorate da Giuseppe Cellini
(tracce d’uso). Di questa famosa rivista offriamo la collezione completa in
12 fascicoli, pp. compless. 1094,(2), con figg. nel t. e 42 tavole f.t., illustrata da artisti quali G. Cellini, A. Sartorio, G. Boggiani, il Morani, ecc.
Periodico estremamente importante per il movimento letterario ed artistico della fine ‘800. Fondato da Adolfo De Bosis, fu pubblicato in 12 fascicoli o “libri” dal gennaio 1895 al gennaio 1898 (i primi 11 in 10 fascicoli)
e il 12° solo nel dicembre 1907.
Cfr. Parenti “Rarità Bibl. dell’800”,VIII, pp. 66 e segg.: “E’ una raccolta di
cose d’arte: prose, poesie e disegni in ediz. di rara eleganza. Collaborarono
D’Annunzio (del quale sui primi 6 fascicoli fu pubblicata l’ediz. pre-originale de Le Vergini delle Rocce), Pascoli, Diego Angeli, Enrico Panzacchi,
Edoardo Scarfoglio, Adolfo Venturi. Il Carducci non collaborò effettivamente ma autorizzò la ristampa della Canzone di Legnano”.
Raffinata edizione, su carta di Fabriano con la filigrana raffigurante la coppa conviviale.
Esempl. in parte intonso, ben conservato.
								€ 1500

n.

19

IL DISCANTO. RIVISTA MENSILE DI CULTURA.
Consiglio di direzione: L. Conosciani - F. De Poli - A. Ernazza - F. Parazzoli - M. Venturi. Segretaria di redazione: Adele Faccio.
Milano, 1963-1964.
In-4, tela muta, pp. 104. Rivista mensile - dal n. 4 diventa bimestrale di cui offriamo tutto il pubblicato dal n. 1, Anno I (aprile 1963) al n. 6
(aprile-maggio 1964). L’ultimo numero con pagine leggermente ingiallite
e lievi aloni, altrimenti ben conservati.
								€ 100

n.

20

IL FRONTESPIZIO.
Rassegna mensile diretta da Piero Bargellini.
Firenze, Libreria Editrice Fiorentina/Vallecchi, 1931-1940.
In-folio e in-4 p., brossure orig. Periodico straordinariamente importante
per la vita letteraria italiana. Fondato nel 1929 (il primo numero apparve
il 26 maggio) e diretto inizialmente da Enrico Lucatello, la sua pubblicazione si protrasse sino al 1940. (Dal 1931 al 1936 il formato è in folio).
Ricchissimo il materiale iconografico: disegni, xilografie, sculture, dipinti,
ecc. dei più celebri artisti italiani moderni quali Bartolini, Bugiani, Carrà, Casorati, De Pisis, Maccari, Manzù, Morandi, Rosai, Severini, Soffici,
Viani, ecc. Ai più importanti di essi sono dedicate tavv. f.t. e pagine con
notizie bio-bibliografiche. Vi si leggono prose e poesie originali di Angioletti, Bargellini, Bigiaretti, Bo, Carrà, Cassola, Luzi, Manacorda, Prezzolini, Quasimodo, Sereni, ecc.
Cfr. Diz. Vallecchi,I, p. 544.
Di questo mensile offriamo una raccolta completa di 10 annate in brossura, dal 1931 (Anno III) al 1940, quasi tutto il pubblicato. Esemplare ben
conservato.
								€ 1400
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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IL MENABO’.
Rivista di letteratura. Diretto da Elio Vittorini e Italo Calvino.
Torino, Einaudi, 1959-1967.
In-8 p. (mm. 220x138), 10 fascicoli, brossura orig., ca. 250-300 pp. cad.
Offriamo tutto il pubblicato, dal n. 1 ( giugno 1959) al n. 10 (aprile 1967)
di questa nota “collana letteraria”, dalla periodicità non definita.
La rivista è fondata a Torino nel 1959 e diretta da Vittorini e Calvino. Si
presenta sotto l’aspetto di antologia poichè ogni fascicolo contiene racconti, poesie di giovani autori e saggi, discussioni polemiche che affrontano i
problemi morali, storici e letterari attinenti ai testi pubblicati.
Nel primo fascicolo ad esempio, accanto ai romanzi (in edizione originale): Il calzolaio di Vigevano di Mastronardi e Pace a El Alamein di Palladino,
sono inseriti i saggi su La ragione dialettale di Rago - Parlato e metafora di
Vittorini - Guerra e letteratura di guerra di Cintioli.
Tra i veri e propri numeri monografici si segnala il n. 4 dedicato a ‘Letteratura e industria’, e il n. 7, intitolato ‘Gulliver’, che ospita contributi di
critici tedeschi e francesi... Fra i principali collaboratori della rivista vanno
ricordati Fortini, Crovi, Sereni, Sanguineti e Leonetti”.
Cfr. “Diz. autori italiani contemporanei” (Vallecchi, 1974), p. 819.
Esemplare ben conservato.
								€ 500
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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IL POLITECNICO. Tutto il pubblicato.
Settimanale di cultura contemporanea. Diretto da Elio Vittorini.
1945-1947.
Tutto il pubblicato in 39 numeri. Dal n. 1 al 28 formato in-folio, dal n.
29 al 39 in-8. Collezione completa in ottimo stato di conservazione. Rara
a trovarsi in queste condizioni.
«Il Politecnico» è la prima importante rivista culturale del dopoguerra, straordinario esperimento di comunicazione nato dalla collaborazione di Elio
Vittorini (direttore), Giulio Einaudi (editore) e Albe Steiner (designer).
Nasce come settimanale, nel suo formato quotidiano, fino al n. 28 del 6
aprile 1946; si trasforma quindi nel formato tabloid e con cadenza mensile
a partire dal n. 29.
«Nata nel clima culturale dell’immediato dopoguerra, la rivista rifletteva l’entusiasmo
per la recuperata libertà di espressione [...] e si proponeva di contribuire a creare una
nuova cultura. Una cultura orientata a sinistra, ma attenta a dialogare anche con le altre
componenti [...]. Tale apertura prevedeva anche un tentativo di superare, sulla scorta delle indicazioni gramsciane, la matrice astrattamente umanistica di una cultura concepita
come hortus conclusus rispetto alla società e alla storia. Da qui linteresse per il pensiero
scientifico e per la tecnologia, oltre che per la letteratura e la filosofia. Il tutto allinsegna
di una tensione divulgativa che cercava di evitare ogni chiusura in un vacuo specialismo.»
(Carnero, «Non di sola ideologia: Vittorini e la stagione del Politecnico»)

Un’impostazione che finì per urtare l’ortodossia del Pci, con Togliatti che
accusò il periodico di vacuo enciclopedismo (lettera aperta sul n. 33/34):
una frattura consumatasi sugli ultimi fascicoli della rivista, e che ne accelerò la chiusura. «Pur nelle difficoltà e negli equivoci in cui venne spesso a
trovarsi, la rivista condusse un’importante battaglia culturale, impegnandosi su tutti i fronti della realtà contemporanea, pubblicando importanti
documenti letterari e politici (traduzioni da Wright, Michaux, Pasternak,
Brecht, ecc.) insieme a voci sino allora inedite in Italia (le prime lettere dal
carcere di Gramsci, le prime traduzioni di Lukács, i contributi di Sartre e
di S. De Beauvoir)» Cfr. Nozzoli “Dizionario critico della letteratura italiana del Novecento”, Roma 1997, p. 648
								€ 1400
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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IL VERRI.
Rivista di letteratura diretta da Luciano Anceschi.
Milano, Mantovani/Feltrinelli, 1957-1968.
In-8 p., brossura, di circa 150 pagine ogni fascicolo.
Rivista bimestrale fondata a Milano nell’autunno del 1956, raccoglie intorno a sè gran parte del movimento d’avanguardia. Fra i collaboratori:
Arbasino, Eco, Montale, Sanguineti, Vittorini, A. Giuliani”. Cfr. Diz. Vallecchi,II, pp. 1399-1400.
Disponiamo dei seguenti numeri, ben conservati:
1958: nn. 1 - 2 - 3 - 4
1959: nn. 1 - 2 - 3 - 4
1960: nn. 1 (+2) - 2 (+1) - 6
1961: nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6
1963: n. 10
1965: nn. 22
								€ 500
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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IN FORMA DI PAROLE.
In Forma Di parole, 1990-2007
In-8, brossura. Di questa rivista quadrimestrale di poesia disponiamo:
“Nuova Serie”, pubblicata da gennaio-marzo 1990 a ottobre-dicembre
1992 (manca il n. 2 del 1992, il n. 1 del 1991 e il n. 1 del 1992)
“Terza serie”, pubblicata da gennaio-marzo 1993 a ottobre-dicembre 1995
(manca il n. 2 del 1993, il n. 4 del 1994 e il n. 4 del 1995)
“Quarta serie”, pubblicata a partire da gennaio-marzo 1996. Di questa seie
disponiamo fino al 2007 (manca il n. 2 del 1997, il n. 1 e 2 del 1998, il
n. 1 del 1999, il n. 3 del 2003, il n. 2-3-4 del 2005, il n. 1 e 4 del 2006 e
infine il n. 2 del 2007)
Aggingiamo il “Catalogo 1980-2000 - La rivista e i libri” pubblicato nel
2002.
In ottimo stato di conservazione.
								€ 400
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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ITINERARI.
Rivista Mensile di Cultura diretta da Francesco C. Rossi.
Treviso, Tipografia Editrice Trevigiana, 1953-1961.
In-8 p., brossura editoriale. Disponiamo di una collezione dal n. 1, anno 1
(31 Marzo 1953) al n. 183-187, anno XX (gennaio-maggio 1973). Mancano i seguenti numeri: 13, 22-23-24, 29-30, 35-36-37-38, 55, 57, 59,
77-78, 112-113-114-115-116.
Ben conservati.
								€ 700
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L’APPRODO.
Rivista trimestrale di lettere ed arti. Direttore G.B. Angioletti.
Torino, Edizioni Radio Italiana, 1952-1954.
In-8 gr., 12 fascicoli, brossura orig. (tranne il primo rilegato in tela). Di
questa importante rivista di carattere letterario-culturale, fondata a Torino
nel 1952, offriamo tutto il pubblicato della “Prima Serie”, dal n. 1 (gennaio-marzo 1952) al n. 12 (ottobre-dicembre 1954 - anno III).
Ogni fascicolo, di ca. 120 pagg., è illustrato in b.n. e a colori, nel t. e f.t.,
da tavole che riproducono opere del ‘900 (Rosai, De Pisis, Carrà, Klee
e Picasso, ecc.) o della tradizione pittorica classica (Lorenzetti, Raffaello,
Rembrandt, ecc.).
Dopo un periodo di sospensione il periodico riprese le pubblicazioni nel
1958, sempre stampato in fascicoli trimestrali da ERI di Torino, e chiuse
definitivamente nel dicembre 1977 (n. 79-80).
L’Approdo nacque come versione della omonima rubrica della RAI iniziata
nel 1945, e fu diretto da Giovan Battista Angioletti (fino all’annno della
sua morte, 1961) poi da Carlo Betocchi. Grande attenzione è naturalmente riservata alla prosa e alla poesia italiana e vi collaborarono le più spiccate
personalità del mondo delle lettere e delle arti. Rilevante la presenza di
Riccardo Bacchelli, Giuseppe Ungaretti, Giuseppe de Robertis, Diego Valeri, Giorgio Caproni, Alfonso Gatto, Mario Luzi, Alessandro Parronchi,
Pier Paolo Pasolini, Umberto Saba, Sergio Solmi.
La rivista pubblicava una scelta delle più interessanti trasmissioni messe
in onda durante il trimestre dalla rubrica radiofonica, una vasta rassegna
bibliografica, articoli e saggi di varia umanità, racconti e poesie, scritti sulla
musica, teatro, cinema.
Così Diz. Autori Italiani Contemporanei,I, p. 48.
Solo alc. brossure hanno lievi fiorit. o tracce d’uso, altrimenti tutta la raccolta è ben conservata.
								€ 400
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L’ITALIA CHE SCRIVE.
Rassegna per il mondo che legge.
Roma, 1918-1962.
In-4 p., cartonato coevo con tit. oro su tassello al dorso e brossura orig., ca.
100 pp. cad. fascicolo.
Di questa rivista mensile offriamo, a partire dalla prima annata, 1918, una
raccolta così composta:
- dal 1918 al 1939, 22 annate, complete e rilegate (solo due annate con
piccola manc. al dorso), conserv. le brossure orig.
- dal 1940 al 1962, in brossura orig.: mancano solo pochi numeri dal 1941
al 1947 e le annate 1956 e 1957.
“Fondata nel 1918 a Genova dall’editore Formiggini, salvo brevi interruzioni (anni 1944/1945), proseguì fino al 1978... Costituì con le sue rubriche, gli indici di quanto si veniva pubblicando nel paese, i profili di
scrittori, le notizie sulle manifestazioni e la vita culturale, un importante
strumento di aggiornamento e di informazione”.
Cosi’ Diz. Vallecchi,I, p. 662.
Tutta la raccolta è ben conservata.
								€ 490
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LA CHIMERA.
Mensile di letteratura e d’arte. Direttore responsabile: Enrico Vallecchi.
Firenze, Vallecchi, 1954-1955.
In-folio (mm. 485x345), fascicoli di 8 pp. cad., con ill. in b.n. nel testo.
Offriamo quasi tutto il pubblicato in 12 numeri, dal n. 1, Anno I (aprile
1954) al n. 15, Anno II (settembre 1955). Manca soltanto 1 fascicolo che
contiene i nn. 8/9 .
Rivista fiorentina le cui pubblicazioni terminano con il n. 15 del 1955; vi
si possono trovare interventi di Mario Luzi, Alessandro Parronchi, Carlo Betocchi, Carlo Bo e Oreste Macrì, veri animatori della rivista e provenienti dall’esperienza di “Campo di Marte”. Accanto agli interventi di
carattere teorico, da segnalare le pagine di Angelo Romanò e Pier Paolo
Pasolini, molti i testi creativi – di prosa in particolare – raccolti nella rubrica “Alveare” e numerose le immagini fotografiche, che spesso corredano
l’articolo o più articoli, particolarmente in occasione di Mostre d’arte o
argomenti specifici: vi si trovano – tra le altre – riproduzioni di opere di
Guttuso, Kuperion, Lippi, Maestrelli, Rosai, Scipione.
Ingialliture e fioriture su alc. num.; alc. fascicoli con picc. manc. di lettere
e buco con relativa perdito di testo alla prima pag. del n. 15, peraltro collezione ben conservata.
								€ 300
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LA CRITICA.
Rivista di letteratura, storia e filosofia, diretta da Benedetto Croce.
Bari, Laterza, 1903-1951.
In-8 p. Offriamo tutto il pubblicato, dal 1903 al 1944, di questa importantissima rivista bimestrale.
La raccolta - dal 1903 al 1912 - è rilegata in volumi in mz. pelle, le restanti
annate sono in brossura editoriale.
Completano la collezione i 20 “Quaderni della Critica”, sempre diretti
da Croce, dal marzo 1945 (n. 1) al settembre 1951 (n. 20), anch’essi in
brossura.
I volumi in mz. pelle presentano lievi ondulature della carta e qualche
alone; i fascicoli in brossura hanno mancanze al dorso solo su alc. numeri
(2 sono mal restaur.) ma complessivam. i testi sono tutti in buono stato.
								€ 2600
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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 interventi 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 permise 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 collaboratori, 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.
								€ 1200
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LA LETTURA
Rivista mensile del Corriere della Sera. Fondata e diretta da G. Giacosa.
Milano, Corriere della Sera, 1901-1943.
In-8, mz. tela non editoriale. Offriamo una raccolta di 43 annate di questo
importante mensile, dal 1901 (Anno I) al 1943 (manca solo il numero di
settembre 1943).
La rivista cessò come mensile, nel marzo 1945; riprese come settimanale,
in folio, diretta da Filippo Sacchi, nell’agosto 1945 e chiuse nell’ottobre
1946.
Circa i due terzi dei numeri conservano la bella copertina a colori del piatto anteriore, illustrata da artisti quali: Dudovich, Brunelleschi, Bompard,
Malerba, etc.
La rivista trattò di letteratura, viaggi, storia, musica e teatro e ospitò scritti
di Fogazzaro, D’Annunzio, De Amicis, Pastonchi, Pirandello, Gozzano,
ecc.
Esemplare leggermente smarginato, e con qualche lieve fioritura ma complessivamente in buono stato
								€ 1800
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LA RASSEGNA DELLA LETTERATURA ITALIANA.
Diretta da Walter Binni.
Genova, Istituto Univers. Magistero, 1955-1974.
In-8, brossura e tela. Di questa rivista trimestrale (dal 1958 diventa quadrimestrale) offriamo una raccolta completa delle prime 22 annate, dal 1953
(anno I) al 1974. In ottimo stato.
“Rivista di letteratura italiana fondata a Genova da Binni nel 1953; costituisce la ripresa, a 65 anni dal suo inizio, della “Rassegna bibliografica
della letteratura italiana” del D’Ancona, divenuta nel 1916 “La Rassegna”
e che termino’ le pubblicazioni nel 1948. Il periodico raccoglie, alla fine
di ogni fascicolo, una ragionata e completa bibliografia, divisa per secoli. Collaboratori principali: G. Nencioni, I. Baldelli, B. Migliorini; oltre
evidentemente ai componenti della ‘scuola’ binniana (G. Ponte, F. Croce,
ecc.)”. Cosi’ Diz. Vallecchi,II, p. 1118.
								€ 400
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LA RONDA.
Letteraria mensile.
Roma, 1919-1923.
In-8 p., 4 volumi, cartonato coevo, titolo oro su tassello al dorso, conserv.
brossure orig. Di questo celebrato periodico offriamo tutto il pubblicato,
dall’aprile 1919 (Anno I, n. 1) al dicembre 1923: complessivamente 44
numeri in 34 fascicoli.
La rivista venne sospesa fra il dicembre 1922 e il novembre 1923 e sull’ultimo fascicolo si legge: “Anno IV, Numero Straordinario, dicembre 1923”.
“La Ronda - che si pone tra le riviste letterarie più importanti del secolo
- fu diretta fino all’aprile 1920 da un comitato formato da Bacchelli, Baldini, Barilli, Cardarelli, Cecchi, Montano, Saffi; poi da Cardarelli e Saffi.
Nacque con l’intento di essere “letteraria”, in polemica contro ogni avanguardia, con una ricerca dello stile che proponeva in Leopardi prosatore il
modello di riferimento... Delle particolari iniziative vanno ricordate: “Il testamento letterario di Giacomo Leopardi - Pensieri dello Zibaldone scelti,
annotati e ordinati in VI capitoli da La Ronda” (mar.-apr.-mag. 1921); una
discussione intorno al Pascoli, provocata dal giudizio riduttivo di Benedetto Croce, cui il periodico sostanzialmente si associa (cfr. nov. e dic. 1919,
con interventi di Cecchi, Bacchelli, Gargiulo, Angelini, Soffici, Pietrobono); la pubblicazione di “Scritti inediti” di C. Michelstaedter (mag. 1922).
La Ronda non dimenticò le letterature straniere e pubblicò fra l’altro in
traduzione italiana opere di Sorel, De Quincey, Yeats, Mallarmé, Morand,
Mann, Shaw, Chesterton, ecc.”
Così Diz. Autori Italiani Contemporanei (Vallecchi),II, pp. 1160-1161.
Lieve alone margin. su un volume altrimenti esemplare ben conservato.
								€ 1500
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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LA SITUAZIONE.
Rivista bimestrale di poesia e cultura. Direttore: Alcide Paolini.
Udine, Tip. Grafica Moderna / Bino Rebellato Editore, 1958-1962.
In-8, brossura editoriale (alc. fioriture marginali), pp. 50 circa cad. fascicolo. Offriamo un lotto di 17 fascicoli, dal n. 5 (settembre 1958) al 25-26
(aprile 1962) ultimo pubblicato.
Rivista di poesia e letteratura diretta da Alcide Paolini, si pone come continuazione dell’esperienza della rivista “Momenti”, pubblicata a Torino, cui
fece seguito “Situazione”, che diventera’ “La situazione” dal 1958 al 1962.
Dal n. 8 del 1959 l’editore è Rebellato.
Interessanti sono gli scritti e le poesie di autori quali: Camillo Sbarbaro,
Carlo Betocchi, Mario Cerroni, Piero Jahier, Arturo Onofri, Andrea Zanzotto, Franco Fortini, Aldo Palazzeschi, Salvatore Quasimodo, Carlo Della
Corte, Vittorio Sereni, Giorgio Caproni, Barberi Squerotti, Sergio Pautasso, Diego Valeri, Roberto Rebora, Giovanni Giudici, Nelo Risi, Alfonso
Gatto, Luciano Erba e num. altri.
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, peraltro fascicoli
ben conservati.
								€ 350
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LA VOCE.
Anno IV. Annata completa.
Fondata da Giuseppe Prezzolini.
Firenze, 1912.
In folio, brossura.
Rivista settimanale fondata a Firenze da Giuseppe Prezzolini il 20 dicembre 1908, di straordinaria importanza per la vita e la cultura italiana.
								€ 1000
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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LE RAGIONI NARRATIVE.
Napoli, [Pironti], 1960-1961.
In-8 (cm. 22), brossura illustrata, di circa 200 pagine ogni fascicolo. Di
questa rivista mensile disponiamo di quasi tutto il pubblicato e più precisamente dei numeri 1-2-3-5-6-7. L’ultimo numero pubblicato è il n. 8/9.
Importante rivista di cultura, stampata a Napoli e fondata da Domenico
Rea, Mario Pomilio, Michele Prisco (che ne era anche il direttore responsabile) Luigi Compagnone, Luigi Incoronato, Gian Franco Venè. La rivista
si proponeva di una crescita civile del Sud, anche attraverso analisi e varie
critiche sulla letteratura italiana e straniera. Le firme sono prestigiose :
Alvaro C., Manacorda G., Angioletti G.B., Battaglia S, Bertacchini R.,
Brancati Vitaliano, Bufalari G., Capanna F., Cassola C., Civinini S., Compagnone L., De Jaco A., Della Corte C., Flora F., Ghizzoni G., Giudice G.,
Incoronato L., Maier B., Orsini L, Pacini Savoy L., Pannunzio E., Paolini
A., Pomilio M., Paolini G., Prisco M., Rea D., Salinari C., Sciascia S. etc.
In buono stato di conservazione.
								€ 220
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LETTERATURA - ARTE CONTEMPORANEA.
Rivista diretta da Alessandro Bonsanti.
Firenze/Venezia, Carnesecchi/Neri Pozza, 1950-1951.
In-8 gr., brossura originale (picc. manc. al dorso), ca. 100 pp. cad. fascicolo. Offriamo tutto il pubblicato, dal n. 1, Anno I (gennaio/febbraio 1950)
al n. 12, Anno II (novembre/dicembre 1951). Pubblicazione bimestrale,
Seconda Serie della rivista Letteratura che vanta autorevoli collaboratori,
tra cui: Raimondi, Loria, De Robertis, Mario Luzi, Giulio Cesare Argan,
Leone Traverso, Angioletti, Giacomo De Benedetti, Carlo Emilio Gadda,
A. Parronchi, Toti Scialoja, Sergio Solmi, Luciano Anceschi, Eurialo De
Michelis, Manlio Dazzi, Cesare Brandi, Filippo De Pisis, Franco Fortini e
num. altri.
Testi ben conserv., solo il n. 1 con picc. manc. all’angolo inf. interno.
								€ 350
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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LETTERATURA.
Rivista trimestrale di letteratura contemporanea. Diretta da Alessandro
Bonsanti.
Firenze, Parenti, 1937-1947.
In-8 gr., brossura editoriale (alc. con lievi tracce d’uso, manc. al dorso; 1
num. mancante del dorso), fascicoli da 100 a 200 pp. cad., illustr. da tavv.
f.t. Offriamo la raccolta quasi completa: dal n. 1, Anno I (gennaio 1937)
al n. 36, anno IX (novembre-dicembre 1947) + il numero monografico
dedicato a D’Annunzio. Manca solo il n. 28 (aprile 1946)
Importante periodico che raccoglie la produzione letteraria più significativa del Novecento, sorto come continuazione ideale di Solaria. Fondato
nel 1937 come trimestrale, con il n. 25 (maggio-agosto 1943) sospende le
pubblicazioni. Torna a uscire come bimestrale nel 1946 (n. 26) e l’ultimo
numero della prima serie (n. 36) appare nel novembre-dicembre 1947. La
seconda serie (1950-51) prende il nome di “Letteratura - Arte Contemporanea”; la terza serie (a partire dal 1953) riprende il vecchio titolo di “Letteratura” fino al 1969, anno in cui la rivista cambia titolo e si trasforma in
“Arte e poesia”.
Fra i collaboratori: Anceschi, Comisso, Cassola, De Robertis, Gadda, Landolfi, Montale, Moravia, Quasimodo, Serra, Saba, Sereni, Tobino, Sciascia, Vittorini, Ungaretti e molti altri.
Tutta la raccolta è in buono stato di conservazione.
								€ 2000
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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LETTERATURA.
Rivista di lettere e di arte contemporanea diretta da A. Bonsanti.
Roma, De Luca, 1953-1968.
Cm. 25x17,5 (dal 1963 cambia veste edit.: cm. 25,5x21,5), bross., ca.
150-200 pp. cad. fascicolo. Di questa rivista bimestrale, Terza Serie di Letteratura offriamo le seguenti annate complete, ben conserv.:
1953 (Anno I). Euro 150
1960, 1962; Nuova serie, 1963, 1964, 1965, 1966 (Numeri 82-83, 84),
1967, 1968.
Cad. annata
								€ 100
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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LETTERATURE MODERNE.
Rivista di varia umanità. Diretta da Francesco Flora.
Milano/Bologna, Malfasi/Cappelli, 1950-1962.
In-8, brossura orig., fascicoli di ca. 100 pp. cad. Di questo bimestrale offriamo tutto il pubblicato dal giugno 1950 (Anno I, n. 1) al dicembre 1962,
ad eccezione delle annate 1954, 1955, e del n. 1 del 1962.
“Rivista pubblicata a Milano, a cura dell’Università Bocconi, dal 1950 al
1962, anno della morte del Flora, suo fondatore e direttore. Ha dedicato saggi e rassegne alla poesia, alla cultura e alla critica di ogni paese del
presente e del passato, pubblicando articoli di personalità come Thomas
Mann, Benedetto Croce, Ezra Pound”. Cosi’ Diz. Vallecchi,I, p. 708.
Esemplare ben conservato.
								€ 400
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LO SCAPPELLOTTO.
Giornale per tutti.
Bologna, 1902-1905.
In-folio (mm. 505x350), mz. tela mod. con ang., tit. oro su tassello al
dorso, pp. 4 cad. numero, con disegni umoristici nel t.
Di questo periodico, pubblicato ogni 2 giorni per i primi 4 numeri e quindi - dal n. 5 - diventato settimanale, offriamo le prime 3 annate complete,
dal n. 1, Anno I (8 dicembre 1902) al n. 52 (30 dicembre) del 1904 + i
primi 7 numeri del 1905.
Tutta la raccolta è in buone condizioni ad eccezione del n. 5 (20 dic. 1902)
che è brunito, con strappetti e manc. marginale. Tale numero fu censurato
e sequestrato.
								€ 450

n.
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LO SPETTATORE ITALIANO.
Rivista letteraria dell’Italia Nuova. Direttori: Giuseppe Bottai - Arnaldo
Frateili.
Roma, Industrie Grafiche Romane, 1924.
In-8, brossura orig. Offriamo quasi tutto il pubblicato di questa rivista
quindicinale: sono 11 numeri in 9 fascicoli, dal n. 1: 1° maggio 1924 al
n. 10-11: 15 settembre-1° ottobre 1924, pp. compl. 907. Manca il 12° e
ultimo numero pubblicato di questa rara e poco nota rivista letteraria. Con
fioriture, principalmente alle brossure, ma certamente un buon esemplare.
Fondata e diretta da Giuseppe Bottai, la testata romana si proponeva di
stimolare una libera circolazione delle idee con una apertura alle letterature
europee, avendo come obiettivo quello di attrarre alla politica culturale
del regime anche il ceto intellettuale più ostile al fascismo. A tale scopo
l’ambizioso periodico si circondò dei rappresentanti più illustri della cultura italiana di allora tra cui: Soffici (che firmò il programmatico articolo
inaugurale), Pirandello, Saba, Cecchi, Savinio, Viani, Folgore, Flora, Bontempelli, Panzini, ecc.
Negli appena 12 fascicoli pubblicati fecero in tempo ad uscire interventi
di Ettore Lo Gatto (letteratura russa), di Ungaretti (letteratura francese),
di Aurelio Palmieri (letteratura polacca), di Arturo Cromia (letteratura boema), ecc.
L’impresa ebbe però vita breve (durò infatti appena 6 mesi) a causa del repentino mutamento del clima politico avvenuto in seguito al delitto Matteotti,
Con lo stesso titolo “Lo Spettatore Italiano”, viene in seguito fondata a
Roma una rivista mensile di carattere culturale, che uscirà regolarmente
dal gennaio 1948 al dicembre 1956, diretta (dal 1952) da Elena Croce.
								€ 1200
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LO SPETTATORE ITALIANO.
Roma, 1948-1954.
In-8 gr., brossura orig., ogni fascicolo di 16 pp. Rivista mensile, fondata
a Roma nel 1948, uscì regolarmente fino alla sua estinzione nel dicembre
1956. Fu diretta in ordine di tempo da P. Antonelli, R. Craveri, C. Ungaro
e, dal 1952 al 1956, da Elena Croce. Fra i suoi collaboratori: Bassani, Baldini, Cases, Citati, Zolla, Bacchelli, ecc.
Di questo periodico, a carattere culturale, offriamo una raccolta pressoche’
completa delle prime 6 annate, dal gennaio 1948 (Anno I, n. 1) al marzo
1954 (primi 3 nn.). Manca solo il n. 11 del 1952. Ben conservate.
								€ 350
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MERCURIO, MENSILE DI POLITICA ARTE SCIENZE.
Roma, Darsena, Crero, Aspra, 1944-1948
In-8 (cm. 21),3 brossura, con copertine celesti e scritte in nero (elenchi dei
collaboratori). Ebbe sempre un marcato impegno antifascista e fu fondata e diretta da ALBA DE CESPEDES. Redattore capo Gino De Sanctis,
poi Agostino Degli Espinosa. L’editore iniziale fu DARSENA di Roma,
poi da aprile ‘46 edizioni Crero ed infine dal gennaio ‘48 Edizioni Aspra.
L’impegno non era solo politico ma anche culturale e ciò è sottolineato dal
notevole valore e partecipazione numerosa degli scrittori ed uomini politici che vi scrissero (nel fervore della ricostruzione e delle iniziative del dopoguerra) : Accrocca, Aleramo Sibilla, Alvaro, Anceschi, Angioletti, Argan,
Bartolini, Barzini jr., Bellonci, Benco, Berlinguer, Bigiaretti, Buonaiuti,
Camilleri, Cardarelli, Carli , Croce, D’Amico S., De Angelis, De Benedetti, De Cespedes, De Libero, De Ruggiero, Deledda, Ferrara, Flora, Garosci, Gigante, Ginzburg, Giusso, Gorresio, Grimaldi, Hemingway, Kafka,
La Torre, Lattes, Lo Gatto,Lupinacci, Manzini, Marchesi, Maugham, Mila
Massimo, Momigliano, Monelli, Moravia, Nenni, Omodeo, Orlando, Palazzeschi, Parronchi, Patroni, Pepe, Piovene, Praz, Puccini G., Quasimodo,
Saba Umberto, Salvatorelli, Sanminiatelli, Saragat, Sartre, Savinio, Sforza,
Shaw, Silone, Sinisgalli, Spadolini, Stuparich, Tecchi Bonaventura, Tobino, Tomajuoli, Trompeo, Ungaretti, Valgimigli ed altri.
Disponiamo di una collezione quasi completa, a cui manca il n. 31-32-33
(9147) e 35-36/39 (1948).
								€ 900
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MUSSAPI Roberto (A cura di)

L’ANNO DI POESIA.
Jaka Letteraria.
Milano, Jaca Book, 1986-1991.
In-8 p., 4 voll., brossura editoriale illustrata a colori, circa 280 pp. cad.
Offriamo tutto il pubblicato, dal 1986 al 1990/1991. Dalla presentazione:
“L’Anno di Poesia è un annuario o almanacco di poesia, un libro che uscirà
una volta l’anno e che presenterà alcuni esiti della poesia contemporanea
italiana e di altri paesi”. Alcune poesie sono in lingua inglese / francese con
traduzione italiana a fronte.
Ben conservati.
								€ 50
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NUOVI ARGOMENTI.
Rivista bimestrale diretta da Alberto Moravia e Alberto Carocci.
Roma, 1953-1964 (ma 1965).
In-8 p., brossura (alcuni dorsi con piccole mancanze), ca. 200 pp. cad.
fascicolo.
Di questa celebre rivista letteraria, fondata a Roma nel 1953, offriamo la
Prima Serie, composta da 71 numeri in 46 fascicoli: n. 1 (marzo-aprile
1953) - nn. 69-71 (luglio-dicembre 1964): mancano i nn. 4 del 1953 e 10
del 1954.
“Nuovi Argomenti tende soprattutto a costituire un punto d’incontro fra
la vita delle idee, anche in senso politico e sociale, e la letteratura. Promosse
varie inchieste dedicate a problemi di lavoro su: i minatori della Maremma
(Bianciardi e Cassola) - Palermo (Danilo Dolci) - il colonialismo in Algeria
- il problema delle due Germanie - lo sviluppo economico della Cina, e a
problemi specificamente letterari come quelli del romanzo - della critica
letteraria italiana - dell’erotismo in letteratura - della poesia, ecc.
Variamente antologica la scelta dei testi letterari che accoglie sia autori
affermati che sperimentalisti. Fra gli altri collaborarono: Solmi, Fortini,
Calvino (che pubblica in anteprima nel 1958 La nuvola di Smog e nel
1961 Il Diario americano 1960), Montale, Pasolini, Cassola, Bassani, Morante, Bertolucci, Piovene, Saba, Elemire Zolla, ecc. “Nuovi Argomenti” si
è sempre confermata una rivista di grande interesse”.
Cfr. Dizionario Letteratura Contemporanea (Mondadori),III, p. 860.
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, dorso del n. 5 restaurato, altrimenti la raccolta è ben conservata.
								€ 800
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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NUOVI ARGOMENTI. Nuova Serie.
Rivista trimestrale.
Milano, Garzanti, 1966-1980.
In-8, brossura editoriale, tutto il pubblicato della Nuova Serie in quarantotto fascicoli, di circa 250 pp. ciascuno. Disponiamo dal n. 1 di gennaio-marzo del 1966 fino al n. 67-68 di luglio-dicembre 1980.
Importante rivista trimestrale, fu diretta:
Dal n. 1 del 166 al n. 26 del 1972 da Alberto Carocci, Alberto Moravia,
Pier Paolo Pasolini
Dal n. 27 del 1972 al n. 45 del 1975 da Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Enzo Siciliano
Dal n. 46 del 1975 al n. 67-68 del 1980 da Attilio Bertolucci, Alberto
Moravia, Enzo Siciliano.
Tra gli scritti di Pier Paolo Pasolini in edizione pre-originale possiamo citare: Hanno sparato a Bob Kennedy; Lenigma di Pio XII; Trasumanar e
Organizzar; Affabulazione; Poemi zoppicanti; La poesia della tradizione...
Lievi fioriture su alcuni numeri ma complessivamente tutta in buono stato.
								€ 900

n.
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OFFICINA.
Rivista bimestrale di poesia. Redattori: Francesco Leonetti, Pier Paolo Pasolini e Roberto Roversi.
Bologna / Milano, Calderini / Bompiani, 1955-1959.
In-8 p. (mm. 215x137), 13 fascicoli, brossura orig., ca. pp. 40/50 cad.
Offriamo tutto il pubblicato di questa rivista bimestrale di poesia, edita
in due serie: la “Prima” composta da 12 numeri in 11 fascicoli, dal n. 1
(maggio 1955) al n. 12 (aprile 1958) - la “Seconda” di soli 2 fascicoli: n. 1
(marzo-aprile 1959) stampato da Bompiani e n. 2 (maggio-giugno 1959).
Testi e poesie di: C.E. Gadda, C. Sbarbaro, C. Rebora, S. Penna, G. Ungaretti, A. Bertolucci, I. Calvino, M. Luzi, G. Caproni, A. Romanò, G.
Scalia, e altri.
A corredo di uno scritto di Pasolini La libertà stilistica (n. 9/10, giugno
1957), venne stampata una piccola antologia neo-sperimentale, con testi
di Arbasino, Sanguineti, Rondi, ed altri.
Cfr. Diz. Autori Italiani Contemporanei,II, p. 926.
Esempl. molto ben conservato. Raro trovare la raccolta completa.
								€ 1400

n.
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PALATINA.
Rivista trimestrale di lettere e arti.
Parma, 1957-1966.
In-8 (cm.17 x 23,5), brossura, circa 100 pagine ogni fascicolo. Rivista trimestrale di lettere ed arti, diretta da Roberto Tassi, aveva nella redazione nomi come Attilio Bertolucci , Gian Carlo Artoni, Giorgio Cusatelli
, Francesco Squarcia e Giuseppe Tonna, poi in seguito anche Gian Carlo
Conti e Mario Lavagetto. Il periodico apri’ in modo illuminato ad altri
scrittori e letterati come Delfini, Pasolini, D’Arzo, Gadda, Banti, Sereni,
Citati e tantissimi altri, senza trascurare stranieri come Leo Spitzer, Michel
Butor, Jean Starobinski ecc., divenendo un sicuro punto di riferimento per
la cultura italiana degli anni 60.
Di tutto il pubblicato, dal 1957 al 1966, manca solo il n. 1 (gennaio-marzo) qui in fotocopia.
In buono stato.
								€ 900
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PARAGONE - LETTERATURA.
Rivista bimestrale diretta da Roberto Longhi.
Firenze / Milano / Firenze, Sansoni / Rizzoli / Mondadori / Sansoni,
1950-1971.
In-8 p. (mm. 215x143), brossura orig. Di questa importante e celebre
rivista letteraria bimestrale offriamo una raccolta completa delle prime 22
annate, dal febbraio 1950 (n. 2, Anno I) al dicembre 1971 (n. 262, Anno
XXII). Il n. 64 (aprile 1955) è in fotocopia.
Le prime 5 annate sono rilegate in cartonato edit. (in 5 volumi); le restanti
17 sono composte da 6 fascicoli per anno, in brossura.
“Periodico mensile artistico e letterario, fondato da Roberto Longhi a Firenze nel 1950 (n. 1, gennaio), edito da Sansoni fino al dicembre 1961,
poi da Rizzoli, da Mondadori e di nuovo da Sansoni. Stampa alternativamente un numero di Arte e un numero di Letteratura. Tuttora in corso.
Di chiaro indirizzo antologico, la serie letteraria si è sempre orientata al
di sopra di ogni moda passeggera. Così negli indici ricorrono i nomi di
Ungaretti, Montale, Gadda, De Robertis, Cecchi, come pure i nomi degli
scrittori affermatisi dal 1930 al 1940: Luzi, Contini, Bigongiari, Sereni,
Bertolucci ecc. E un merito notevole da attribuirsi a Paragone sta nell’aver
scoperto o contribuito a scoprire un gruppo di autori del tutto nuovi tra i
quali, Bassani, Fenoglio, Pasolini, Volponi, Arbasino”.
Così “Diz. autori italiani contemporanei” (Vallecchi, 1974), p. 977-78.
Tutta la raccolta è molto ben conservata.
								€ 1600
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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PEGASO.
Rassegna di lettere e arti. Diretta da Ugo Ojetti.
Le Monnier/Treves/Treccani, 1929-1933.
In-8 gr., brossura. Di questa rivista mensile, di circa 130 pp. cad., offriamo
tutto il pubblicato in 54 fascicoli: dal gennaio 1929 (Anno I, n. 1) al giugno
1933 (Anno V, n. 6).
Importante rivista culturale cui collaborarono, con scritti originali, i migliori letterati dell’epoca, quali Papini, Malaparte, Comisso, Cecchi, Bacchelli, Pirandello, Piovene, Palazzeschi, etc. Pubblicò inediti di Ariosto,
Tommaseo e Manzoni, accanto ai saggi favorevoli ad autori stranieri contemporanei quali Huxley, Kafka, Dos Passos, che era non poca cosa nel
quadro del dilagante nazionalismo. Cfr. Diz. Vallecchi,II, p. 1006 - Righini,I,2048.
Il 1933 (in 6 nn.) è rileg. in mz. tela e privo delle copp. originali. Solo 4
fascicoli restaurati per piccole mancanze al dorso ed 1 con la copertina
macchiata, altrimenti esemplare ben conservato.
								€ 350
Disponibili anche singoli fascicoli/annate
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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. 9-1011-12
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
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POESIA.
Milano, Ugo Guanda, 1980-1981.
In-8 (cm. 22), brossura, sovracoperta editoriale incollata al dorso, con alette, di circa 200 pagine, alcune illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Di questa rivista semestrale disponiamo dei primi 3 numeri, Poesia Uno,
Poesia Due, Poesia Tre.
In buono stato di conservazione (good copy).
								€ 60
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PRIMATO
Lettere e arti in Italia. Direttori Giuseppe Bottai e Giorgio Vecchietti.
Roma, Mondadori/Vallecchi/Atena, 1940-1943.
In-4 p. (mm. 370x260), brossura figurata, circa 20 pagine ogni fascicolo,
con numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo.
Di questo importante periodico quindicinale offriamo tutto il pubblicato
in 82 fascicoli, dall’1 marzo 1940 (n. 1, Anno I) al 15 agosto 1943 (n. 1516, Anno IV). Mancano i nn.: 7,8,14 e 15/16 (qui in fotocopia).
“Fondata a Roma e diretta da Giuseppe Bottai e Giorgio Vecchietti, la
rivista nacque con il fine di chiamare gli intellettuali alla collaborazione
per la guerra (editoriale del n. 1: $1Il coraggio della concordia$2)... Fu
una rivista che poggiava soprattutto sui giovani: rappresenta la crisi della
cultura fascista e contiene i motivi della cultura del dopoguerra.
Si pubblicano racconti di Vergani, Emanuelli, Comisso, Tecchi, Monelli, Pavese, Pratolini, Brancati, Piovene, Montanelli - e poesie di Montale,
Luzi, Gatto, Quasimodo, Penna, De Pisis e altri. Numerosi e importanti
gli articoli di critica letteraria (dibattito sull’ermetismo, studi sull’800, sui
contemporanei), critica d’arte (fra gli altri Guttuso e Maccari), di storia
letteraria (Piovene, Monelli, del Bo, Emanuelli Brancati).
Belle le copertine con disegni di importanti artisti: Cantatore, Maccari,
Tamburi, Gentilini, Tosi, Casorati, Scipione, Longanesi ecc.”
Così Diz. Autori Italiani Contemporanei (Vallecchi, 1974),II, p. 1081.
								€ 900
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PROSPETTIVE.
Direttore Curzio Malaparte.
Roma, 1939-1951.
In-4 gr. (mm. 350x247), bross. orig. Di questa famosa rivista mensile di
letteratura ed arte, fondata nel 1937 e diretta da Curzio Malaparte, offriamo della seconda serie - che riprende la numerazione progressiva con
il numero 1, dal fascicolo del 15 gennaio 1940 (anno IV) - dal n. 3 (15
marzo 1940) al n. 22 del 1941 e dal n. 32/33 del 1942 al n. 38/39 (15
febbraio/15 marzo 1943).
(Il rarissimo n. 40/41, chiamato “Fascicolo rievocativo”, datato 1 dicembre
1951/1 gennaio 1952 è qui in fotocopia).
La seconda serie cambia totalmente impostazione, rispetto alla prima serie
della rivista, passando dai temi di politica sociale alla letteratura e all’arte.
Prospettive annovera fra i suoi collaboratori: Alvaro, Anceschi, Bacchelli,
Bontempelli, Bo, Campana, De Chirico, De Pisis, Eluard, Contini, Montale, Moravia, Palazzeschi, Penna, Pound, Praz, Saba, ecc.
Le illustrazioni (anche originali) sono di Bartolini, Campigli, Maccari,
Montale (una acquaforte), Moravia (un disegno), Savinio, Tamburi.
L’ultimo numero, il “Fascicolo rievocativo”, contiene: il polemico saggio
malapartiano “Guerra e sciopero”, un epistolario militare (di D’Annunzio,
Apollinaire, Guynemer, Barbuse, Carco) e il bel saggio di De Pisis dal titolo “Venezia o la consolazione della pietra”.=
Cfr. Dizionario Autori Italiani Contemporanei (Vallecchi), II, p. 1085.
								€ 950
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QUESTO E ALTRO.
Rivista di letteratura. Diretta da N. Gallo, D. Isella, G. Pampaloni, V.
Sereni.
Milano, Lampugnani Nigri, 1962-1964.
In-4 p., brossura editoriale, ca. 140 pp. cad. fascicolo. Offriamo tutto il
pubblicato in 8 numeri: dal n. 1 (1962) al n. 8 (1964). “Fondata a Milano
nel 1962, questa rivista non ha avuto periodicità precisa (4 fascicoli annui)
e ha terminato le pubblicazioni nel 1964. Vi figurano testi di autori italiani
(Calvino, La Strada di S. Giovanni, n. 1 - Arpino La prossima dignità, e
Solmi Letture, n. 2 - Sereni Apparizioni e incontri, n. 3 - Luzi Nel magma,
n. 4), ma anche sezioni dedicate ad aree culturali straniere (alla narrativa
sud e centro-americana, nel n. 1 - alla tedesca, nel n. 2) e traduz. di testi di
autori stranieri di particolare interesse (Williams, n. 1 e 3 - Blas de Otero,
n. 2)”. Cosi’ Diz. Vallecchi,II, p. 1099. Ben conservati.
								€ 300
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RAGIONAMENTI.
Milano, 1955-1957.
In-8, 9 fascicoli autocopertinati, pp. compless. 286,(3). Offriamo tutto il
pubblicato, dal n. 1, Anno I (settembre-ottobre 1955) al n. 10/12, Anno
II (maggio-ottobre 1957). Dal foglietto volante inserito nel n. 1: “Bollettino bibliografico bimestrale. Esso si propone di informare criticamente
sui più notevoli libri, saggi e periodici italiani e stranieri, il cui contenuto
abbia particolare interesse per la cultura socialista”. Alc. pagg. leggermente
ingiallite per la qualità della carta, altrimenti tutta la raccolta è ben conservata.
								€ 100
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RESINE. QUADERNI LIGURI DI CULTURA.
Trimestrale.
Genova / Savona, Editrice Realizzazioni Grafiche Artigiana / Sabatelli,
1972-2013.
In-8, brossure editoriali, pp. 94 circa cad. numero. Di questa rivista letteraria offriamo un lotto di 22 numeri, dal n. 1 (giugno 1972) al n. 24
(gennaio-marzo 1978). Mancano solo i numeri 7 e 22.
Uniamo un lotto di 20 fascicoli della “Nuova Serie” - pubblicata “a un
anno esatto dalla fine della sua prima serie (marzo 1978)” - così composto:
dal n. 1 (Luglio-agosto-settembre 1979) al n. 7 (genn.-febbr.-marzo 1981),
12, 14-16, 18, 20-22, 26, 37, 115, 117/118, 134/135 (2012/2013).
Rivista che prende il nome dall’opera prima di Camillo Sbarbaro, Resine (1911) e che annovera tra i collaboratori esponenti dell’Università di
Genova, da Corrado Maltese a Umberto Albini, da Angelo Marchese a
Lorenzo Coveri, da Vittorio Coletti a Giorgio Bertone, a Luigi Surdich, e
num. altri.
Tutta la raccolta è ben conservata.
								€ 300
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SOLARIA.
Rivista mensile di arte e letteratura diretta da A. Carocci.
Firenze, Parenti, 1926-1934.
In-16 gr. e in-8 p., brossura orig. Di questa celeberrima rivista letteraria mensile (poi bimestrale) offriamo tutto il pubblicato in 78 fascicoli: dal
1926, Anno I (n. 1, gennaio) al 1934, Anno IX (nn. 5/6, settembre/dicembre).
A causa della censura, gli ultimi numeri del 1934 furono distribuiti con
notevole ritardo (il n. 4 nel marzo 1935 e i nn. 5/6 nel marzo 1936).
Solo alcune bross. del 1927 e 1928 con tracce d’uso e una con aloni, altrimenti tutta la raccolta, contenuta in due cofanetti, è ben conservata.
Uniamo:
l’Antologia di Solaria, in-8 p., brossura orig. (dorso restaur.), pp. (6),509,(3).
E’ un volume antologico, pubblicato dopo la chiusura della rivista, con
scritti di Gadda, Montale, Pavese, Saba, Quasimodo, Ungaretti, Vittorini,
Zavattini e altri. Prima edizione stampata in 560 copie numerate. La ns.,
97, appartiene alla tiratura di 500 in cifre arabe. Ben conservato.
Solaria, considerata la più importante rivista letteraria del Novecento, fu fondata da Alberto Carocci nel 1926, edita a Firenze dall’editore Parenti.
La sua voce, pur non essendo di aperta opposizione al fascismo, era una chiara smentita
alla retorica della letteratura ufficiale, e alle pretese d’autarchia culturale del regime opponeva le indicazioni di un Joyce, un Proust, un Kafka.
Sarebbe errato voler vedere nella rivista diretta da Alberto Carocci, una organicità che non
aveva. Bonsanti, Chiaromonte, Comisso, Gianfranco Contini, Giacomo Debenedetti,
Ferrata, Leo Ferrero, C.E. Gadda, Montale, Noventa, Solmi, Stuparich, Ungaretti, Vittorini, sono soltanto alcuni dei nomi che si trovano scorrendo gli indici di Solaria.
Al “proustismo” di Bonsanti ed altri si contrappone la nascente vocazione narrativa di un
Vittorini; a Montale e Ungaretti - interpreti dell’uomo in crisi - Giacomo Noventa, poeta
dei grandi motivi della tradizione classica, e così si potrebbe continuare per molto. Ma al
di là di questi nomi e di queste indicazioni c’è qualcosa che si possa definire lo “spirito” di
Solaria? Forse l’esigenza, comune a tutti, di una letteratura europea, la nostalgia dell’Europa, che proprio allora stava precipitando irrimediabilmente verso il disastro.
Così “Antologia critica di Solaria” (Lerici Edit., 1958).
								€ 7500
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STRUMENTI CRITICI.
Rivista quadrimestrale di cultura e critica letteraria, diretta da D’Arco Silvio Avalle, Maria Corti, Dante Isella e Cesare Segre.
Torino, Einaudi, 1966-1982.
In-8 p., brossura editoriale. Offriamo una raccolta dei primi 36 fascicoli,
dal n. 1, Anno I (ottobre 1966) al n. 49 (ottobre 1982). Mancano: nn. 25,
35, 38/39, 40, 44/45/46. Ben conservati.
								€ 350
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SUL PORTO.
“Del fare cultura in provincia”.
Cesenatico, Collettivo del Porto, 1973-1983.
Fascicoli in brossura editoriale. Di questa rara rivista letteraria offriamo un
lotto di 7 “numeri unici”, così composto:

n. 1 - Maggio 1973, in-4 p., pp. 40. Contiene: Dante Arfelli: un silenzio emblematico. Testi di: G. Agostini, Ferruccio Benzoni, Mauro Pasolini, Stefano Simoncelli, Lilia e Renato
Turci, Walteri Valeri
n. 2 - Novembre 1973, in-4 p., pp. 53. Contiene: due racconti di Dante Arfelli. Contributi: Bifo Berardi, Chino Biagini, Franco Fortini, Alfonso Gatto, Giorgio Orelli, Renato
Turci. Per il collettivo: G. Agostini, Ferruccio Benzoni, Mauro Pasolini, Stefano Simoncelli
n. 3 - Giugno 1974, in-4 p., pp. 66. Contributi: Rafael Alberti, Franco Fortini, Alfonso
Gatto, Giorgio Orelli, Pier Paolo Pasolini (quattro poesie inedite: Durruti // Domande di
un comunista comune // Versi buttati giuù in fretta // Vesi sottili come righe di pioggia). Per il
collettivo: G. Agostini, F. Benzoni, M. Pasolini, S. Simoncelli, W. Valeri
n. 4, “numero speciale di poesia” - Settembre 1975, in-8 p., pp. 42. Scritti di: G. Agostini,
F. Benzoni, S. Simoncelli, W. Valeri, Dante Arfelli (con un inedito, pomeriggi estivi)
n. 5 - Giugno 1976, in-8 p., pp. 56. Scritti di: Giacomo Noventa, F. Fortini, Giorgio
Orelli, Roberto Roversi, F. Benzoni, S. Simoncelli, W. Valeri
n. 6 - Gennaio 1978, in-8 p., pp. 62, con 1 tav. fotograf. in b.n. f.t. Scritti di: F. Benzoni, A. Casagrande, V. Cerami, F. Fortini, G. Giudici, Pier Paolo Pasolini, G. Raboni, S.
Simoncelli e W. Valeri
“Numero unico” - Novembre 1983, in-8 p., pp. 66. Scritti di: Apollinaire, Bandini, Benzoni, Bertolani, Bruno, Sereni, Simoncelli. Dedica con firma autografa di Ferruccio (Benzoni) e Stefano (Simoncelli).

“Sul Porto”, diventata una delle più importanti esperienze poetiche degli
anni ‘70, è la rivista letteraria nata a Cesenatico dall’amicizia di Ferruccio
Benzoni con Stefano Simoncelli e Walter Valeri che, allora giovani poeti,
si ritrovavano nella casa “sul porto” di Benzoni a leggere poesia. Su questa
rivista, pubblicata come un ciclostile libero e spregiudicato, hanno pubblicato alcuni dei maggiori poeti delle generazioni precedenti, come Franco
Fortini, Giovanni Raboni, Giovanni Giudici e Vittorio Sereni. Un’opera di
passione e di qualità capace di fare sul serio, di attirare la stima dei grandi
e di lasciare il segno.
Tutti i fascicoli sono ben conservati.
								€ 500
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VOMITO.
Trimestrale di subletteratura diretto da Vincenzo Sparagna.
Milano, Primo Carnera Editore, 1985-1987.
In-8 p., 4 fascicoli rilegati in tela moderna, conservate le copertine originali, circa 130 pp. ciascuno con disegni nel testo. Offriamo tutto il pubblicato, dal n. 1 (Supplemento al numero 60-61 di Frigidaire”) al n. 4.
“Vincenzo Sparagna (Napoli 1946 - ) nel 1985, con la grafica di copertina
di Stefano Tamburini e l’aiuto di Paola Febbraro, fonda il trimestrale di
subletteratura Vomito, di cui è anche direttore e che ospita giovani autori,
con racconti e poesie illustrate da disegni dello stesso Vincenzo Sparagna”.
Leggermente rifilati, ma certamente ben conservati.
								€ 100

