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Fulvio Bianconi, Disegni originali di Bianconi, Milano, Gorlich, 1959
2.500 euro
In 4 (cm 29,5 x 40), pp. (8) con testo introduttivo di Orio Vergani e con 20 disegni originali a colori
su carta realizzati da Fulvio Bianconi e applicati sui fogli della pubblicazione. Brossura editoriale.
Pubblicazione non datata, ma edita da Gorlich nel 1959, come da riscontro bibliografico con il
Catalogo collettivo della libreria italiana 1959 (vol. 1), tirata in 106 esemplari di cui 9 con 20
disegni originale di nudi, 80 con 20 disegni originali in nero, e 17 con 20 disegni originali a colori. Il
nostro esemplare fa parte delle 17 copie con disegni a colori (l'esemplare non e' numerato).
Curiosa e rarissima opera a stampa contenente 20 disegni originali, per cui ciascuna e' in realta' un
unicum, essendo tutti i disegni diversi. I disegni a colori sono realizzati su fogli di dimensioni
differenti (da 11,5 x 13 cm, 22 cm x 32; 17,5 x 25; 24,5 x 35; ecc...) e applicati su carta. Differenti
sono le tecniche: dall'acquerello, alla tempera al pastello. Quasi tutti i fogli (18 su 20) contengono
in realta' un doppio disegno, quello principale a colori al recto del foglio, e un secondo al verso
dello stesso. Vari sono i soggetti: caricature, paesaggi, bambini e ragazzi, donne al lavoro... I
disegni molto probabilmente sono pero' antecedenti alla data di pubblicazione del volume dal
momento che in alcuni, firmati, compare l'indicazione di XIII (con riferimenti all'anno fascista).
Come scrive Orio Vergani nell'introduzione Fulvio Bianconi fu un disegnatore "compulsivo":
"disegna in treno, in bicicletta, appoggiato al lampione; disegna in taxi, in gondola e in acqua con il
salvagente...". Fulvio Bianconi e' stato un designer e grafico, noto in particolare per i suoi disegni
sui vetri d'arte di Murano.

Facchinei Ferdinando, Note ed osservazioni sul libro intitolato dei delitti e delle pene, s.l. (ma
Venezia), s.e. (ma Zatta), 1765
4.000 euro
In 8, pp. 191 + (1). Testatina al fr. e finalino all'ultima pagina entrambi xilografici. Mezza
pergamena coeva, tagli spruzzati, tassello al dorso, piatti con macchie non particolarmente lesive.
Edizione originale di questa che viene considerata come la più radicale e dura confutazione
delle tesi pubblicate nell'opera del Beccaria Dei delitti e delle pene. Facchinei che
precedentemente si era visto rifiutare dagli inquisitori il permesso per la pubblicazione di Brevi
note poste a piè di pagina al libro intitolato Dei delitti e delle pene, scrisse e pubblicò nei primi
mesi del 1765 queste Note ed osservazioni... senza indicare il luogo di stampa (ma Venezia, Zatta).
Nello scritto apostrofa Beccaria dipingendolo come un 'impostore', un 'frenetico' e 'indegno'. In
particolare rimprovera all'autore milanese l'idea che gli uomini siano esseri liberi e uguali.
Riguardo le osservazioni mosse sulla tortura dal Beccaria, Facchinei afferma: '...Quanto a me io
non esiterei un solo momento ad affermare che sia più favorevole ai rei, più cauto, più sicuro, e
manco suscettibile d'ingannarsi nelle sue condanne niun giudice italiano, che premette l'apparato
della tortura e vuole prima la confessione dei rei, che il giudice inglese il quale procede alla
condanna sulla sola deposizione dei testimoni...'. Venturi fa anche rilevare come l'autore accusi
Beccaria di 'Socialismo', nell'accezione di teorico delle idee di contratto sociale, uguaglianza ecc. e
che questo termine venga usato per la prima volta proprio in quest'opera. Queste note ebbero
una vasta eco e provocarono la Risposta da parte di Pietro e Alessandro Verri. Curiosamente, con
l'arrivo delle truppe napoleoniche, vedremo questo autore diventare uno strenuo difensore del
Repubblica bergamasca. Venturi, Settecento riformatore, I, p. 707 e segg., Melzi, II, p. 239. Manca
a Bibl. Einaudi.

S. AMBROSIUS, Divi Ambrosii mediolanensis episcopi officioru liber, Venezia, Gregorio De
Gregori, 1514
2.800 euro
In 8, cc. 88. Legatura in p. pg. coeva. con poche mancanze alla parte inf. del fr. Tarletti al marg. int.
del volume (nessuna perdita di testo). Antica firma di possesso al fr. Lieve gora alla parte inf. delle
prime cc.e qualche altra gora marginale. Bella edizione in carattere gotico degli Officii di
Sant'Ambrogio.

LAMPORECCHI Ranieri, Parere per la verità nella causa di pretesa nullità e rescissione di
contratto pendente fra S. E. il Sig. Principe Don Cammillo Borghese Borghese e S. E. la Sig.
Principessa Paolina Borghese nata Bonaparte di lui consorte avanti la Sacra rota romana,
Firenze, Nella stamperia Bonducciana, 1824
2.200 euro
In 4°, pp. 60 + (4). Br. Parere "pro veritate" redatto dall'Avv. Ranieri Lamporecchi nella causa tra
Paolina Bonaparte e l'ex consorte Camillo Borghese nel momento in cui, nel 1823, la Bonaparte
richiede la ridiscussione dei patti precedentemente stabiliti: "la nullità d'una convenzione
riprovata dalle leggi civili e canoniche". Il parere, scritto per conto del principe Camillo Borghese,
ripercorre le vicende dell'infelice matrimonio e le precedenti convenzioni intercorse, in particolare
quella del giugno 1816 che avvenne con la mediazione del cardinale Albani, a ciò destinato da
Papa Pio VII. Nella convenzione venivano destinate diecimile piastre annue per il mantenimento
della Pricipessa insieme all'uso "dei diamanti e delle pietre colorate" e "dell'abitazione separata
nel Palazzo Borghese di Roma nell'appartamento nobile già abitato da lei... l'uso del Casino di
Frascati... mobilio... due carrozze a quattro cavalli". Documento di grandissimo interesse relativo

ad una delle figure più note ed affascinanti dell'epopea napoleonica. Paolina ebbe fama di
libertina dalla vita capricciosa, fu donna di fascino dalla leggendaria bellezza e leggerezza sessuale.
Fu immortalata anche dal Canova nella celebre statua in cui lo scultore la ritrasse come Venere
Vincitrice. In questo parere, sicuramente stampato e diffuso in pochissime copie, compaiono oltre
alla patetica figura del principe Camillo Borghese, quella dell'accondiscendente fratello Luciano
Bonaparte, più volte messaggero e "prossimiore", il Cardinale Giuseppe Albani, che divenne poi
segretario di stato.

VOSS Isaac, Isaaci Vossi de motu marium et ventorum liber, Hagae-Comitis, Adriano Vlacq, 1663
2.000 euro
In 8, pp. (12) + 123 + (1b) con diagrammi n.t. Legatura in cart. di fine XVIII sec. Rarissima ediz. orig.
di questo importante trattato sul moto dei mari e dei venti dell'erudito ugonotto olandese Isaac
Voss (Leida, 1618-Londra, 1689). A seguito della crescente importanza dei commerci marittimi e
delle esplorazioni via mare, cominciarono ad essere studiate le cause delle maree. Voss respinge
l'influenza della luna e delle stelle, sostenendo che è il calore del sole a generare venti, maree e
correnti oceaniche. Attribuisce infatti al riscaldamento solare l'aumento del livello del mare nella
regione equatoriale con la conseguente formazione di maree e correnti. In maniera corretta
sostiene che la circolazione del Nord Atlantico sia in senso orario. Il testo include riferimenti a vari

luoghi del Nord e Sud America, fra i quali California, Florida, Virginia. Vossel, nel 1649, si trasferì a
Stoccolma, dove divenne bibliotecario ed insegnante di greco di Cristina di Svezia. Poi andò in
Inghilterra dove rimase fino alla morte. Qui fu canonico dei Windsor. Appassionato collezionista di
libri ed egli stesso autore di opere di svariato genere (letteratura classica, geografia, cronologia
biblica), lasciò alla morte una fra le più grandi biblioteche private del mondo. Sotheram, 5133.

BREVENTANO Stefano, Trattato degli elementi raccolto da vari autori di filosofia et ridotto in
chiaro et breve sommario per M. Stefano Breventano, cittadino di Pavia, Pavia, Appresso
Girolamo Bartoli, 1571
1.700 euro
In 4, cc. (4) + 37 + (7). Gora a 10 cc. interne. P. pg. coeva. Edizione originale poco comune di
quest'opera dedicata ai fenomeni legati ai quattro elementi: fuoco, aere, acqua e terra. Poco si
sofferma sui primi due, il fuoco viene diviso in due categorie: l'elemento puro, senza alcuna
mistura, cagione dell'essere, l'altro è cagione di corruzione. Grazie al fuoco si generano le piante,
tempera la fredda influenza della luna ecc. Si sostiene poi che il fuoco celeste non consuma alcuna
cosa mentre il nostro terrestre consuma la materia cui si appiglia, risolve le pietre in metalli, riduce
l'arse pietre in calcina ecc. L'aere viene definito 'sottile ma d'una sottigliezza ottusa', l'aere col
movimento si raffredda, non c'è cosa che più riempa che l'aere il quale stando fermo si corrompe.
Questo è diviso in tre regioni: soprana, bassa e mezzana. Tratta poi delle generazione dei venti
-.l'aura si genera dalle humide fumosità che salgon dai fiumi o dalle valli .ma sormontando il sole si

consuma e svanisce.-. L'acqua signoreggia a tutti gli altri elementi, dice Breventano, questa ha 3
proprietà: di stendersi, giova a figurar forme artificiali, ultimo fa feconda la terra mollificando la
sua durezza. Spiega poi l'origine delle piogge con l'evaporazione dell'acqua del mare e che i pesci si
nutrono di acqua ma mescolata con gli altri tre elementi. Tratta poi le acque termali spiegando la
genesi con il passare su fene metallifere, solforose, nitrose ecc. e ognuna dà giovamento a parti
diverse del corpo, profondendosi in molti esempi (Abano, Lucca, Acqui ma anche Chio, Ethiopia,
Schiavonia ecc.). Vengono descritte, peraltro, le acque presenti nelle Valli Bergamasche e
Bresciane che generano il gozzo (quio denominato gavacciolo). Dopo le fonti l'autore descrive i
laghi citando il Maggiore come caratterizzato da grande pescosità e pericolosità per le tempeste,
quello di Garda come popolato da carpioni che si nutrono di sabbie dorate. Cita il Po' che nasce dal
Monte Vesulo e il Timavo che scorre sottoterra. Cita poi il fiume Imera in Sicilia, che si divide in 2
rami e uno è di acqua salata e i casi in cui un teremoto può far nascere un fiume come farlo
scomparire. Termina con l'acqua dei pozzi e con gli effetti delle varie acque sul corpo. L'ultimo
elemento descritto è la terra che Breventano divide anch'essa in 3 parti. La parte più pura dice
trovarsi al centro -.grave, soda et immobile. se si potesse far un buco in essa che riuscisse dall'uno
hemisferio all'altro et entro si gittasse un sasso, quando questo fusse arrivato al mezzo si
fermerebbe.- Passa poi ad una descrizione geografica affermando la terra essere tutta abitata
come dimostrato dalle esplorazioni delle Americhe, tratta dell'Africa ecc. La parte finale è dedicata
alla geologia, descrivendo le varie tipologie di roccie e gli effetti di queste sui terreni e sulle piante
ma sopprattutto, i fenomeni vulcanici, come l'Etna, le Isole Eolie sulle quali si dilunga, e una
quantità di fenomeni vulcanici in Italia e altrove (Rieti, Pozzuoli ma anche la Frigia, Scozia ecc.).
L'utima parte è dedicata ai terremoti che egli sostiene essere generati dall'aria che cerca d'uscire
dalle vene della terra e di questi descrive i vari effetti. Del Breventano è nota un'opera rimasta
manoscritta interamente dedicata ai terremoti e che nella sostanza non si discosta da quanto
affermato in queste pagine. Bidello dell'Accademia degli Affidati in Pavia, è noto per una storia di
questa città e per altre opere di carattere scientifico.

BURCHIELLO (Domenico Di Giovanni), Rime del Burchiello comentate dal Doni, Venezia, Presso
Francesco Marcolini, 1553
1.600 euro
In 8, pp. 209 + (15) ritratto xil. del Burchiello a p. 16 ripetuto in fine. Marca tip. al f. e all'ultima c.
Lieve untuosità marg. al f. e alle prime cc. Marg. sup. corto . M. pl. ottocentesca con cern. riparata.
Edizione originale del commento del Doni alle rime del Burchiello. Dedica del Doni al Pittore
Jacopo Tintoretto. Segue altra dedicatoria allo scultore Gasparo Romanelli. Una fedele ristampa di
questo commento venne pubblicata nel 1566 dal Rampazetto. Venne poi stampata in Vicenza,
eredi Perin nel 1597. Il Burchiello (1404 - 1449), barbiere e flobotomo, ebbe una vita stentata,
segnata da miserie e malattie ma anche da vizio, malattie venerre ecc. Le poesie non sono soltanto
oggetto di curiosità erudita per chi ama le facezie ma presentano un interesse più vasto, sia come
documento di un gusto non spentosi con l'età dell'autore sia per quel che è in esse di veramente
poetico. Diz. lett. Bompiani, 6, p. 262. Gamba, 1371.

Torquato Tasso, Il Rinaldo di Torquato Tasso. All'illustrissimo et reverendissimo signor D. Luigi
d'Este cardin. con privilegii, Vinegia, Appresso Francesco de' Franceschi Sanese, 1570
1.500 euro
In 8, pp. (8) + 100. Stemmino timbrato al fr. Sguardie rifatte. Legatura in piena pg. morbida con
unghie e legacci in cuoio rifatti. Titolo manoscritto con grafia coeva al dorso. Esemplare
leggermente rifilato al margine superiore. Seconda ediz. (la prima è del 1562), rarissima, del
poema cavalleresco in dodici canti, scritto a Padova quando Tasso non aveva ancora diciotto anni,
come è egli stesso a scrivere alla fine dell'opera "Così scherzando io risonar già fea / Di Rinaldo gli
ardori e i dolci affanni, / Allor che ad altri studi il dì togliea / Nel quarto lustro ancor de' miei
verd'anni". Come Tasso rileva nei versi citati, la dedizione all'opera letteraria lo distolse dagli studi
legali, cosa che contrariò il padre. Bernardo, inoltre, si dispiacque per il fatto che il poema fosse
dal figlio dedicato al cardinale Luigi d'Este invece che al duca Guglielmo presso il quale egli
prestava servizio. L'edizione critia del poema si basa su questa, la seconda, e non sulla princeps. Il
poema è incentrato sulle imprese compiute da Rinaldo da Montalbano per conquistare il cavallo
Baiardo, la spada Fusberta e l'amore della bella Clarice. Melzi-Tosi, p. 282. Catalogue de la
bibliotheque de la ville de Rouen, 1619. Fontanini, pp. 383-384.

GIOJA Melchiorre, Sulle manifatture nazionali e tariffe daziarie. Discorso popolare..., Milano,
presso G. Pirotta, 1819
300 euro
In 8, pp. XII + 178 + (2) + LIV. Br. ed. muta. Edizione originale di quest'opera nella quale Gioja
difende le politiche protezionistiche finalizzate allo sviluppo dell'industria in Lombardo - Veneto e
sostiene la maggior redditività dell'agricoltura su grande scala rispetto alla piccola proprietà. Molti
gli esempi su attività locali quali setifici, lanifici etc. Bibl. Einaudi, 2580; Kress c. 806.

BAZZINI A., A D. Ida Corsini-Martellini marchesa di Tresana. Quintetto in la maggiore per due
violini, viola e due violoncelli. Primo premio concorso 1865. Premio Ricordi, Milano,
Stabilimento F. Lucca, 1865
500 euro
In 4, pp. 95 + (1b). Br. ed. Rarissimo spartito musicale interamente inciso all'acquaforte del
Quintetto in la maggiore di Antonio Bazzini (Brescia, 1818 - Milano, 1897). Bazzini, compositore
musicale, fu un virtuoso del violino "per quanto riguarda l'opera compositiva di Bazzini, cui egli
attese lungo tutto il corso della sua vita lasciando un catalogo tutt'altro che povero [...] le
testimonianze e i giudizi si diradano molto, anche perché sono in qualche modo sopravvissute
nella pratica concertistica soltanto le pagine di più elegante virtuosismo [...] Ma non sono
sopravvissuti né il melodramma Turanda su libretto di Antonio Gazzoletti da Gozzi [...] né i
Concerti, le Ouvertures, le Sonate, che invece a quell'epoca godettero di numerosi tributi di stima,
e nemmeno infine il Quintetto in la maggiore e quei Sei quartetti per archi che pure sono
unanimemente riconosciuti come i cimenti compositivi bazziniani più degni di considerazione"
(AA.VV., La musica a Milano, in Lombardia e oltre, vol. 1, pp. 238-239). L'esemplare in nostro
possesso smentisce, quindi, le ricerche svolte finora, aggiungendo un nuovo tassello, ad oggi non
ancora pervenuto, nella conoscenza dell'opera di Bazzini.

AA.VV., Album esposizione di belle arti in Milano dedicato a sua eccellenza la signora contessa
Giulia Samoyloff nata contessa di Pahlen, Milano, Canadelli, 1840
150 euro
In 8, pp. 134 + (2) con 16 belle tavv. f.t. inc. in litografia. Cartonat. edit. con ill. ai piatti.

Album esposizione di Belle Arti in Milano dedicato all'illustrissimo signor conte D. Filiberto
Avogadro di Collobiano. Anno V, Milano, Canadelli, 1841
150 euro
In 8, pp. 152 con 14 tavv. f. t. inc. in lit. Alcune cc. si presentano brunite. Cartonat. edit. con ill. ai
piatti.

AA.VV., Album esposizioni di Belle Arti in Milano ed altre città dedicato a sua Maestà Elisabetta
Amalia di Baviera imperatrice d'Austria, Milano, Canadelli (Pirola), 1856
200 euro
In 8, pp. XV + (1b) + 102 + (2) con 9 tavv. f.t. inc. in lit. una su doppia pagina raff. alcuni quadri (Il
battestimo di Clorinda di Luigi Ashton; I funerali di Tiziano Vecellio di Enrico Gamba; Paesaggio nei
dintorni di Vienna di Gioachino Hierschel...). Cartonat. edit. con lieve danno al dorso.

BENAPIANI L. e BARATTIANI A., Ars. Appunti critici illustrati alla mostra della società per le Belle
Arti ed esposizione permanente in Milano. Maggio - Giugno 1886, Milano, G. Galli, editore, 1886
100 euro
In 8, pp. (6) + 168. Qualche brunitura n. t. Br. ed. ill. con cornice su sfondo verde. Danni al d. e
piccola manc. al p. post. Opere raffigurate di: Carcano, Borsa, Pagliano, Calandra, Barbaglia,
Filippini, Dell'Orto, Tallone, Reycend, Bazzaro, Bianchi ecc.

Anonimo, Busta edita dalla Scuola di mistica fascista contenente 5 fotografie originali in formato
cartolina raffiguranti 3 ambienti del 'Covo', s.l., s.e., 1940 ca.
400 euro
Busta edita dalla Scuola di mistica fascista contenente 5 fotografie originali in formato cartolina
raffiguranti 3 ambienti del "Covo" di via Paolo da Cannobio a Milano, sede all'inizio del Popolo
d'Italia e in seguito trasformata nella sede della Scuola di mistica fascista. Le foto ritraggono: i
sotterranei, il tavolo di lavoro del Duce e il cortile d'ingresso (le prime due sono doppie). La
dicitura della busta è: 'In quel piccolo ambiente che era onorato col nome di Covo erano le camicie
nere, gli arditi, i legionari i volontari di guerra. Mussolini'. In fondo alla busta: 'P.N.F. scuola di
mistica fascista Sandro Italico Mussolini'.

Calzaturificio Antonio Livraghi. Specialità per bambini. Via Col di Lana 14. Milano, s.l., s.e. 1920
(?)
250 euro
In 4, cm 24 x 34, pp. (22) interamente illustrate a colori. Le prime 7 tavole raffigurano lo
stabilimento nei suoi vari reparti, altre 9 tavole presentano modelli di scarpette intercalate da
illustrazioni per bambini opera di C. Santini. Di queste una si presenta come figura mobile con
applicata una finestra a due ante movibili. Brossura editoriale legata a cordoncino con bella
illustrazione applicata al piatto anteriore e titoli in rilievo. La ditta fu la prima in Italia a introdurre
il sistema di lavorazione Ago, sistema che permetteva di saldare la suola alla tomaia senza l'utilizzo
di chidi o cuciture nocive ai delicati piedi dei bambini.

Anonimo, CARNOVALE DI MILANO - Raccolta di balli da sala per piano forte, Milano, F. Lucca,
s.e., s.d.
150 euro
In 8 obl. pp. 56 interamente incise in rame. Br. ed. con manc. al d. Ant. ill. da una inc. all'acquaf.
raff. il teatro alla Scala durante il carnevale con, in primo piano la bottega dell'editore F. Lucca.
Raccolta di balli da sala in occasione del carnevale milanese con la curiosa immagine della folla
festosa attorno al teatro alla Scala.

AA.VV., Catalogo di tutte le opere pubblicate dal tipografo - litografo - calcografo e negoziante di
libri e stampe Cav. Giovanni Silvestri dal 1799 a tutto agosto 1855 vendibili dalla stessa ditta di
proprietà dei figli Napoleone, Massimiliano, e Lodovico. Colla biografia e ritratto del suddetto,
Milano, Ditta G. Silvestri, 1856
300 euro
In 8, pp. XXVIII + (4) + 115 + (3) con 2 tavole f. t. in litografia (ritratto e monumento). Cartonatura
editoriale con piccole mancanze e segni d'usura. Bruniture. Moltissime aggiunte manoscritte
d'epoca. Evidentemente un antico proprietario, prendendo alla lettera l'invito posto in inizio
catalogo, ha aggiunto i titoli di opere che avrebbero potuto aggiungersi alla collezione. Le
centinaia di titoli erano suddivisi in: Biblioteca greco - latina tradotta. Biblioteca francese tradotta.
Biblioteca tedesca tradotta. Biblioteca di opere italiane antiche e moderne e opere varie non
appartenenti a queste collane. In fine sono indicati i titoli editi anche nelle tirature su carta
turchina di Parma e su carta velina bianca. Il profilo biografico è opera di Massimo Fabi.

BERTAZZOLO Gabriele, Discorso del signor Gabbriele Bertazzolo sopra il nuovo sostegno che a
sua proposta si fa appresso la Chiusa di Governolo per urgentissima e molto necessaria
provvisione del Lago di Mantova... nel quale chiaramente si dimostra quanto questa fabbrica
debba essere giovevole a tutti gli abitanti dello sttao mantovano in particolare alla fortezza della
città, alla navigazione, alla salubrità dell'aria ed alla pescagione..., Mantova, Pazzoni, 1753
1000 euro
In 4, pp. 62 + (1) di appendice + (1b). Testatine e finalini incisi in legno, 11 illustrazioni nel testo
incise all'acquaf. raff. l'antica pianta della chiusa, la chiusa come si presenta in quel momento,
l'armamento dei marmi sopra il fondo di sostegno, la forma delle porte di sostegno, la pianta del
sostegno e il disegno in prospettiva, il disegno delle casse per divertire l'acqua del Mincio, la forma
delle medaglie poste nelle fondamenta, ecc... Legatura novecentesca in mz. pg. con tit. oro al
dorso. Seconda edizione (ed. orig. 1609) di questo trattato sulla costruzione della chiusa di
Governolo costruita nel 1198 per far sboccare il Micio nel Po, divisa in due nel 1394 da Francesco
Gonzaga come dimostra una lapide in caratteri gotici collocata nella torre poi distrutta. In seguito,
nel 1608, il duca Vincenzo Gonzaga sotto la direzione di Gabriele Bertazzolo, prefetto delle acque e
autore di quest'opera, fece porre le fondamenta del sostegno. Questo garantiva la regolazione del
deflusso delle acque del Po al fine di mantenere il livello dei laghi attorno alla città alle quote
dovute e poteva anche servire a contenere a valle le acque rigurgitanti del Po in piena.

Esemplare di un processo ordinario secondo la norma interinale criminale per la Lombardia
austriaca, Milano, Stamperia di Gaetano Motta al Malcantone, 1787
250 euro
In 4 grande, carte (6) + 59. Firma di possesso al fr. Esemplare privo di brossura all'origine.
Interessante esemplare processuale relativo all'accoltellamento di una donna di nome Caterina
Sordelli sul ponte di Porta Romana a Milano. Fu accusato in un primo momento il garzone
Domenico Ceruti che lavorava presso un macellaio. Nella memoria compaiono la trascrizione degli
interrogatori di Caterina Sordelli, che in seguito morì per le ferite riportate, di Ceruti, il quale disse
che la donna era stata ferita da un certo Michele Oliva e che lui era invece del tutto estraneo al
fatto di sangue, di Luigi Camata, colui che ritrovò nelle vicinanze di Porta Romana una pistola ed
un coltello usato probabilmente per aggredire la donna... Si scoprì poi in seguito il coinvolgimento
dell'orefice Lorenzo Colore che aveva avuto una relazione con la Sordelli che l'aveva in seguito
rifiutato. Colore aveveva chiesto ad Oliva, poi reo confesso, di uccidere la Sordelli (viene quindi
scagionato Ceruti). Altri personaggi compaiono nel racconto processuale fra i quali l'ebreo
Samuele Bormi al quale erano sttai portati in pegno un anello e una tela della Sordelli, ecc...

AA.VV., Esposizione di belle arti in Milano ed altre città d'Italia. 1853, anno XV, Milano,
Canadelli (Pirola), 1853
200 euro
In 8 grande, pp. VIII + 144 con 10 tavv. incise f.t. Cartonat. edit. Fra i contributi: Le Veneziane,
quadro di Francesco Hayez; Il regalo dei fiori, quadretto all'olio di Luigi Zuccoli; Arrivo in un porto
di Bretagna, quadro di Luigi Riccardi; Tiziano Vecellio che istruisce nella pittura Irene di
Spilimbergo; La bambina mendica di Giuseppe Molteni; ecc..

Kaisserlian Giorgio, Tullier Antonino , Estève, Birolli, Gischia, Bordoni, Lapicque, Cassinari,
Pignon, Morlotti, Italy, Amici della Francia, 1951
450 euro
In 8, pp. (20) con 8 lit. n.t. Br. ed. Quaderno di litografie originali di Estève, Birolli, Gischia, Bordoni,
Lapicque, Cassinari, Pignon, Morlotti, curato da Giorgio Kaisserlian e AntoninoTullier, edito dagli
'Amici della Francia' in occasione dell'inaugurazione della stagione artistica 1950-51, stampato in
200 copie numerate. Le illustrazioni si accompagnano a testi letterari di prosa o poesia stampati in
facsimile: 'Dove?' di Mario De Micheli, 'L'ultima stazione' di Beniamino Joppolo, 'I giorni infecondi'
di Enzo Fabiani, 'Lasciando un DOVE' di Eugenio Montale, 'La dolce collina' di Salvatore
Quasimodo, 'Da un diario' di Giovanni Scheiwiller, 'Coglier sapessi' di Sergio Solmi. Giorgio
Kaisserlian, Antonino Tullier e Beniamino Joppolo, insieme a Lucio Fontana e a Gianni Dova, furono
i firmatari del Secondo Manifesto dello Spazialismo (Milano, 1948), pubblicati generalmente in
volantino dai firmatari, distribuiti nel corso di mostre o manifestazioni e sottoscritti non soltanto
da pittori, scultori e architetti, ma anche da letterati e filosofi.

Xanti Schawinsky , Fotografia originale del quadro di Alexander Xanti Schawinsky Hand & Balls
con dedica manoscritta autografa dell'autore, s.l., s.e., 1935
300 euro
Fotografia cm 15 x 12,2 circa che ritrae il quadro di Alexander Xanti Schawinsky 'Hand & Balls' (di
cui furono poi eseguite delle serigrafie numerate) con dedica autografa manoscritta dell'autore
nella parte inferiore: "I migliori auguri per 1935! Xanti". Schawinsky fu un grafico e designer
svizzero. Partecipa all'esperienza del Bauhaus a Dessau: qui si distingue in particolare negli
allestimenti teatrali e perfeziona gli studi fotografici e tipografici. Nel 1933 si trasferisce a Milano,
iniziando una collaborazione con lo Studio Boggeri. Per la Olivetti inoltre partecipa alla
realizzazione della macchina da scrivere Olivetti Studio 42.

SARTORIO Giulio Aristide, Fregio decorativo di G. A. Sartorio. Esposizione di Milano MCMVI. Sala
del Lazio, Roma, Danesi, 1906
250 euro
In 8, cm 42 x 20, pp. (4) con 21 tavole con immagini in fototipia applicate su cartoncino. Piena
pergamena editoriale legata con elegante cordoncino. Raro documento che illustra questo
importante fregio commissionato a Sartorio dal Padiglione del Lazio per l'Esposizione nazionale di
belle arti di Milano. L'opera anticipa in qualche modo l'enorme fregio in seguito realizzato per la
Camera dei deputati.

CURTI Pier Ambrogio, Il lago di Como e il pian d'Erba. Escursioni autunnali illustrate da incisioni
in legno, Milano, Brigola, 1872
250 euro
In 16, pp. (2b) + 351 + (1b) con 18 tavv. f.t. con ill. xilogr. (stesso numero di tavv. della copia
recensita sul catalogo Iccu). Legatura in p. tl. coeva con tit. oro al d. Ediz. orig. di questa guida del
lago di Como e del Pian d'Erba e dei suoi dintorni. Fra le escursioni descritte: Il Baradello, Il
Generoso, Il Nino, L'Olmo, Il Pertugio della Volpe, La Villa d'Este, Il Pizzo, La cascata di Moltrasio,
Mompiatto, La Pliniana, Da Moltrasio a Torrigia, Il Buco dell'Orso, Il Pian del Tivano, etc... L'A.
(1819-1899), patriota, scrittore e avvocato, fu sospeso dall'albo degli avvocati di Milano da
Radetzky per via della sua attività antiaustriaca. Fu quindi eletto deputato del Parlamento nel
1867.

BONIFORTI Luigi , Laghi e monti. Guida descrittiva, storica, artistica e pratica. Premiata con
medaglia d'oro. Lago Maggiore, di Como e Lugano, S. Gottardo, Brianza, Varesotto, Laghi d'Iseo,
di Garda e d'Orta, Valle Sesia, Ossola, Sempione, M. Rosa e gite ai laghi di Lucerna, Zurigo e
Ginevra, Milano-Torino, Dumolard - L. Roux, 1893-94
160 euro
In 16, cm 12 x 17, pp. (8) + XVI + 488 + (180) con 4 carte più volte ripiegate (carta a volo d'uccello
dei laghi, Laghi d'iseo e di Garda, Bateaux sur le lac des IV cantons, Carta dei laghi e monti

dell'italia superiore), 3 vedute panoramiche più volte ripiegate e 11 tavole fuori testo. Inoltre
molte illustrazioni a piena pagina (zincografie e xilografie) sono inserite nella numerazione. Le
ultime 180 pp. rappresentano l'illustratissima appendice pubblicitaria per il 1893 - 94. Tutta tela
editoriale rossa con iscrizione ai piatti e al dorso in parte semi cancellate per l'uso. Guida rara in
questo stato di completezza, esistono infatti molte versioni ma questa rappresenta una delle
edizioni più corpose.

Ugo Nebbia, L’arte alla posta di Milano, Roma, Eliroma, 1950 ca.
80 euro
In 4, pp.20 + (1b) con 19 tavv. finali in b/n e a colori. Br. ed. Edizione di 1.300 esemplari (ns. n°223.
Saggio sulle opere artistiche presente nel palazzo storico delle Poste di Milano (tra piazza Edison e
via delle Poste) con opere di Balzarro, Brancaccio, Calvelli, Figini, Filocamo, Melotti.

Cesare Cantù, La Lombardia nel secolo XVII. Ragionamenti di Cesare Cantù, Milano, A spese degli
editori Volpato e comp., 1854
250 euro
In 16, pp.(6) + 348. Qualche brunitura. Con ritratto dell'autore all'antip. Tracce di umidità alle
sguardie. Ex-libris al retropiatto. Lievi spelature al d. e ai piatti. Elegante p. pl. coeva con titoli al d.
e fr. in oro impressi al d. e ai piatti. Importante esemplare interamente stampato su carta rosa e in
bella legatura di gusto romantico di questo titolo del Cantù comparso ad intelligenza dei Promessi
e più volte ristampato. Hoepli, 594. Manca a Parenti.

ROSELLINI Ippolito, Breve notizia degli oggetti di antichità egiziane riportati dalla spedizione
letteraria toscana in Egitto e in Nubia eseguita negli anni 1828 e 1829 ed esposti al pubblico
nell'Accademia delle arti e mestieri, Firenze, Piatti, 1830
300 euro
In 8, pp. 94. Br. ed. Lievissima gora alle prime cc. Fresco esemplare. Raro e importante catalogo di
questa mostra di reperti archeologici egiziani,l riportati dal celebre viaggio archeologico Rosellini Chapollion. Ben nota è la storia della nascita di questa celebre spedizione franco - toscana i cui
acquisti e ritrovamenti costituirono la base delle raccolte egizie del Louvre e del Museo egizio di
Firenze. Come Champollion in Francia, Rosellini illustrò in seguito il materiale rinvenuto nell'opera
in 12 volumi I Monumenti dell'Egitto e della Nubia, opera notissima che consacrò Rosellini padre
delle egittologia italiana. Molto meno noto è invece questo catalogo, testimonianza della mostra
allestita al ritorno della spedizione, nella cui prefazione il Rosellini sottolinea come i progressi fatti
da lui stesso a da Champollion nell'interpretazione della scrittura geroglifica abbiano permesso di
decifrare ogni oggetto nel suo significato più proprio, sottraendolo alla congettura. Inoltre, nello
scusarsi per la disposizione dei reperti, realizzata in chiave espositiva e non 'museografica', anche a
causa degli spazi angusti, delinea a grandi linee quale dovrebbe essere la suddivusione dei resti
archeologici esposti e indica, comunque, il percorso ideale per la visita alla mostra.

Anonimo, Saggio storico civile-religioso del comune di Portofino nella Riviera ligure orientale
dedicato a sua ecc. reverendissima Monsignor Salvatore Magnasco arcivescovo di Genova,
Genova, Tip. delle Letture cattoliche, 1876
350 euro

In 8, pp. XVI + 144 + (1) + (3b) con ritratto inc. all'acq. all'antip. raff. Magnasco, arcivescovo di
Genova. Qualche sporadica fioritura alle cc., per il resto ottimo esemplare in cartonat. edit. Ed.
orig. di questa storia di Portofino, assai rara, pubblicata anonima, contenente notizie storicopolitico e religiose con i documenti della discussione intorno alle reliquie di S. Giorgio in Portofino.

AA.VV., XVI fiera di Milano 12-27 aprile 1935. Numero unico, Milano, Pizzi e Pizio, 1935
350 euro
In 8, pp. 107 + (3) con molte pubblicità nel testo. Cartonatura editoriale con rinforzi trasparenti ai
tagli dei piatti, dorso parzialmente mancante. Bel catalogo illustrato della Fiera di Milano con
pubblicità. Il catalogo si divide in 10 sezioni ciascuna relativa ad un gruppo commerciale in
esposizione: argenterie; abbigliamento; arredamento; cartaria; chimica farmaceutica; strumenti
scientifici; articoli sportivi; siderurgia; edilizia; industria dei trasporti...

Dattiloscritto riguardante la fabbricazione del guanto contenente 18 fotografie, s.l., s.e. 1922 (?)
350 euro
In 4, pp. 124 stampate al recto con 9 fogli in cartoncino su cui sono applicate le fotografie originali
(cm 13 x 9 ca). Cart. coeva. Studio nel quale si descrive la storia del guanto, le diverse tipologie di
pellami, la loro lavorazione, la concia, la tintura, il taglio, la scarnitura, la cucitura, la stiratura, il
commercio, i prezzi ecc. Le fotografie raffigurano momenti della lavorazione delle pelli, la
fabbricazione in laboratorio, i macchinari ecc.

Studio Boggeri. Pieghevole cartolina di auguri 1935 con firma di Boggeri, s.l., s.e., 1935

300 euro
Pieghevole di 4 facciate (ciascuna misura cm 16,5 x 12 circa) con composizione grafica su due sole
facciate (l'interno è bianco) e firma all'angolo inferiore destro "Boggeri p.a.". Cartolina dello studio
Boggeri con firma autografa del suo fondatore inviata con ogni probabilità come biglietto di auguri
per le festività dell'anno 1935.

BRANZOLI Giuseppe, Metodo teorico-pratico per mandolino lombardo distribuito in 98 lezioni
progressive con suonatine e duetti, Fireze-Roma, s.e., 1906
250 euro
In 4, cm 23,5 x 31 circa, pp. 87 + (1b) con spartiti incisi all'acquaforte. Frontespizio leggermente
polveroso. Brossura rifatta con carta d'epoca. Seconda edizione di questa rarissima opera sull'uso
del mandolino lombardo con metodo teorico pratico costituito da 98 esercizi di cui compaiono gli
spartiti musicali nel testo. Giuseppe Branzoli nacque a Cento il 5 Aprile 1835, o secondo lo Schmidl
e B. Terzi, a Imola nel 1845, morì a Roma nel 1909 oppure nel novembre 1904 secondo. Si stabilì a
Roma nei primi anni di vita, e qui studiò chitarra, mandolino, viola e composizione. Si appassionò
inoltre alla liuteria, divenendo presto esperto in questa disciplina. Come violista fu attivo in alcune
orchestre e dal 1858 divenne membro dell'Accademia filarmonica romana, partecipando con essa
a numerose manifestazioni musicali, in qualità di strumentista e autore.

LONGHENA Francesco, La tomba di Jacopo Ortis. Poemetto. Edizione seconda corretta ed
accresciuta, Milano, Stamperia di Emilio Giusti, 1819
180 euro
In 8, pp. XXII + (2). Timbro i ex possessore al piatto anteriore e al front. Lieve mancanza restaurata
all'angolo inferiore del piatto posteriore. Gora leggera alle ultime due carte. Brossura editoriale.
Seconda edizione (ed. originale Brescia, 1818) di questo poemetto dedicato alla figura di Jacopo
Ortis. La dedica iniziale è ad Aristide Testori. L'A. nacque a Mompiano, presso Brescia, nel 1796. In
seguito si trasferì a Milano dove ricoprì l'incarico di ripetitore presso il collegio privato di S. Orsola;
quindi insegnò grammatica nello storico ginnasio convitto pubblico Calchi Taeggi. Fu arrestato per
propaganda antiaustriaca. Fu affiliato alla Giovine Italia, prese parte ai moti del 1831 e a quelli del
1848.

Catalogo del negozio casalingo di Carlo Sigismund. Corso Vittorio Emanuele 38. Milano. Annata
1878 - 79. Illustrato con 300 incisioni, Milano, tip. Guigoni, 1878
180 euro
In 8, pp. 80 con moltissime ill. xil. n. t. Br. ed. con bella immagine di cuoco intento a cucinare su di
una cucina economica. Ricco catalogo di questa importante ditta di casalinghi milanese,
particolarmente specializzata nella fornitura strumenti da cucina. Una introduzione è dedicata alla
presentazione delle cucine economiche, vero sostituto dei camini e dei fornelli, in grado di
cucinare i cibi risparmiando legna. Vari modelli sono presentati a partire da quello per stabilimenti
in grado di cucinare per cento persone. Sono poi offerte marmitte, cassseruole, colapasta,
girarrosti, stampi per budini, macchien per fare il burro, tritacarne coltelli ecc. Un'altra parte è
dedicata ai servizi da the e caffè, posaterie, sorbettiere, portaombrelli, ferri da stiro, amache,
attrezzature da giardino ecc.

Tom TIT, La scienza dilettevole. 208 esperimenti riccamente illustrati, Milano, Sonzogno, 1892
180 euro
In 8 grande, pp. 399 + (1b) con molte ill. xilogr. n.t. Legatura in mz. tl. coeva con filetti oro al d.
Traduzione italiana di quest'opera sui giochi di prestigio pubblicata da A. Good, che qui si firma
con lo pseudonimo di Tom Tit. Tradotta e pubblicata a dispense, fu poi raccolta in volume da
Sonzogno. Bello l'apparato iconografico: "Delineate con la perentoria minuzia e l'ipnotica
persistenza che hanno le sequenze di immagini dei cataloghi di vendita per corrispondenza, queste
vignette si affacciano su un universo domestico ed ebdomadario nel quale, turaccioli di sughero,
chiavi, monete, temperini, bicchieri di cristallo, tazzine di porcellana decorata, bottiglie a molti usi
e zolfanelli ubbidienti come soldatini, mimano, in vertiginosi e promiscui bilanciamenti, l'auspicato
equilibrio fra progresso scientifico e sociale... Nelle illustrazioni, infatti, l'insistita
decontestualizzazione degli oggetti, che includono il demiurgico e onnipresente mezzo
avambraccio con la mano che sporge dal polsino candido, è favorita dalla tecnica incisoria che ne
amplifica gli effetti stranianti o irresistibilmente umoristici nel contrasto fra la secchezza di una
incisione giocata su sapienti invenzioni di luce che accentuando i bianchi e neri sembra anticipare
soluzioni Pop, e la ricorrente spia di un décor fine secolo..." (Paola Pallottino, introduzione alla
ristampa dell'opera, Milano, Longanesi, 1982).

AA.VV., L'ingegneria a Venezia dell'ultimo ventennio. Pubblicazione degli ingegneri veneziani in
omaggio ai colleghi del VI congresso, Venezia, Naratovich, 1887
1000 euro
In folio (cm 32 x 46 circa), pp. 57b + (7) con 3 grandi tavole più volte ripiegate fuori testo; 15 con 7
tavole fuori testo ripiegate; 17 + (3b) con 8 tavole fuori testo alcune delle quali ripiegate; 21 + (3b)
con illustrazioni nel testo e 3 grandi tavole ripiegate fuori testo; 20 con 3 tavole fuori testo con
riproduzioni fotografiche della basilica di San Marco; 6 + (2) con 2 tavole con riproduzioni
fotografiche; 26 + (2b) con 3 tavole fuori testo ripiegate (per un totale di 29 tavole comprese
quelle finali con la pianta della città e delle isole). Cartonatura editoriale. Reintegro di un lembo di
carta bianca asportato dal frontespizio. Corposa monografia dedicata a Venezia suddivisa in vari
capitoli con relative tavole per ciascuna sezione: Il porto del Lido; L'acquedotto di Venezia; Cenni
monografici sulle strade provinciali della Provincia di Venezia; Sui restauri delle principali facciate
del Palazzo Ducale; I restauri della Basilica di S. Marco dall'anno 1878 in poi; Sui Restauri del
Fondaco dei Turchi; Istruzione, educazione, beneficenza e industria.

Anonimo, Magia, prestigio e fisica dilettevole con 40 incisioni intercalate nel testo, Milano,
Croci, 1878
220 euro

In 16, pp. 332 con ill. n.t. Qualche alone sporadico alle carte. Legatura coeva in mz. tl. con
abrasione al dorso. Interessante edizione originale (poi ristampata nel 1883) di opera non comune
anonima (l'introduzione è siglata G. B.) sui giochi di mano e di destrezza, con le monete, carte,
palle, bussolotti, giochi di fisica e chimica dilettevole, grandi giochi di teatro, ecc... Esemplare
presente in due sole biblioteche italiane (censimento ICCU).

ROTONDI Pietro, SANGALLI Francesco, Alboino. Melodramma di Pietro Rotondi posto in musica
dal maestro Francesco Sangalli allievo dell'I. R. Conservatorio di musica in Milano da
rappresentarsi nell'I. R. Teatro alla Scala il carnevale del 1846, Milano, Tipografia Valentini, 1846
90 euro

In 16, pp. 32. Cart. mod. Libretto del melodramma di Pietro Rotondi con musiche di Francesco
Sangalli andatola cui prima avvenne al Teatro alla Scala il carnevale del 1846. 'Catalogo dei libretti
per musica dell'Ottocento (1800-1860). Biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella di
Napoli', 53, p. 10. 'Catalogo della biblioteca musicale G. B. Martini di Bologna', p. 488.

LUXARDO Fedele, Storia del comune di Santa Margarita Ligure con le notizie delle sue celebri
badie e de' suoi uomini illustri e con documenti divisa in cinque parti, Genova, Tip. della
Gioventù, 1876
300 euro

In 16, pp. VIII + 208. Timbretto della Libreria Bruno di Santa Margherita Ligure al p. ant. Piccolo
forellino al p. post., per il resto buon esemplare in br. edit. Rarissima storia della cittadina ligure
con appendice di documenti finale. Argomenti: Storia civile: L'antica Tigulia e il suo golfo; Antichità
di Santa Margherita Ligure; Valor dei Sammargaritesi in mare; Quanto valgano i Sammargaritesi
nei commerci; Istituti ossia stabilimenti pubblici...; Storia religiosa: La religione dei Tigulii prima
dell'era volgare; Reliquie di Santa Margherita vergione e martire....; Celebri badie di questo
comune... Fedele Luxardo, sacerdote genovese, fu professore di belle-lettere nel seminario di
Sarzana e di Brugnato. Scrisse varie opere di carattere storico-artistico-archeologico sulle chiese
liguri e su centri minori.

Ferdinando Masiello, La scherma italiana di spada e di sciabola per Ferdinando Masiello, Firenze,
Stabilimento Tipografico Civelli, 1887
600 euro
In 8, cm 24 x 18, pp. XII + 594 + (2) con 70 tavole fuori in testo in litografia, compreso ritratto
all'antiporta. Tutta tela rossa coeva con qualche segno d'uso agli angoli e alle cerniere. Edizione
originale di una delle più importanti opere sulla scherma dell'ottocento. Presenta un excursus
storico, nomenclatura, posizioni, mosse ecc. Masiello, arruolatosi come soldato in fanteria, fu
dapprima allievo di Leocani, poi di Enrichetti a Parma e del notissimo Radaelli a Milano. Gelli,
Catalogue... p. 49.

MARIOTTI Annibale, De' perugini auditori della sacra rota romana. Memorie istoriche, Perugia,
Presso Carlo Baduel, 1787
500 euro

In 4, cm 21,5 x 29, pp. XXIV + 236 + (2) con 14 stemmi araldici incisi all'acquaforte nel testo.
Presenta le biografie di 14 auditori della sacra rota romana di origini perugine: Niccolò Baldeschi;
Matteo Baldeschi; Mariano Bartolini; Cammillo Baglioni; Giulio Oradini; Francesco Cantucci;
Napolione Comitoli; Francesco Della Penna; Francesco Baldeschi; Benedetto Monaldi; Alessandro
Benincasa; Faustino Crispolti; Alessandro Baldeschi; Francesco Cesarei. Opera importante per la
storia letteraria e giuridica perugina.

VALASCUS Alvarus (DE VELASCO Alvarez Gabriele), Alvari Valasci iuriconsulti lusitani tractatus de
iure emphyteutico unam & quinquaginta complectens praecipuas quaestiones preapositus est
triplex index, alter quaestionum ipsarum; alter legum..., Cremona, Apud Baptistam Pellizarium,
1591

700 euro
In 8, cm 14 x 20,5, cc. (20 una carta bianca) + 270. Mezza pergamena settecentesca con angoli.
Piccola mancanza al dorso. Dedicatoria del tipografo al Cardinale Paolo Camillo Sfondrati, patrizio
cremonese, in seguito anche vescovo della città. Testo su due colonne. Edizione originale di questo
importante trattato di diritto agrario dedicato all'enfiteusi e che servi' da modello per molte opere
seguenti. Adams, V, 19.

ANTONIUS Nebrissensius, PETRUS Gromorsius, ALEXANDRUS Scotus, Novum lexicon iuris
utriusque variorum autorum Antonii Nebrissensis, Petri Gromorsi, Alexandri Scoti...Coloniae
Agrippinae, Apud Ioannem Gymnicum, 1597
500 euro

In 8, cm 11,5 x 18, pp. (16) + 598. Brunitura diffusa. Piena pergamena coeva con unghie con
macchie. Dizionario giuridico pubblicato per la prima volta nel 1559. In seguito l'opera tra il XVI° e
il XVII° secolo verrà pubblicata almeno 25 volte. Viene considerato un prontuario che si colloca tra
diritto medioevale e rinascimento, tra scolastica e umanesimo.

SARTORIS Alberto, Gli elementi dell'architettura funzionale. Sintesi panoramica dell'architettura
moderna: 676 riproduzioni. Prefazione di Le Courbisier. Introduzione di Carlo Ciucci, Milano,
Editore Ulrico Hoepli, 1932
800 euro
In 4, cm 23 x 28, pp. (10) + 538 + (4) con centinaia di illustrazioni fotografiche nel testo. Tutta tela
editoriale (gialla) con bruniture marginali, titolo impresso e immagine in rosso. Edizione originale
di questo testo di importanza capitale per la storia dell'architettura moderna e razionalista in
Italia. Sartoris studiò a Parigi presso l'ecole des beaux arts (1923), fu membro del MIAR e del CIAM
e partecipò a movimenti come De Stijl, Cercle et carrè ecc. Di particolare interesse la prefazione di
Le Courbisier: '...per me la parola architettura ha in se qualcosa di più magico che il razionale e il
funzionale...Mi piaccionio in architettura le cose d'insieme. Tra le umane necessità c'è, siamo
d'accordo, quella di aver caldo ai piedi ; ma io sono assai più sensibile al bisogno di provare quel
piacere che deriva dall'armonia...I nostri cenacoli razionalisti negano, solo teoricamente, la
funzione fondamentale, umana della bellezza, cioè l'azione benefica e tonificante che l'armonia ha
sopra di noi...'. Una prima parte introduttiva spiega la struttura e le ragioni del razionalismo, le
illustrazioni che accompagnano questo primo testo illustrano lavori di Vedres, Rava, Sartoris, Le
Courbisier, Gropius, Haesler, Byvoet, Buys, Syrkus, Breuer, Lurcat insieme a opere pittoriche di
Baumeister, Schlemmer, Prampolini, Fillia ecc. Segue l'ampissima rassegna di costruzioni scelte a
rappresentare il movimento moderno in 25 diversi paesi del mondo. Oltre a Italia, U.S.A., U.R.S.S.,
Francia, Germania ecc. troviamo Persia, Polonia, Novegia ecc. Compaiono lavori di Gropius,
Breuer, Rading, Meyer, Mies Van Der Rohe, Libera, Pollini, Bottoni, Brinkman, Guevrekian, Wright
ecc.

