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1. Totoya Hokkei (1780-1850)

2. Teisai Hokuba (1771-1844)

 na viaggiatrice con un grande
U
cappello in mano.

 na donna, con in mano una
U
pipa e una maschera, mentre
gioca con un bambino.

Xilografia a colori con uso di pigmenti
metallici. Firmata Hokkei. Surimono della serie
Hanazono bantsuzuki (Una serie per il circolo
di poeti Hanazono). 1822 circa.
Formato shikishiban, cm 20x17,3.
Commissionata dal circolo di poeti Hanazono.
Bibliografia: un altro esemplare è illustrato in
Matthi Forrer. Surimono in the Rijksmuseum
Amsterdam. Leiden 2013, n. 301.

Xilografia a colori con uso di pigmenti
metallici. Firmata Hokuba ga. Dalla rara
serie di surimono, Go nezumi kyōgen
nai. 1800-10 circa. Formato koban,
cm 13,7x17,7. Pubblicata privatamente su
commissione.


3. Yanagawa Shigenobu
(1787?-1833)
Kikujidō appoggiato a una roccia.
Xilografia a colori con uso di pigmenti metallici.
Firmata con sigillo Yanagawa. Surimono della
serie Kotobuki goban no uchi (Una serie di
cinque stampe sulla lunga vita). 1823.
Formato shikishiban, cm 22x18,6.
Commissionata dal circolo di poeti Tsuru.
Sigillo dell'editore e stampatore di Osaka Tani
Seikō. Sigillo di collezione di Katherine Ball.



4. Ryūryūkyo Shinsai (1764?-1820)
Un mobiletto con uno specchio, alcuni oggetti per il trucco e un kimono.
Xilografia a colori. Firmata Shinsai. Da una serie senza titolo di surimono raffiguranti nature
morte. 1820 circa. Formato shikishiban, cm 20x18,1. Commissionata dal circolo di poeti
Taikogawa il cui simbolo a forma di tamburo è impresso in alto a destra.

5. Yashima Gakutei (1786?-1868)
Ochikubo e un nobile sull’engawa sotto la pioggia.
Xilografia a colori. Firmata Gakutei. Surimono della serie Honchōren monogatari jūban
(Dieci romanzi per il circolo Honchō). 1819 circa. Formato shikishiban, cm 21,1x18,4.
Commissionata dal circolo di poeti Honchō.
Bibliografia: un altro esemplare è illustrato in The Tikotin Museum of Japanese Art. Surimono Prints.
Haifa 1989, n. 57b.



6. Yashima Gakutei (1786?-1868)
Nibu Hiroyoshi nella risaia.
Xilografia a colori con uso di pigmenti metallici. Firmata Gakutei e sigillo Sadaoka. Surimono
della serie Honchōren - Honchō nijūshikō (Ventiquattro esempi di pietà filiale per Honchōren).
1821 circa. Formato shikishiban, cm 21,1x19. Commissionata dal circolo di poeti Honchō.
Bibliografia: un altro esemplare è illustrato in Roger S. Keyes. The Art of Surimono. London 1985, n. 34
e in Matthi Forrer. Surimono in the Rijksmuseum Amsterdam. Leiden 2013, n. 393.



8. Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Un’aragosta e due gamberi.

7. Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Il ponte Bikuni sotto la neve.
Xilografia a colori. Firmata Hiroshige ga. Dalla serie Meisho
Edo hyakkei (Cento celebri vedute di Edo). 1858, sigillo di
datazione per il decimo mese dell’anno del cavallo.
Editore Uoya Eikichi. Formato ōban, cm 35,5x24.

Xilografia a colori. Firmata Hiroshige ga. Della prima serie senza
titolo comunemente chiamata 'dei grandi pesci'. 1834 circa. Sigillo
della censura kiwame.
Formato ōban yoko-e, cm 26x37,4. Editore Eijudō.
Bibliografia: Bryan Holme. A shoal of fishes: Hiroshige. London and New
York, 1980.



Bibliografia: un altro esemplare è illustrato e ampiamente
commentato in Poster e Smith. Hiroshige One Hundred Famous
Views of Edo. London 1986, n. 114.



9. Keisai Eisen (1790-1848)

10. Keisai Eisen (1790-1848)

Una donna in attesa del temporale.

Una geisha di fronte al ristorante Tagawa-ya.

Xilografia a colori. Firmata Keisai Eisen ga. Dalla serie Imayō
nana Komachi (Le sette Komachi contemporanee). 1820-5
circa. La stampa è associata a Amagoi Komachi raffigurata nel
riquadro mentre offre una poesia per la pioggia.
Editore Sanoya Kihei. Formato ōban, cm 38,5x26,4.

Xilografia a colori. Firmata Keisai Eisen ga.
1830-44 circa. Formato kakemono-e, cm 69,5 x 22,5.



11. Tachibana
Sayume (1892-1970)

12. Tachibana
Sayume (1892-1970)

 na donna con un grande
U
ragno tatuato sul corpo.

 n uomo e una donna
U
sulla riva di un ruscello.

Litografia in bianco e nero
intitolata Irezumi (Tatuaggio).
Firmata dall’artista. Pubblicata da
Yaka Isō Gabō nel 1923. Formato
cm 39x24. Tachibana Sayume è
stato un pittore attivo durante
i periodi Taishō e Shōwa che
disegnò alcune serie di stampe
ispirate ad antichi racconti, in uno
stile che ricorda Aubrey Beardsley.

Litografia in bianco e nero
intitolata Kōya no hijiri (Il santo del
monte Kōya). Firmata dall’artista.
Pubblicata da Yaka Isō Gabō nel
1923. Formato cm 39x24.
Bibliografia: un altro esemplare
è illustrato in Toshiyuki Yamada.
Taishō imajurii no sekai. Dezain to
irasutoreshon no modan zu. Tokyo
2010, pag. 64.

13. Ishikawa Toraji (1875-1964)

14. Kondō Shiun (attivo 1923-1930 circa)

Una giovane donna allo specchio.

Una donna e fiori di iris.

Xilografia a colori con uso di pigmenti metallici. Firmata
Ishikawa con sigillo Tora. Dalla serie Rajo jusshu (Dieci tipi di
nudi femminili). La stampa è intitolata Seishu (Giovinezza). 1935.
Formato obaiban, cm 49x37,6. Pubblicata dall’artista.
Sigillo dell’intagliatore Yamagishi Kazue to.

Xilografia a colori. Firmata Shiun e sigillo Kondō . Dalla serie Shin ukiyo-e
bijin awase (Nuove bellezze in stile ukiyo-e). La stampa è intitolata
Rokugatsu shōbu (Iris di giugno) ed è associata appunto al mese di
giugno. 1924 circa. Formato daiōban, cm 44,4x28,3. Editore Murakami.

Bibliografia: un altro esemplare è illustrato in Newland e Hamanaka. The
Female Image: 20th century prints of Japanese beauties. Leiden 2000, p. 172,
n. 242.

Bibliografia: un altro esemplare è illustrato in Newland e Hamanaka. The Female
Image: 20th century prints of Japanese beauties. Leiden 2000, p. 100, n. 129.





15. Ohara Koson
(1877-1945)
Un airone sotto la pioggia.
Xilografia a colori. Firmata Koson
e sigillo Koson. 1900 circa.
Editore Daikokuya (Matsuya
Heikichi). Formato ō-tanzaku,
cm 36,5x19.
Bibliografia: un altro esemplare
è illustrato in Newland, Perrée,
Schaap. Crows Cranes & Camellias
- the natural world of Ohara Koson
1877-1945. Leiden 2001, p. 82,
K14.14, tav. 61.



16. Oda Kazuma (1882-1956)
Il ponte a Matsue sotto la neve.
Xilografia a colori. Firmata Kazuma hitsu, sigillo dell’artista Oda. 1924.
Formato ōban yoko-e, cm 26x39. Pubblicata da Watanabe Shōzaburō.
Bibliografia: un altro esemplare è illustrato in Amy Riegle Stephens (edito
da). The New Wave: Twentieth-century Japanese prints from the Robert O.
Muller Collection. London 1983, n. 141.



17. Anonimo
 ekagami (Modelli)
T
Raccolta di disegni, un volume, cm 31,5 x 47.
Circa 1740.
Inchiostro e colore su carta.
Un volume con 112 disegni di insetti, uccelli, pesci e mammiferi
incollati su ventotto pagine. Il volume ha il titolo manoscritto a
pennello sulla copertina ed era probabilmente una raccolta usata
all’interno di una scuola di pittura. Si conosce un dipinto su seta,
della scuola Katsukawa, raffigurante un gatto identico a quello qui
di fianco illustrato. Uno dei disegni nell’album è datato Gembun
(1736-40).

18. Katsukawa Shunshō (1726-1792)
Nishiki Hyaku-nin Isshu Azuma-ori.
Un volume, opera completa, cm 28,4x19,5.
Kariganeya Ginosuke e Kariganeya Seikichi, Edo, 1775.
Xilografia a colori.
Il titolo dell’opera è comunemente tradotto come 'Cento poesie in
broccato di Azuma'. Il volume si apre con sei illustrazioni associate ad
altrettante poesie dei Roku-kasen (sei massimi poeti giapponesi), da due
pagine che raffigurano l’Imperatore Tenchi e l’Imperatrice Jitō dietro
cortine trasparenti, seguite da cento ritratti di poeti e poetesse ciascuno
accompagnato da una poesia. Le figure sono disegnate con grande abilità
nelle pose più varie, talvolta con una punta di umorismo.
L’ultima illustrazione raffigura l’ex Imperatore Juntoku-in.
Bibliografia: Brea e Kondo. Stampe e pitture - l’ukiyo-e dagli inizi a Shunshō.
Genova 1979, n. 344.

						

19. Katsushika Hokusai (1760-1849)
Fugaku Hyakkei 
(Cento vedute del Monte Fuji).
Tre volumi, opera completa, cm 22,8x15,8. Nagoya, Eirakuya Toshiro. 1860 circa. Xilografia in bianco, nero e grigio.
L’opera più celebre nella vasta produzione di libri illustrati da Hokusai, dedicata alle cento vedute del Monte Fuji. Edizione stampata a Nagoya, con
copertine gialle, databile verso il 1860, prima dell’introduzione del colophon del periodo Meiji.
Bibliografia: Jack Hillier. The Art of the Japanese Book. London, 1987, pag. 873-9.
				

20. Katsushika Hokusai (1760-1849)
Ehon Musashi abumi (Libro illustrato delle staffe di Musashi)
Un volume, opera completa, cm 22,5x15,5.
Edo, Ōsaka e Nagoya, Okadaya Kashichi et al. Tempō 7 (1836).
Xilografia monocroma.
L’opera, completa in un volume, è considerata la seconda parte della
cosiddetta “Trilogia dei guerrieri” di Hokusai. Comprende 29 illustrazioni a
pagina doppia e 2 a pagina singola di celebri eroi.
Bibliografia: Henri Kerlen. Catalogue of Pre-Meiji Japanese Books and Maps in
Public Collections in the Netherlands. Amsterdam, 1996, n. 295.



21. Yanagawa Shigenobu II (attivo 1820 ca.)
Ehon fujibakama
Due volumi, opera completa, cm 22x15,5.
Edo, editori vari, Tempō 7 (1836).
Xilografia a colori.
Pubblicata originariamente nel 1823, questa è la seconda edizione del
1836 stampata con colori più accesi. 15 illustrazioni a pagina doppia
raffiguranti episodi della vita di donne coraggiose.
Bibliografia: Matthi Forrer. Hokusai and his school. Paintings, drawings and
illustrated books. Haarlem, 1982, n. 68.



22. Ōishi Noriwaga (?)
Fuji no masukata.
Un volume orihon, opera completa,
cm 18,7 x 24. Edo, Mochizuki, 1848.
Xilografia a colori.
Il libro contiene dodici tavole, finemente stampate a colori leggeri, raffiguranti il monte Fuji
nelle quattro stagioni.

23. Attribuito a Utagawa Kunisada (1786-1865)
Shun-ei shōchikubai
(Poema di primavera. Il pino, il bambù e il pruno).
Tre volumi, opera completa, cm 11x8. 1840-50 circa.
Xilografia a colori.
Tre volumi erotici in miniatura completi di custodia. L’opera comprende 18 illustrazioni
a pagina doppia finemente stampate con applicazioni di pigmenti metallici.
		
Firmato con lo pseudonimo Kairō Dōketsu.

24. Utagawa Toyokuni I (1769-1825)
Ikuyo Monogatari (Storia di molte notti).
Quattro volumi di cinque, cm 22x15,5. 1824.
Xilografia a colori.
Una delle ultime opere erotiche illustrate da Toyokuni. I quattro volumi, finemente stampati, comprendono 17
illustrazioni a pagina doppia e 2 a pagina singola.
Bibliografia: Shirakura Yoshihiko. Eiri shunga ehon mokuroku. Tokyo 2007, pag. 80.
							

25. Utagawa
Kunisada (1786-1865)
Sho-utsushi Aioi Genji.
Tre volumi, opera completa,
cm 25x18,7. 1851.
Xilografia a colori.
Edizione di lusso stampata con uso di pigmenti metallici, stampa
a secco, lacca e frammenti di madreperla. Sho-utsushi Aioi Genji
è l’ultima opera erotica, illustrata da Kunisada, della cosiddetta
trilogia del Genji. Pubblicata durante un periodo in cui vennero
date alla stampa innumerevoli pubblicazioni che facevano una
parodia delle avventure del Principe Genji, il celebre protagonista
del romanzo, scritto nell’XI secolo, dalla dama di corte Murasaki
Shikibu.


26. Utagawa Toyomaru (attivo ca. 1785-1800)
Ehon masu kagami 
(Libro illustrato del limpido specchio)
Tre volumi, opera completa, cm 21,5x15.
Circa 1800. Xilografia monocroma.
Un’opera completa in tre volumi di carattere erotico. Ogni volume
comprende 7 illustrazioni a pagina doppia e 2 a pagina singola.
Toyomaru, allievo di Utagawa Toyoharu e successivamente di
Katsukawa Shunshō, assunse il nome di Shunrō II verso il 1796.
Bibliografia: Yoshihiko Shirakura. Eiri shunga ehon mokuroku.
Tōkyō, 2007, pag. 97.



27. Imao Keinen (1845-1924)
Keinen kachō gafu (Libro di disegni di fiori e uccelli di Keinen).
Quattro volumi, opera completa, cm 36,7 x 25,4.
Kyōto, Nishimura Sōzaemon e Tanaka Jibei, 1892.
Xilografia a colori.
Forse la più celebre opera del genere kachō-ga (disegni di fiori e uccelli)
pubblicata in Giappone alla fine del periodo Meiji. I quattro volumi sono
associati alle stagioni e comprendono complessivamente novanta illustrazioni a pagina singola e ventisette a pagina doppia.
Bibliografia: Jack Hillier. The Art of the Japanese Book. London 1987, pag. 969.

28. Sōma Kuninosuke (attivo nel periodo Meiji)
Zōge chōkoku hō (Modelli di sculture in avorio).
Due volumi, opera completa, cm 26 x 18,5.
Tōkyō, Yoshida Kimbei, 1890.
Xilografia in bianco e nero.
Raro manuale del periodo Meiji per la scultura in avorio. Le illustrazioni raffigurano vari tipi di okimono (sculture decorative) e la sezione della zanna
da cui erano ricavate. Con un testo introduttivo sulla tecnica e gli attrezzi.

29. Tanigami Kōnan (1879-1928)
Seiyō Soka Zufu
Cinque volumi orihon, opera completa, cm 27,8x18,8.
Kyōto, Unsōdō, Taishō 6 (1917).
Xilografia a colori.
L’opera è dedicata ai fiori occidentali e comprende 125 tavole
suddivise in 2 volumi per i fiori primaverili, 2 per l’estate e un volume
finale per l’autunno e l’inverno. Prima edizione in ottime condizioni.
Bibliografia: Dover Publications, Japanese Woodblock Prints – Tanigami
Kōnan. New York, 2008.

30. Tanigami Kōnan (1879-1928)
Shōkei kakichō
Un volume orihon, volume primo di tre, cm 39x26,5.
Kyōto, Unsōdō, Taishō 12 (1923).
Xilografia a colori.
Il primo volume della più spettacolare e rara opera
dedicata ai fiori pubblicata nel periodo Taishō.
Comprendente 12 tavole di grande formato finemente
stampate con differenti tipi di peonie. Prima edizione.
I successivi due volumi vennero pubblicati nel 1925 e
1929.

31. Kamisaka Sekka (1866-1942)
Momoyogusa (Cose da molti mondi).
Volume secondo di tre, cm 30x22.
Kyōto, Unsōdō. 1909.
Xilografia a colori.
Il secondo volume della più celebre e ricercata opera di Kamisaka
Sekka, pittore, illustratore e precursore del moderno design giapponese.
Il libro comprende 20 tavole con alcuni dei disegni più belli dell’opera.
Bibliografia: tra le recenti pubblicazioni dedicate a Sekka segnaliamo il catalogo a cura di
Khanh Trinh. Kamisaka Sekka. Dawn of modern Japanese design. Sydney, 2012. Tutte le tavole del Momoyogusa sono riprodotte in Andreas Marks. Kamisaka Sekka. Rimpa Traditionalist, Modern Designer. Petaluma 2012.			

32. Kamisaka Sekka
(1866-1942)
Kuromagae.
Due volumi, opera completa,
cm 18x25. Yamada Naosaburō,
Unsōdō, Kyoto, Meiji 34 (1901).
Xilografia a colori.
I due volumi contengono complessivamente cento tavole di motivi
decorativi per kimono finemente stampate, con uso di pigmenti
metallici, in una grande varietà di raffinati colori. Kamisaka Sekka è
stato il maggiore artefice del revival dello stile Rimpa nella pittura e
nelle arti decorative del Giappone all’inizio del XX secolo.
Bibliografia: Ikeda e Wood. Kamisaka Sekka: Rimpa Master - Pioneer of
Modern Design. Tokyo, 2003, pag. 249.

33. Mabe Tokio (1885-1968)
Kabin hyaku shu(Cento tipi di vasi).
Volume primo di due, cm 35,8x24,5.
Kyōto, Unsōdō. 1915. Xilografia a colori.
Il libro si apre con un frontespizio illustrato con dei ceramisti tradizionali seguito da 25 tavole di grande formato di disegni per
vasi. L’opera ricorda Kogei no bi di Furuya Korin pubblicata nel
1908 dallo stesso editore, ma è interessante notare come questi disegni siano più orientati verso l’Art Nouveau. Mabe Tokio
viaggiò negli anni venti del ‘900 in Europa dove studiò pittura
e incisione. Tra i libri di motivi decorativi pubblicati da Unsōdō,
quest’opera è particolarmente rara.

34. Akamatsu Rinsaku (1878-1953) et al.
Hanshin meishō zue (Immagini di celebri località di Hanshin)
Un volume orihon, opera completa, cm 34x24.
Tōkyō, Kanao Bunendō. Taishō 5 (1916).
Xilografia a colori.
La più celebre e ambiziosa opera del genere “sketch-tour books” popolare in Giappone
all’inizio del XX secolo. Il volume comprende una tavola di apertura con una mappa e 30
xilografie di grande formato con vedute di località nella zona di Ōsaka e Kōbe (Hanshin).
Le stampe sono opera di cinque artisti: Akamatsu Rinsaku (1878-1953), Noda Kyūhō
(1879-1971), Hata Tsuneharu (1883-?), Mizushima Nihou (1884-1958) e Nagai Hyōsai
(1882-1945). Le matrici di stampa, e tutte le copie presso la casa editrice, andarono
distrutte nel terremoto del 1923.
Bibliografia: Jack Hillier, The Art of the Japanese Book. London, 1987. pag. 1007-8. Scott Johnson.
'Sketch-tour Books and Prints of the Early Twentieth Century' in Andon 37. Leiden, 1991, pag. 2830.

35. Iki Chūai (a cura di)
Iki zuan shū (Raccolta di modelli di disegno di Iki).
Un volume, opera completa, cm 31 x 23.
Tōkyō, Fukada zuan kenkyūjo shuppambu, 1917.
Pvortfolio, simile al precedente, con quarantacinque tavole sciolte di
motivi decorativi per le arti applicate stampate in cromolitografia. I
disegni sono di grande qualità nello stile tipico del periodo Taishō.
Custodia originale in stoffa stampata.
Bibliografia: Un altro esemplare è illustrato in Sezon Museum of Art.
Japanese Aesthetics and Sense of space II. Tōkyō 1992, n. 320.

36. Matsuzakaya (edito da)
Asuka Moyō (Stile Asuka).
Un volume, opera completa, cm 39 x 29.
Tōkyō, Matsuzakaya, 1933. Xilografia a colori.
Portfolio con dieci tavole a colori stampate in xilografia con motivi decorativi
per kimono e obi. Le stampe, montate su cartoncino, sono sagomate seguendo
il profilo del kimono aperto e sono di eccezionale qualità con uso di stampa a
secco, pigmenti metallici e dettagli dipinti a mano. Pubblicazione di lusso in
edizione limitata di cento copie numerate, copia n. 22.

37. Akazawa Etsutarō (a cura di)
Senshoku kōtei hyōhon (Esempi di procedimenti di tintura a stampa).
Un volume, opera completa, cm 31,5 x 23,5.
Kyōto, Shugei senshoku kenkyūjo, 1934.
Un interessante e raro volume che illustra varie tecniche di decorazione a stampa su
stoffa, carta e pelle. Con ventisei esempi applicati alle pagine.

38. Artisti vari
 lbum di dipinti senza titolo.
A
Un volume, cm 18x24.
1900-1910 circa. Dipinto ad
inchiostro e colore su carta.
Un volume a concertina con una raccolta di venti dipinti in
miniatura a forma di ōgi (ventaglio pieghevole). I dipinti raffigurano
paesaggi, fiori, animali e personaggi mitici, e sono firmati da artisti
prevalentemente di Osaka tra i quali Sakurai Untō, Hasegawa Gidō,
Nishikawa Tōrei e Emura Seiun.


39. Tsuda Seifū (1880-1878)
Kamonfu.
Un volume di due, cm 25,5x18.
Honda Unkindō, Kyoto, Meiji 32 (1899).
Xilografia a colori.
Un volume con quaranta pagine di motivi decorativi finemente
stampati con uso di pigmenti metallici. Un’opera rara di cui questo
volume è il primo di due con il sottotitolo Hana (Fiori).
Tsuda Seifū è stato un importante pittore orginario di Kyoto che si
affermò fin da giovane come illustratore di libri di motivi decorativi in
uno stile influenzato dall'Art Nouveau.
Bibliografia: Kenichirō Yokoya. Zuanchō in Kyoto. Textile design Books for the
Kimono Trade. Stanford, 2008, pag. 20-1.

40. Kawanishi Hide (1894-1965)
Kyokuba shaseichō (Album di disegni del circo).
Un volume, opera completa, cm 30x22,5.
Tōkyō, Hangashō. 1934.
Volume stampato a torchio con matrici di legno. Con
sei illustrazioni a pagina doppia di scene circensi. Il
circo era uno dei soggetti favoriti di Kawanishi Hide,
uno dei più importanti artisti del movimento Sōsaku
Hanga.
Bibliografia: Nihon no hanga. Nostalgia and Modernity.
The Stiles of Komura Settai and Kawanishi Hide.
Amsterdam, 2012, pag. 13-20.

41. Iida Shikō
(attivo durante il periodo Showa)
Ogura no nishiki; Hyakunin isshu zukō.
Cinque volumi, opera completa,
cm 33,5x23. Kyōto, Unsōdō. 1935.
Xilografia a colori.
Un’opera dedicata alla celebre antologia classica delle
cento poesie dei cento poeti redatta da Fujiwara no Teika
(1162-1241) il quale risiedeva a Kyōto nel distretto di Ogura. I
cinque volumi comprendono 100 illustrazioni finemente stampate con uso di pigmenti
metallici.

42. Gotō Seikichirō (1898-1989)
Shifuchō. Japanese hand-made paper.
(La carta giapponese fatta a mano).
Un volume, opera completa, cm 32,5x21.
Tōkyō, Bijutsu shuppansha. 1954.
Il volume comprende 40 illustrazioni e 47 campioni di carta fatta a mano applicati alle pagine. L’autore è stato uno studioso delle arti popolari e artista del
katazome (stencils). Le illustrazioni sono stampate in katazome a colori e sono
dedicate alle fasi della produzione della carta, agli attrezzi usati nella fabbricazione e ai vari prodotti finali. Testo in giapponese e didascalie anche in inglese.
Edizione limitata di 300 copie, copia n. 93.

43. Gotō Seikichirō (1898-1989)
Wagami inden (La carta giapponese inden).
Un volume, opera completa, cm 32x21.
Tōkyō. Bijutsu shuppansha. 1957.
Dedicato alla carta inden decorata con lacca applicata attraverso degli
stampi traforati. Il volume comprende 25 illustrazioni e 27 campioni
di inden applicati alle pagine. Le illustrazioni sono stampate in katazome (stencils) su carta fatta a mano e sono dedicate alle fasi della
lavorazione della carta.

44. Yoshino Kinnosuke (a cura di)
Mingeishi kureha (Esempi di carta di arte popolare).
Un volume, opera completa, cm 27x40.
Tōkyō (?). Fujiki Bunmeidō. 1957.
Un portfolio con trenta esempi di carta stampata a mano
con l'uso di katagami (stencils), con una tavola d'introduzione di Akashi Senjin di elogio dell’antico katagami.

45. Takei Takeo (1894-1983)
Sakada Sadakuro.

Un volume, opera completa, cm 11,2x8,8.
Tōkyō, Takei Takeo. 1967. Xilografia a due colori.
Takei Takeo è stato un illustratore, autore e designer che produsse, dal
1935 al 1983, una serie di enigmatici libri d’artista di piccolo formato, chiamata Kampon sakuhin. Questo è il volume n. 68. Edizione di 300
copie, copia n. 29 firmata dall’artista. Con custodia a scatola originale.
Per un’introduzione al lavoro di Takei si veda l’articolo di Rachel Saunders in
Print Quarterly, marzo 2013.

46. Takei Takeo (1894-1983)
Rom to ram (Rom e Ram).
Un volume, opera completa, cm 14,5x13,1.
Tōkyō, Takei Takeo. 1974. Xilografia monocroma.
Libro d’artista, n. 97 della serie Kampon sakuhin. Il volume
è illustrato con 6 tavole stampate in xilografia su pelle.
Edizione di 300 copie, copia n. 29 firmata dall’artista.
Rilegato in pelle verde con custodia e scatola originale.		

					

47. Okamura Kichiemon (1916-2002)
Hon Takakuma shoshi denbun
(Libro sulla fabbricazione della carta a Takakuma).
Un volume, opera completa, cm 32x19,5.
Tōkyō, Okamura Kichiemon. 1955.
Libro d’artista stampato a mano. L’autore fu il primo allievo di Serizawa Keisuke maestro
della stampa katazome (stencils). Volume rilegato in stile giapponese con 32 pagine stampate in katazome. Dedicato alla fabbricazione della carta in una zona di montagna nella
prefettura di Kagoshima. Edizione limitata di cento copie. Copia firmata dall’artista.

48. Okamura Kichiemon (1916-2002)
Miura kechien shō (Selezione kechien di Miura).
Un volume, opera completa, cm 31,8 x 20,5.
1959.
Volume stampato con la tecnica del katazome (stencils) su carta fatta a mano. Tredici
illustrazioni a pagina doppia sulla natura e la pratica buddista. Edizione limitata di
cento copie. Copia firmata dall’artista.

49. Kanzaki Onjun
Katazome Sakamoto shohyōshū
(Tecnica di tintura katazome. Raccolta di matrici di Sakamoto).
Un volume orihon, opera completa, cm 20,2 x15,8.
Tōkyō, Gallery Gohachi, 1982.
Libro d'artista con quaranta ex libris, realizzati con la tecnica katazome (stencils),
raffiguranti i mudra del Bodhisattva Senshukannon.
Edizione limitata di cinquanta copie, copia n. 5.
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(In copertina)
50. Katsushika Hokusai (1760-1849)
Ehon chūkyō (Libro illustrato della fedeltà)
Un volume, opera completa, cm 22x15,5.
Edo, Kobayashi Shinbei, Tempō 5 (1834).
Xilografia monocroma.
Prima edizione finemente stampata di un classico cinese
illustrato da Hokusai con 12 illustrazioni a pagina doppia e 2 a
pagina singola.

www.morra-japaneseart.com

Bibliografia: Henri Kerlen. Catalogue of Pre-Meiji Japanese Books and
Maps in Public Collections in the Netherlands. Amsterdam, 1996, n.
244.



