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Parma inverno 2013
Nella incertezza del crepuscolo un’ombra si addensa sulla sorte degli uomini: un amico di
anni è venuto a mancare all’improvviso, era un amante del bello, e dei libri. Aveva passato
una lunga parte della vita in terre lontane imparando lingue difficili e una cultura a noi
poco familiare. Ci sono tracce di lui nella raccolta di libri in parte rappresentata da questo
catalogo, un denso affastellarsi di storia popolata da tragiche lotte di uomini contro uomini
in nome di una o più religioni. Un gigante della storia aveva vinto da solo in panni di cotone
da lui tessuto (non posso fare a meno di pensare a una altro asceta himalayano simboleggiato
dallo stesso tessuto) contro forze immense ed eserciti di militari e giudici. Aveva messo le
fondamenta di una società libera, di un nuovo corso per un intero continente e centinaia di
milioni di uomini, aveva consapevolmente realizzato il sogno di tanti meno consapevoli,
e si avviava a vivere una nuova vita in una società antica e affascinante pur se afflitta da
molti pesi e da contrasti violenti, ma capace di svilupparsi e crescere nella libertà. Gandhi è la
luce che si spense, è stato calpestato dall’odio fanatico che non sa creare ma solo distruggere,
e il sogno si è allontanato per molti molti anni di incerto dibattersi sneza una grande guida.
Un altro uomo, altri uomini hanno creduto di costruirsi un futuro di libertà in nome di Dio,
uomini politici hanno coniato addirittura uno slogan che vuole uno Stato per proteggere una
religione o una religione a fondamento di uno Stato. Jinnah ne era il simbolo politico e Iqbal il
simbolo culturale un poeta, filosofo, pensatore, guida religiosa e politica: molta della sua opera
è presente in questa raccolta di libri appartenuti a un ricercatore accurato di questo periodo e di
questo paese.
Ai confini occidentali dell’India un altro paese si dibatte nella storia, una storia che emerge dalla
lontananza delle tribù scite e dai ricordi delle spedizioni di Alessandro, il solo che abbia saputo
sbriciolare le alte mura di città costriute sui picchi dell’Hindukush, e piegare al volere dei suoi
generali i riottosi capi di una razza orgogliosa e fortissima. Anche qui è passato il vento della
storia, i principi afghani sono arrivati fino a Delhi conquistando l’India e depredando città
opulente, poi ricacciati nei loro villaggi. Ci sono stati secoli quasi dimenticati, l’innesto della
religione sopra a una civiltà tribale in cui l’appartenenza al clan è il più forte dei valori fondanti
della società, le lotte vittoriose contro il potere degli imperialismi occidentali che si contendevano
la regione, le famose guerre Afghane condotte tra battaglie di eserciti e di spie nel folklore del
grande gioco. E dopo altri imperialismi fino ad oggi con il tentativo (di nuovo) di far dipendere
la società e i diritti di libertà degli uomini dall’interpretazione di un pensiero religioso (quanto
religioso in realtà?) che giunge a distruggere le statue pacifiche del Buddha sereno in nome della
lotta a idoli di una religione senza dei.
Ma ci sono altre pagine, molte, nei tanti libri che offre questo catalogo, lo spaccato di un’Asia
serena e profonda, che cerca il trascendente. Pagine di poesia, di pensiero di ricerca, di voglia di
pace e di bello, che nutrono la speranza di una evoluzione continua verso il superamento degli
steccati, dannosi e inutili, per di più se eretti in nome della religione.
Con il ricordo rivolto a un amico che sicuramente nella sua ricerca sperava di trovare in tante
pagine, lette e scritte, un messaggio di speranza e di pace,
buone letture, come sempre.
Mario Rossello
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Vicino e Medio Oriente
Arte
1 Ancient near eastern art. Collon Dominique British
Museum Londra 1995 cm. 19x25, pp. 247, 110 ill. in b/n,
80 a col. Un testo di base sull’arte antica del medio oriente
dalla preistoria all’avvento delle conquiste Islamiche.
Cronologia generale e Mesopotamica. 9363
€ 35
2 Arabia Felix. Un viaggio nell’archeologia dello
Yemen. de Maigret Alessandro Rusconi Milano 1996 Ril
sovracoperta cm 14x21,8 pp 378, ill a colori e in b/n carte.
Dal docente di Archeologia del Vicino Oriente a Napoli un
trattato sulla storia della penisola araba prima durante
e dopo l’Islam. Arte e monumenti dello Yemen Scavi e
ritrovamenti. 25681
€ 23
3 Au pays de Baal et d’Astarté: 10.000 ans d’art en
Amiet Pierre (red.) Musée du Petit Palais Parigi 1984 cm.
21x27, pp. 329, ill. a col. E in b/n. Importante catalogo di
una mostra sull’arte Siriana tenuta a Parigi nel 1984. Dalla
preistoria al periodo Ellenistico. 10028
€ 49
4 Capolavori del museo di Baghdad. 6 millenni di arte
mesopotamica. AA.VV. Museo civico di Torino Torino 1962
cm. 17,5x24, pp.
113, tavole CXLI
una a colori, una
N. 2
carta. Catalogo
della mostra a Torino nel 1965 dei reperti archeologici del
museo di Bagdad. Di particolare interesse dopo i recenti fatti
bellici. Allegato articolo di Leonardo Borgese di commento
alla mostra. 25495
€ 45
5 Catalogue of the Western Asiatic seals in the British
Museum. Cylinder seals V Neo-Assirian and NeoBabylonian periods. Collon Dominique The British
Museum Press Londra 2001 Ril. cm. 23x28, pp. 204, XLVIII
tavole in b/n. Quinto catalogo della serie che pubblica
i sigilli del B.M. Descrizione e illustrazione di 400 sigilli
Siriani, Neo-Assiri, Neo-Babilonesi e Urartian della prima
metà del primo millennio a.C. Analisi dettagliata e materiali
di Margaret Sax. 9364
€ 160

N. 4

6 Da Bagdad a Isfahan: pittura e calligrafia islamica
dall’Accademia Russa delle Scienze San Pietroburgo.
Petrosjan Jurij, e altri Electa Lugano 1995 cm. 24x30,
pp. 334, 67 tavole a colori. Catalogo in occasione della
mostra itinerante (Parigi, Lugano, New York) del 1995 di
pittura e calligrafia islamica dal Museo di San Pietroburgo.
Contributi di Marie Lukens Swietochowski e Stefano
Carboni. 24400
€ 50
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7 Discoveries in the ruins of Nineveh and
Babylon: with travels in Armenia, Kurdistan and
the desert. Being the result of a second expedition
undertaken by the trustees of the British Museum
by Austen H Layard M.P. 1st ed. Layard Austen H.
John Murrey Londra 1853 Ril. copertine editoriali
pp. 686, moltissime illustrazioni e 14 incisioni f.t. due
carte ripiegate. Qualche fioritura ma ottima copia
integra e in ottimo stato . Un famoso viaggio alla
scoperta delle rovine di Ninive e Babilonia di Layard
un francese che lavorò per il British Museum. Copia
con dedica dell’autore. 15822
€ 750
8 From Cordoba to Samarquand Masterpieces
from the Museum of Islamic art in Doha.- De
Cordoue à Samarcande. Chefs d’oeuvre du
Musée d’art Islamique de Doha. Sahiba Al Kemir
5 Continents editions s.r.l. Milano 2006 Ril cm.
24,5x29 pp. 216, totalmente illustrato a colori.
Collezione del Museo Islamico di Doha (Qatar):
ceramiche, vetri, suppellettili, strumenti scientifici,
Corani, miniature, tessuti. In lingua francese,
inglese e araba. 17022
€ 42
9 Gerusalemme: la città santa di tre religioni.
Madaule Jaques foto Zenyoji Arnoldo Mondadori
editore Milano 1981 Ril. cm. 23x29, pp. 138, ill a
N. 11
col. e in b/n. Nella collana L’universo dello spirito
un testo dedicato a Gerusalemme, la città sacra
a ebrei, cristiani e musulmani (in ordine temporale). Conquistata dai musulmani, riconquistata dai
crociati, ripresa dallIslam e oggi capitale della terra promessa agli ebrei, uno dei nodi della politica
contemporanea 25846
€ 20
10 Giordania. Gli Omayyadi. La nascita dell’arte islamica AA.VV Electa Milano 2000 cm
15x21,5 pp 221, totalmente illustrato a colori. Catalogo della mostra del Museo Senza Frontiere sulla
Giordania. Contributi di Jamila Binous, Mahmoud Hawari Manuela Marin e Gonul Oney (L’arte
islamica nel Mediterraneo). Introduzione storico
artistica di M. al-Asad, Gli Omayyadi di Ghazi
Bisheh. 25663
€ 25
11 Islamic art in the Kuwait National Museum.
The al-Sabah Collection. Jenkins Marilyn editor
Sotheby New York 1982 Ril sovracoperta cm 22x28,5
pp 157. Introduzione i 16 pagine e illustrazione delle
raccolte dellao Sheikh Nasser Sabah al-Ahmad
al-Sabah, in occasione della inaugurazione del
Museo Nazionale del Kuwait nel 1983. 140 tavole
di splendide foto a colori organizzate per epoca
(dall’early islamic period). 25331
€ 35

N. 13

12 L’archeologia cristiana in Palestina. Bagatti P.
Bellarmino Sansoni Firenze 1962 Ril sovracoperta
cm 12x17 pp. 283, XVI tavole e 33 ill. n.t. Studi e
monumenti, gli edifici costantiniani, gli edifici sacri
dal IV al VII secolo, i pavimenti musivi, i battisteri,
i monasteri. Le necropoli. L’autenticità dei Luoghi
Santi. 26003
€ 12
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13 L’architettura araba. Hoag John D. Rizzoli. Milano 1965 Ril sovracoperta cm. 19x26, pp. 140,
137 ill. in b/n. carta. I principali monumenti del mondo arabo in occidente: architettura Islamica in
Spagna, Africa settentrionale ed Egitto. 25921
€ 20
14 L’architettura paleocristiana e bizantina. Mac Donald William Rizzoli Milano 1964 Ril
sovracoperta pp 119, ill.in b/n e carte. Architettura in medio oriente dall’epoca paleocristiana al
sedicesimo secolo. 24845
€ 20
15 L’art de l’Asie Occidentele ancienne. Contenau Georges Les Editions G. Van Oest Parigi 1928 cm.
19x25, pp. 58, 64 tav. f.t. Testo della bibliothèque de l’Histoire de l’Art, sull’arte Sumera, Babolonese e
Assira, i monumenti hittiti, l’architettura Persiana. Scultura e arti decorative. Belle tavole di commento
al testo. 6492
€ 62
16 L’art de l’Islam: langage et signification. Burckhardt Titus foto R. Michaud Sindbad Parigi 1985
cm. 20x22,5 pp. 306, foto a colori di Roland Michaud. La Kaaba, la nascita del mondo Islamico, le
grandi moschee. Linguaggio dell’arte islamica, la miniatura, la calligrafia. Raffinata edizione della
Bibliothèque de l’Islam, Pierre Bernard editore. 15145
€ 35
17 L’arte antica del vicino Oriente. Amiet Pierre Garzanti Milano 1994 repr 1977 Ril. Cm. 25x32,
pp. 644, 1027 ill. in b/n, 158 a colori, carte e piante. Dalla collezione sull’arte e le grandi civiltà creata
da Lucien Mazenod. Fondamenti preistorici, la civiltà dei Sumeri, imperi babilonesi assiri e persiani.
Imponemte documentazione dai sigilli all’iconografia alla cronologia. Bibliografia e indice dei nomi.
12912
€ 263
18 Les Premières Civilisations. Le Bon Gustave G Marpon et E. Flammarion Parigi 1889 Ril.
1/2 pelle cm. 20x28, pp. 817, 333 riprod. 60 fotoincisioni, 9 fotografie. Titolo con parte inferiore
parzialmente mancante e restaurata, dorso con restauro di 2 cm. nella perte superiore, altrimenti
perfetto. Importante opera del famoso orientalista,
sugli sviluppi dell’arte Egiziana, Caldeo-Assira,
Persiana, Ebrea e Fenicia. 9528
€ 190
19 L’Islam e l’arte Musulmana. Papadopulos A.
Garzanti Milano 2000 Ril. cm. 25x32, pp. 674, tavole
e ill. in b/n e a colori. Ristampa 2000 dell’opera
pubblicata a Parigi nel 1967 nella collana di
Lucien Mazenod. Introduzione storica sull’Islam e
la conquista araba, e summa delle arti nel mondo
Musulmano principalmente in Iran, Turchia, India
ed Egitto. Ampia documentazione. 10177
€ 243
20 Monuments of South Arabia. Doe Brian
Falcon Oleander London 1983 Ril sovracoperta cm
19x26, pp 284, numerose ill f.t. e disegni e piante
n.t. Studio sulle testimonianze architettoniche delle
antiche civiltà che nel Sud Arabia furono a lungo
il crocevia degli scambi con l’Oriente lungo la via
delle spezie. Gli stati di Saba, Qataban, Hadramawt.
24388
€ 45
21 Mosaici bizantini in Grecia. Grabar André
(testo) Unesco Silvana. Milano 1964 cm 11x16,8 pp
24, 28 tavole a colori. Eredità del mosaico bizantino
nelle cappelle e nei monasteri in Grecia (Chio,
Dafnì, Salonicco) 25203
€ 15

N. 21
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22 Newton’s travels and discoveries in the Levant. Newton C.T. Day and son Ltd Londra 1865
Ril. Pelle intera cm. 17x25, piatti in pelle verde e filetti in oro, dorsi a 5 nervature e ornati, titoli
in oro tagli ornati. Vol. I pp. 360, 16 ill. e 9 xilografie, Vol. II pp. 275, 23 tavole, 29 xilografie, una
carta ripiegata e due nel testo. Importante studio dei luoghi dell’antichità classica del curatore del B.
Museum 13652
€ 1200
23 The Aljaferìa of Zaragoza. A historical, artistic and literary guide. AA VV Cortes de Aragòn
Zaragoza 1999 cm 22x22, pp 100+ ill a colori. Guida al castello di Aljaferia a Saragozza, restaurato
nel 1980. Il Parlamento aragonese fu installato nel 11° e 12° secolo nel palazzo moresco La conquista
musulmana di Saragozza risale al settimo secolo. 25598
€ 15
24 The Gold of Troy. Searching for Homer’s fabled city. Tolstikov Vladimir, Treister Mickail, intr.
Antonova Irina T&H New York 1996 Ril. cm. 25x29. pp 239, 277 ill. 263 a colori. La meravigliosa
storia della ricerca di Schliemann e la presentazione del favoloso tesoro di Troia portato in Russia
da Berlino alla fine della guerra. Catalogo della mostra al Pushkin Museum di Mosca nel 1996.
9284
€ 50
25 Treasures of the Israel Museum Jerusalem. Gruss Caroline and Joseph S. The Israel Museum
Gerusalemme 1979 cm. 23x29, pp 5 e 100 tavole a colori. Catalogo delle collesioni del Museo di
Gerusalemme. Archeologia, arte antica e contemporanea in occasione della mostra del 1979.
7996
€ 75

Storia, letteratura, etnologia, linguistica
26 A short history of the arab peoples. Bagot Glubb John Sir (Glubb Pasha) Hodder & Stoughton
Londra 1969 Ril. sovracoperta cm. 15,5x23 pp. 352, ill. e carte. Storia degli arabi dalla costruzione
dell’impero alla colonizzazione musulmana della Spagna, scontro tra Cristianità e Islam, la parentesi
mongola, l’impero ottomano. Storia scritta da un
protagonista che ha passato la vita tra gli arabi del
ventesimo secolo. 15660
€ 30
27 A Vocabulary Persian, Arabic and English;
abridged from the quarto edition of Richardson’s
Dictionary, as edited by Charles Wilkins, Esq. Hopkins
David F & C Rivington. Londra 1810 Ril. Cm.15,5x23,5
pp. 643 prima e unica edizione della versione ridotta
del dizionario perono-arabo-inglese del Dr Richardson.
Deastinata ad un uso pratico da parte dei funzionari
e militari dell’East India Co. Wilkins fu uno dei primi
studiosi di sanscrito e cofondatore della Asiatic Siciety
of Bengal. Il dizionario di Richardson é del 1777-80 la
edizione di Wilkins del 1806. 17839
€ 200
28 Alchimisti ebrei. Storia e testi. (Storia e fonti). Patai
Raphael ECIG Genova 1997 cm 12x21 pp. 589 ill. n.t.
Analisi approfondita, nelle fonti e nei testi, durante secoli
di storia della forte componente ebraica nello studio e
nello sviluppo dell’alchimia. L’autore è accademico di
chiara fama e ha insegnato a Gerusalemme e in America
(Princeton, Columbia, Pennsylvania) 18309
€ 25

N. 31

29 Altjudische liturgische gebete. Staerk Prof. D.W.
Verlag von Walter de Gruyter & Co Berlin 1930 cm.
13x20 pp. 32. Testo in lingua ebraica sulla liturgia
giudaica antica. Introduzione e note. 15288
€ 15
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30 Anatomia del terrore. Colloquio con Guido Olimpo. Romano Sergio Rizzoli Milano 2004
Ril sovracoperta cm 12,6x21 pp 141. Strategia del terrore e risposta al terrorismo. Alcuni temi che
emergono dal colloquio di Romano con Guido Olimpo 25608
€5
31 Anglo-arab relations and the question of Palestine 1914-1921. Tibawi A.L. Luzac & Company
London 1978 Ril sovracoperta cm 14,8x22,5 carte.Storia delle relazioni anglo arabe e nascita della
questione palestinese. Storia della Palestina, la guerra del Canale, politica inglese 14-16, la rivolta
araba, la vicenda Lawrence, l’intervento di Israele, le decisioni di Churchill. Prodromi alla fondazione
dello Stato di Israele. 25683
€ 50
32 Arabia Antiqua. Early origins of south arabian states. Ronbin Christian Julien e Iwona Gaida
Is.M.E.O. Roma 1996 cm 16,5x23,5 ill e carte. Saggi storici sulla nascita degli stati nella penisiola
arabica. Proceedings della conferenza a Palazzo Brancaccio Roma maggio 1991. Storia, arte e
archeologia. 21205
€ 35
33 Arabic-English dictionary for the use of students. Hava Rev. J.G. s.J. Catholic Press Beirut 1921
Ril. Copertine editoriali illustrate, cm 15x21, pp. 916. Dizionario arabo-inglese ad uso degli studenti
pubblicato dalla Catholic Press di Beirut ad opera del Gesuita Have. 17848
€ 65
34 Aram Naharaim. A contribution to the history of Upper Mesopotamia in the second millennium
b.C. O’Callaghan Roger T. S.J. Pontificio Istituto Biblico Roma 1961 repr. 1948 cm. 23x29, pp 164,50
tavole in b/n, 3 carte. Ricostruzione della storia della Mesopotamia a partire dalle contemporanee
scoperte archeologiche. 3162
€ 46
35 Assassini: storia e leggenda della più temuta setta islamica. Bartlett W.B. Corbaccio Milano
2004 Til sovracoperta cm 14x21,3 pp 297. Storia della setta che terrorizzò il Medio Oriente e venne
sradicata dalle truppe mongole alla conquista dell’Asia Centrale. 25155
€ 10
36 Astronomical dating of Assyrian and Babylonian
reports. De Meis Salvo e Hermann Hunger IsIAO
Roma 1998 cm 17x24 pp 95 disegni e carte. Studio sulla
datazione dei documenti astronomici indirizzati ai re
assiri: naturalmente sulla base delle notizie astronomiche
emergenti dai documenti stessi. 24895
€ 29
37 Bedouin and Nomads. People of the Arabian
Desert. Dehau Etienne T&H Londra 2007 Ril
sovracoperta cm 26x32 pp 205, 168 ill a colori. Testo
fotografico che illustra la vita e i luoghi delle genti
della penisola araba. Tradizioni che scompaiono
nella maggior parte dei territori dei nomadi sotto la
spinta della urbanizzazione e delle volontà statali.
18566
€ 60
38 Believing
women
in
Islam.
Unreading
Pathriarchal interpretations of the Qur’an. Barlas
Asman Sama Karachi 2004 Ril. Cm. 17x24, pp. 254. Una
lancia spezzata dal Prof. Barlas, dell’Ithaca college di
New York in favore di una lettura del testo islamico che
nega i presupposti antifemminili e patriarcali del Libro.
12977
€ 22
39 Biblioteca Arabo-Sicula raccolta di testi arabici
che toccano la Geografia, la Storia, le biografie
e la bibliografia della Sicilia. Amari Michele
Edizioni Dafni. Palermo 1982 3 voll cm 15,8x23,6 pp

N. 39
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570+838+86. Riedizione dalla ed Loesher del 1880 La edizione nazionale delle opere di Michele
Amari, ossia una raccolta da lui assemblata, alla fine della sua “Storia dei Musulmani di Sicilia.”,
delle fonti arabe utilizzate per le sue ricerche Esemplare perfetto. Alcune postille in arabo a bordo
pagina. 25287
€ 150
40 Bisanzio fuori di Bisanzio. Cavallo Guglielmo Sellerio Palermo 1991 cm 13,5x21 pp 143, ill f.t in
b/n. Saggi sulla civiltà che ruota attorno all’impero di Oriente. Libri, iscrizioni e iconografia bizantina.
I testi di Cavallo sono molto rari e ricercati. 25151
€ 15
41 Bisanzio. Storia straordinaria di un impero millenario. Herrin Judith Mondolibri Mondadori
Milano 2008 Ril sovracoperta cm 15x21,2 pp 470, sei carte al fondo. Storia e declino dell’impero di
Bisanzio, il ponte storico tra il mondo di Roma e l’Oriente. L’Umanesimo quattrocentesco riscoprì i
valori del mondo greco e medioorientale importandoli da Costantinopoli. Ex libris 25212
€ 15
42q Breve storia dell’Oriente. Kaster Heinrich Baldini & Castoldi Milano 1957 Ril cm 12x18,5 pp
174. Una scorsa volo d’uccello su secoli di storia per cercare di mettere a fuoco il problema dei
rapporti tra Oriente e Occidente. In verità meno essenziale in un mndo globalizzato che vede sempre
più forte il tema delle aree di svluppo legate all’economia. 25694
€ 10
43 Capri e l’Islam. Studi su Capri, il Mediterraneo, l’Oriente. Serrao Elisabetta e Giancarlo
Lacerenza Edizioni La Conchiglia Capri 2000 cm 13,4x21,3 pp 365, dieci tavole in b/n. Atti degli
incontri promossi dalla Associazione Culturale Oebalus. Autori vari, saggi sugli arabi e il Mediterraneo.
25485
€ 15
44 Carlo Magno ed Harun al Rashid. Musca Giosué Dedalo Litostampa Bari 1963 Ril 1/2 pelle cop
conservate cm 16x22,1 pp 151, carta. Rapporti tra Carlo Magno e il Califfo di Bagdad, studiati in
generale in chiave di diplomazia anti-araba. Motivazioni religiose e mtivi politici. 25416
€ 20
45 Carteggio Amari-Schiapparelli. Andrea Borruso (a cura di) Accademia Naz.le di Sc. Lettere ed
Arti Palermo 2002 cm 17x24 pp. 174. Terzo volume della serie di corrispondenze di Amari pubblicate
a cura dell’arabista Andrea Borruso per la Accademia Naz. Le di Palermo. Lettere del maestro al suo
allievo Schiapparelli Settantaquattro lettere del periodo 1867-1889 per Amari, circa la metà querlle di
Schiapparelli. 18903
€ 30
46 Choix des lettres édifiantes, ecrites des missions étrangères,,,,, Missions du Levant. Vol.I (di
due) 1st ed 1808-9. M.*** ancien archidiacre et vicaire-générale de Soisson. Maradan & Nicolle
Libraire Parigi 1809 Ril pelle piena piatti con filetti in oro, cm. 13,5x21, pp.lxxij+424 piccolo timbro
di biblioteca. Il volume 5 della edizione 1808-9 che tratta delle missioni nel Levante Preceduto da una
notizia storica sulla vita e la predicazione di Maometto. Elenco delle missioni in Medio Oriente, da
Damasco alla Persia, e lettere dei missionari, che comprendono compresa una interessante e varia
descrizione della Persia stessa. 16899
€ 30
47 Cinque novelle arabe. Fontana Ferdinando Trad) All’insegna del pesce d’oro Milano MCMXXXVII
cm 10x13,3 pp 118, copia 484. Strenna del pesce d’oro 1978. Dalla tradizione orale e senza spiegazioni,
trascrizione di cinque novelle dalla Cirenaica. 25722
€ 10
48 Code Musulman par Khalil. Ritr Malékite - Statut réel. Texte arabe et traduction française.
Nouvelle édition. Seignette N. Augustin Challamel éditeur Parigi 1911 Ril. 1/2 pelle dorso a 5 nervi,
cm. 18x26, pp. LXVII+743, titolo anche in arabo, testo in doppia colonna con arabo e traduzione
francese a fronte. La prima edizione stampata in Algeria è del 1878. Codice Musulmano secondo
la tradizione Malékita, una delle quattro scuole o redazioni canoniche del codice civile derivate dal
Corano, dal nome dei fondatori.Alcuni timbri di biblioteca cancellati. 15015
€ 300
49 Codice Diplomatico Dei Saraceni Di Lucera. Egidi Pietro (a cura di) Società Storica, Napoli 1917
cm 17x25,2 pp 466. Seguito allo scritto di Egidi sulla colonia saracena di Lucera e la sua distruzione.
Documenti su questa popolazione e sulle sue vicende storiche. Monografia storica che si avvale di una
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indagine documentaristica di grande valore critico
sulal regione pugliese e la fine della colonia saracena.
Tracce del tempo. 24976
€ 45
50 Compendio della vita di Maometto, traduzione
dal frnacese 1a ed Ital. Savary M. Tip dell’Annuario
Milano 1912 Ril. 1/2 pelle, cm. 17,5x27,2 pp. 81,
testo su due colonne. Traduzione dal francese della
importante biografia di Maometto di Savary, autore
di una delle prime traduzioni occidentali del Corano.
Claude-Étienne Savary (1750 - 1788) fu orientalista, pioniere dell’égittologia e traduttore del Corano
25396
€ 40
51 Considerazioni sull’Unione tra Siria ed Egitto. Minganti Paolo Istituto per l’Oriente Roma 1958
cm 18,5x26,5 pp 101-106. Estratto da Oriente moderno anno XXXVIII n 2. Un curioso esempio di progetto utopico nel complesso mondo medio orientale
25761
€5

N. 53

52 Convegno di Scienze morali storiche e filologiche 27 maggio - 1° giugno 1956. AA. VV. Accademia Nazionale dei Lincei Roma 1957 cm 17,7x25,
pp 499. Sul tema Oriente e Occidente nel Medio
Evo, contributi dei partecipanti al convegno a Milano nel 1956 cui partecipano importanti orientalisti
come Minorsky, Corbin, Levi della Vida e molti altri.
24978
€ 25
53 Convegno sugli Ikhwan As-Safa (Roma 25-26
ottobre 1979) AA.VV Accademia dei Lincei Roma
1981 cm. 17,5x25, pp. 396 7. Saggi di autori vari (Susanne Diwald, Alessandro Bausani, Ian Netton, Yves
Marquet) sugli Ikhwan As-safa o frqatelli delle purezza, una setta segreta di filosofi musulmani in Iraq durante il decimo secolo. 25712
€ 15
54 Cristianesimo
Buddhismo
Manicheismo
nell’Asia antica. Messina Giuseppe S.I. Nicola Ruffolo Editore Roma 1947 cm 18,4x24,7 pp 261 19
tavole e una carta ripiegata al fondo. Monografia
del Gesuita che analizza la storia delle tre religioni
in Asia. Diffusione del Cristianesimo nei primi secoli
in Siria e in Persia, poi in Asia centrale e in Cina al
tempo dei Mongoli. Più ridotta la parte sul Buddismo
e sul Manicheismo (nato in Mesopotamia nel trezo
secolo) diffusosi in Asia Centrale e in Cina ma anche
in Egitto. 20980
€ 35

N. 57

55 Cristianesimo Ebraismo e Islam: esperienze di
incontro. In la nuova Europa N° 1 AA.VV. La casa
di Matriona Seriate 2007 cm 16,7x23,7 pp 171. Atti
del convegno sull’incontro delle religioni del libro a
Seriate nel 2006. Saggi e tavola rotonda. Alcune ill
n.t. 20751
€ 25
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56 Crociate e crociati nel medioevo. Demurger
Alain Mondadori Ril sovracoperta cm 15x22,6 pp
323. Monografia su origini e motivazioni delle crociate, sul loro aspetto rleigioso e militare su costi e benefici di queste costosissime imprese. Di uno specialista
del tema, professore alla Sorbona. 25601
€ 18
57 Detti e fatti del Profeta dell’Islam raccolti da
al-Buhari. Vacca Virginia Sergio Noja e Michele Vallaro (acura di) UTET Torino 1979 Ril 16x23,7 pp 743,
alcune tavole in b/n. ampia scelta del Sahih di Buhara
(IX sec d.C.), la più illustre raccolta canonica di hadit
o detti attribuiti al Profeta. Ex libris 25504
€ 45
58 Dhū N’Nūn Ayyūb Un classico arabo contemporaneo. Strika Vincenzo Istituto Orientale di Napoli
Napoli 1980 cm 17x24, pp 95 Supplemento 22 agli Annali vol 40 (1980) fasc. 1 Biografia e alcuni scritti di
un letterato arabo nato in Mesopotania agli inizi del
900 e politicamente impegnato ma perseguitato dal
regime iracheno. 25595
€ 15
59 Dictionnaire Arabe-Français contenant toutes
les racines de la langue arabe, leur dérivés, tant
dans l’idiome vulgaire que dand l’idiome littéraire
N. 58
ainsi que les dialectes d’Alger et de Maroc. Kazimirski A. de Biberstein Imprimerie V.R. Egyptienne
Boulac 1875 Ril 1/2 pelle coeva, dorsi a 4 balze con filetti e titoli in oro 4 volumes in-4, pp. II-838917-1079-999 Monumentale opera in quattro volumi del dizionario arabo-francese di Kazimirski, nella
edizione corretta e aumentata del 1875. 17810 € 500
60 Die Damaskusshrift neu bearbeited. Kleine
texte fur vorlesungen und ubungen herausgegweben von Hans Lietzmann. Rost Leonhard Verlag von
Walter de Gruyter & co Berlino 1933 cm. 13x20, pp.
33. Breve testo per lettura ed esercizi. Loman library.
15285
€ 15
61 Dizionario dell’Islam: religione, legge, storia,
pensiero. Campanini Massimo BUR Milano 2005 cm
12,5x18. Dizionario enciclopedico del mondo islamico L’autore ha insegnato storia del mondo musulamno, cultura araba e civiltà islamica in varie università
italiane. 25654
€ 10
62 Donne dell’Islam: una ricerca bibliografica
nelle biblioterche di Bologna. Pudioli Maria Cristina
Il Nove Bologna 1998 cm. 17x24, pp. 182. Una ricerca bibliografica sui testi che riguardano le donne
nell’Islam effettuata dal Centro di documentazione
delle donne e del Centro Amilcar Cabral. Circa 550
titoli sono stati individuati. 13855
€ 15
63 Ebrei e Arabi nella storia. Di Shelmo D.Goiten
Jouvence Roma 1980 cm 13x20, pp 296. Rapporti
tra Ebrei e Arabi nel lontano passato e difficoltà di

N. 61
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rapporti che risalgono a reciproche relazioni e influenze nella storia: il mito della razza semitica, la tradizione giudaica dell’Islam, la nascita della filosofia
ebraica sotto l’influenza islamica. 25701
€ 15
64 Ecriture et civilisation. Sirat Colette C.N.R.S.
Paris 1976 cm. 21x30, pp 117. 61 ill. nel t e f.t. Storia
della scrittura e dei supporti nei documenti ebraici
attraverso i secoli: evoluzione ed esemplificazione.
3586
€ 36

N. 67

65 Essai sur l’influence des croisades. Traduit
par Ch. Villers. Heeren A.H.L. Paris Treuttel et
Wuertz Paris 1808 Ril 1/2 pelle coeva dorso ornato
e titoli in oro. In-8, pp. XXII-(2)-513, Buona copia.. Prima edizione francese. Importante opera del
grande storico tedesco (1760-1842) che diede fama
all’Universita’ di Gottinga. Indice analitico di 60
pagine su 2 colonne. Bibl.: Brunet, 23058, Querard,
IV/53. 18104
€ 100

66 Eurabia. Come l’Europa è diventata anticristiana, anitoccidentale, antiamericvan, antisemita.
Ye’or Bat Libero Torino 2007 cm 14x21, pp 407. Lo spunto della reazione musulmana alle caricature
danesi porta l’autrice, britannica nata in Egitto a un grido di dolore contro l’acquiescienza dell’Europa
alla pretesa musulmana di stabilire uno standard per la libertà d’opinione, ma non solo. 25651 € 5
67 Fakhr Ad-din II principe del Libano e la corte
di Toscana 1605-1635. Carali Paolo Reale Accademia D’Italia Roma 1936 Ril 2 volumi cm 18x25,5
pp 489+424 ritratto in antiporta. Volume primo Introduzione storica, documenti europei e documenti
orientali tradotti. Volume secondo testo in arabo.
Fakhr al-Dīn principe libanese lavorò per la liberazione del Libano dall’occupazione ottomana, Nel
1606 strinse una alleanza con il Granducato di Toscana. 25373
€ 80
68 Fermenti in Medio Oriente. Douglas William
O. Leonardo Da Vinci Bari 1953 Ril 1/2 pelle dorso
a 4 balze, titoli in oro cm 17,7x24, 4 tavole in b/n
e carta. Copertine editoriali conservate.Viaggio in
Siria, Libano, Trangiordania, Israela, Persia, India
e riscoperta di un mondo arabo che rivuole conquistare un posto nel mondo di domani. 25568
€ 20

N. 70

69 Geoffroi de Ville-Hardoin: conquète de
Costantinople avec la continuation de Henri de
Valenciennes. Texte original, accompagné d’une
traduction par M. Natalis de Wailly. 2de ed. De
Wailly M.Natalis Librairie de Firmin Didot Frères
fils & Cie. Parigi 1874 (1st 1872) Ril. 1/2 pelle (reliure d’amateur dos et coins maroquin originale) 5
nervi dorso ornato e titoli in oro, cromolitografia
della Basilica di S Marco in antiporta, testatine,
capilettera, una carta ripiegata al fondo. Una celebre cronaca medioevale delle crociate e della con-
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quista di Costantinopoli cui l’autore prese parte. La
continuazione alla sua morte è di Henri de Valencienne. 15063
€ 250
70 Gli Arabi e l’Islam.Storia, civiltà, cultura.
Mella Federico A Arborio Mursia Milano 1989
Ril sovacoperta cm 124,2x21,4 pp 303, iil a colori
e in b/n carte. Parte di un ciclo storico dedicato
dall’autore alle civiltà del Vicino e Medio Oriente.
Epopea dei figli del desreto che sconfissero gli imperi bizantino e persiano creando un impero che andava dall’Indo alla Spagna. 25567
€ 15
71 Gli Arabi. (Berque). Berque Jaques Il Saggiatore Milano 1959 Ril cm 21.3x19,1 pp 106, totalmente
illustrato a colori e in b/n. Foto Burri, Cartier-Bresson, Riboud e molti altri. Storia della civiltà araba
dalla nascita nel cuore dell’Arabia alla espansione
sotto la bandiera dell’Islam. L’autore, algerino
si nascita è un sociologo e antropologo francese.
25442
€ 25
72 Gli Arabi. Storia, caratteri, ideologia, prospettive. Rodinson Maxime Sansoni Editore Firenze 1980 cm 14,5x23, pp 181, carta. Dalle guerre
di conquista alla società del petrolio. Nascita
dell’”Arabismo” e sua evoluzione nel nazionalismo arabo. Analisi delle componenti nazionali, linguistiche e ideologiche e prospettive per il futuro.
25728
€ 10

N. 75

73 Gli Ebrei nel nostro tempo Bentwich Norman Sansone Editori Firenze 1963 Ril sovracoperta cm
12x17,3 pp 231, 8 pagine di tavole in b/n. Numero 108 delle piccole storie illustrate.Storia degli ebrei
nell’antichità e medio evo. L’ebreo e gli altri popoli. L’ebreo nel mondo contemporaneo, la religione
nella vita del popolo Israele e il popolo ebreo. 26283
€ 15
74 Gli studi arabo-islamici a Venezia. Gabrieli Francesco Bulzoni Editore Roma 1991 cm 17x24, pp
45-50. Estratto dell’articolo di Gabrieli. Con dedica dell’autore autografa. 25757
€5
75 Gli studi sul vicino Oriente in Italia dal 1921 al 1970 Vol II L’Oriente Islamico. AA.VV.
Istituto per l’Oriente It. Arti Grafiche Roma 1971 cm 17x24, pp 436. Secondo volume degli studi sul
vicino oriente pubblicati in occasione del cinquantenario dell’Istituto per l’Oriente, Scritti di Bausani,
Rizzitano, Bono, Nallino, Panetta e molti altri su temi di islamistica. 24977
€ 25
76 Grammaire Arabe ... Traduite de la quatrieme edition Allemande et en partie remainee par E.
Uricoechea. 1a ed Francese. Caspari C. P. chez le traducteur [imprimerie de E.J. Brill, Leide] Bxelles
et Paris 1880 Ril. Tela nera cm 17x24, pp. 530, Prima edizione della nota grammatica di lingua araba
di Caspari, tradotta e rimaneggiata dasl tedesco da E. Uricoechea. Ottima copia. 17843
€ 190
77 Grammaire d’Arabe vulgaire pour les dialectes d’Orient et de Barbarie. Coussin de Perceval
Maisonneuve & Cie Paris 1858 Ril. 1/2 pelle titoli in oro e filetti in oro al dorso, pp. 167+12 Una
rara grammatica di arabo dialettale comprensibile da una vasta area compresa tra la Siria e l’Egitto.
Quarta edizione migliorata. 17835
€ 150
78 Grammatik der Sprache Gudeas von Lagas (zweite Auflage). Falkenstein A. Pontificium Institutum Biblicum Roma 1978 cm. 23x29, pp 243. Grammatica Sumerica in lingua tedesca. 3588 € 52
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79 Guerrieri di Cristo Inquisitori, gesuiti e soldati alla battaglia di Lepanto. Civale Gianclaudio
Edizioni Unicopli. Milano 2009 cm 16x23, pp 215.
Analisi del contesto politico, religioso e sociale della
società che fa da sfondo al mito della battaglia di
Lepanto (Cipro 1571) 25593
€ 10
80 Hammurabi di Babilonia. La creazione di un
impero. Schmokel Hartmut Sansone Editori Firenze
1964 Ril sovracoperta cm 12x17,3 pp 176, Numero
129 delle piccole storie illustrate. La Babilonia dell’
VIII secolo a.C.Storia politica di Hammurabi e il suo
stato. L’aspetto religioso. Scienza, poesia e arti figurative. 26291
€ 12
81 Harem. Memorie d’Arabia di una nobildonna siciliana. Alliata Vittoria Garzanti Milano 1980
cm 14x21, pp 253. Memorie di viaggio e incontri
con i personaggi della storia mediorientale recente, da una giornalista specializzata nello studio e
nell’approfondimento della vita in Medio Oriente.
25700
€5

N. 81

82 Harun Al-Rashid Il Califfo delle “mille e una
notte”. Clot André BUR Milano 1991 cm 11x18, pp
331, una carta. Storia del Califfo più celebre della
dinastia abbaside che regnò per un quarto di secolo
(dal 786) e fu rinomato protettore delel arti e della
cultura. Fu anche rinomato per la vita tra gli ozi e
i piaceri, e per i rapporti con Carlomagno cui fece
slendidi regali. 25652
€6
83 Hebraische Wortkunde. Ein didaktisch
durchdachtes Lern und Wiederholungsbush.
Peisker Carl Heinz Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Gottingen 1967 cm. 15,5x23,5 pp. 44. Piccolo
dizionario di lingua ebraica. 15282
€ 10
84 Hebraisches vokabular. Kraetzschmar Dr. R.
Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubingen
und Leipzig 1902 Ril. Cm. 16x23, pp. 40. Dizionaro
di verbi e nomi in lingua ebraica. In lingua tedesca.
15272
€ 20
85 Hebraisdches Vokabularium (in grammatischer und sachlicher ordnung) von Dr Hermann
L. Strack, Ao professor der Theologie zu Berlin.
Strack Hermann C.H. Beck’sche Verlagbuchhandlung Munchen 1897 Ril. cm. 13x19, pp. 55. Cartone
editoriale illustrato, ottime condizioni. Dizionario di
termini ebraici. 15256
€ 15

N. 88

86 Heroes and heroines of Islam. Book II Macmillan and Co n.d. London 1948 cm 12,2x18, pp 48.
Biografie del primo e secondo Calliffo, Hazrat Abu
Bakr e Hazrat Omar. 25755
€8
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87 Histoire de l’Asie Antérieure, de l’Inde et de
la Crète, depuis les origines jusqu’au début du
second millénaire Hrozny Bedrich Payot Paris 1947
copertine editoriali illustrate, cm 14,5x23, pp. 350.
3 carte, 73 illustrazioni f.t. e 71 n.t. Esemplare nuovo. Storia dell’Asia minore e dell’India dagli inizi
all’inizio del secondo millennio. Molte interessanti
illustrazioni nel testo e fuori testo. 15949
€ 35
88 Histoire du peuple Juif (des origines à la résurrection de l’Etat d’Israel). Nouvelle ed. Roth Cecil Ed de la terre retrouvée Parigi 1957 cm. 17x25,5
pp. 543, 56 ill. e carte. Storia di Israele dalle origini
alla rifondazione dello Stato di Israele di Cecil Roth
dell’Università di Oxford. La prima edizione era del
1947. Importante contributo alla storia tormentata
del popolo ebraico. 13658
€ 70
89 Historia de al-Andalus. (Kitab al-Iktifa). Ibn
Al-Kardabus trad Salgado Akal/Bolsillo Madrid
1993 cm 11x17, pp 182. Storia della Spagna musulmana conquistata ai Visigoti nell’ottavo secolo. La
storia si estende fino al 1200. In lingua spagnola.
Durante questo periodo la convivenza con le comunità cristiane era improntata a grande tolleranza.
25747
€ 10
90 History of the Byzantine empire. Vol I e II.
Vasiliev A.A. The University of Visconsin Press
Madison 1970 2 vol cm 14x21,5 pp 846. Storia
dell’impero bizantino edizione rivista e tradotta
dall’originale russo di Vasiliev. Include una sintesi di letteratura ed arte nei periodi considerati.
20746
€ 60

N. 91

91 I Cristiani di Allah. La staordinaria epopea
dei convertiti all’Islamismo nei saecoli XVI e
XVII. Bennassar Bartolomé & Lucile Rizzoli Milano 1991 Ril sovracoperta cm 14,5x21,5 pp 489, ill in
b/n. carte Ricostruzione da archivi dell’Inquisizione
(processi ai rinnegati) del fenomeno dei convertiti
all’Islam dei secoli XVI e XVII Spinti dalla convenienza e dalle opportunità offerte dal mondo islamico, migliaia di cristiani trovarono una nuova vita e
spesso carriere importanti 25610
€ 15
92 I detti di Rabi’a. Rabi’a Adelphi Milano 1992
cm 10,5x17,8 pp 102. A cura di Caterina Valdré. I
detti della mistica irachena dell’VIII secolo considerata la più famosa donna mistica islamica.
20733
€ 18
93 I Fatimiti e la Sicilia (sec. X) Pellitteri Antonino (pref Amoretti Biancamaria Scarcia) Centro culturale Al-Farabi Palermo 1997 cm 14,1x21,2 pp 124.

N. 93
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Materiali per uno studio sulla Sicilia thaghr e terra
di gihad con particolare riferimento a fonti isamilite
dell’epoca. Storia della presenza dell’Islam nella Sicilia del medioevo e ruolo dei califfi fatimiti.
25721
€ 12
94 I mistici Musulmani. Molè Marijan Trad
Giovanna Calasso Adelphi Milano 1992 cm 10,5x18
pp 163, Testo sulle correnti mistiche dell’Islam e
sulle sue caratteristiche in relazione esperienzr
spirituali delle altre religioni originate dalla Bibbia.
20712
€ 20
95 I miti dell’Oriente Bussagli Mario Club del libro Milano 1976 Ril. Sovracoperta cm. 16x24, pp.
305, illustrazioni a colori e in b/n. Ad opera del
grande orientalista una raccolta di miti che non si
ferma all’Oriente ma che indaga anche nell’America
precolombiana, in Australia, in Oceania e in Africa.
Precede una introduzione che inquadra il tema e le
scelte. 26099
€ 20

N. 96

96 I Musulmani in Italia. (Secoli IX-XIX) Salierno Vito Capone Editore Lecce 2006 Ril. Sovracoperta cm. 18x25, pp. 223, ill. a colori. Storia della
conquista araba della Sicilia ed espansione Musulmana negli emirati di Bari e Taranto. La Sicilia
arabo-normanna , Federico II e i saraceni di Sicilia
e di Lucera, la riscossa turca nel XV secolo, Turchi e
Barbareschi in Italia dal XVI al XIX secolo. Storia e
arte in una pregevole edizione di recentissima pubblicazione. 25154
€ 25
97 I Saraceni e la Puglia nel secolo decimo. Papagna Antonio Levante editori Bari 1990 cm 17,2x24,5
pp 152, una carta Monografia storica sui rapporti
tra Puglia e mondo arabo, purtroppo contrassegnati
da invasioni e saccheggi che hanno segnato profondamente la vita e l’economia delle popolazioni in
quel periodo. 25585
€ 15
98 Il califfo Mu’awiya I° secondo il “Kitab ansab al-asraf” (le genealogie dei nobili) di Ahmad
Ibn Yahya Al-Baladuri. Traduzione annotata dal
testo arabo inedito di Olga Pinto e Giorgio Levi
Della Vida. Pinto Olga e Giorgio Levi Della Vida
Libreria di scienze e lettere Roma 1938 Ril 1/2 pelle
dorso a balze fregi e titoli in oro, copertine originali
conservate. Storia del primo Califfo omayyade dal
manoscritto fatto copiare da Caetani a Berlino La
prima dinastia califfale che guidò la Umma islamica
dal 661 al 750 fu fondata da un parente della famiglia omayyade di nome Mu‘āwiya ibn Abi Sufyān.
25380
€ 40

N. 98

99 Il Corano più antico. Noja Sergio (a cura di)
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Nelal stamperia di A Tallone Alpignano, 1977.Salierno13 cm 21,5x34,2 pp
es 208 di 575. A cura di
Sergio Noja. Alberto Tallone Ed. Di Amalfi. Volume
in quarto, pp.126 composte a mano con i c William
Coslon, impresso in 16. Le XXXVI Sura più antiche
del Corano, un criterio che modifica l’ordine abituale fondato sulla lunghezza. Esemplare perfetto in
copertina rigida e custodia protetive 25327 € 200
100 Il diritto musulmano nel nomocanone cristiano di Barhebreo. Nallino C.A. Rivista di Studi
Orientali vol. IX Roma 1923 cm 17x24,7 pp 512580. Il Nomocanone composto in siriaco dal vescovo cristiano giacobita (monofisita) Barhebreoo nella
seconda metà del XIII secolo. Diritto eccelsiastico e
di famiglia, patrimoniale giudiziario e penale nei tre
nomocanoni dei cristiani d’Oriente. Con Assyriologische studien di Weidner. 25678
€ 30
101 Il Kitab ‘ard Miftah an-nujum attribuito
a Hermes: prima traduzione araba di un testo
astrologico? Bausani Alessandro Accademia Nazionale dei Lincei Roma 1983 cm 18x27, pp 83-140.
Introduzione, traduzione antologica e note. Alcuni
schemi astrologici. Memoria (1982) di A Bausani
presentata nella seduta del 1982. Il testo tende a dimostrare che si tratta del lavoro di una astronomo
arabo del nono secolo. 25445
€ 15

N. 103
102 Il libro dei Monasteri. Ash-Shabushti Tranchida Editori Inchiostro Milano 1993 cm 10x16,5 pp
97. Il Kitab ad-diyarat o Libro dei Monasteri, un insolito connubio di pellegrinaggio e di poesia che si
svolge sull’itinerario dei conventi cristiani più famosi nel mondo islamico. Dal direttore della importante biblioteca del Cairo. 25746
€ 10
103 Il libro della cavalleria Kitab al-futuwah. Ibn al-Husian as Sulami Atanor Roma 1990 cm
15x21,2 pp 265. Manuale arabo della cavalleria, intesa nel suo senso spirituale ed etico. Un articolo di
Hammer-Purgstall chiarisce i rapporti tra cavelleria musulmana e cavalleria cristiana. 25589 € 18
104 Il Medio Oriente: duemila anni di storia. Lewis Bernard Mondadori (Oscar) Milano 1996 Ril
sovracoperta cm 15,8x23,8 pp 383, tavole in b/n e 7 carte. Storia del Medio Oriente del famoso islamista. Pubblicato a Londra con il titolo: The Middle East: 2,000 Years of History from the Rise of
Christianity to the Present Day 1995. 25530
€ 20
105 Il Mediterraneo Lo spazio e la storia gli uomini e la tradizione. Braudel Fernand Newton
Cmpton Roma 2002 Ril sovracoperta cm 15,5x23,3 pp 271, alcune illustrazioni nel testo. Il Mediterraneo come spazio storico vissuto attraverso la sua dimensione geografica ed economica che hanno
visto una successione ininterrotta di popoli e di civiltà Da uno storico francese docente alla Sorbona
25198
€ 12
106 Il nome e l’epoca d’un antico scrittore siriaco. Degli scritti e delle dottrine di Bar Pinkaie.
Sfair Giauad Pietro Tipografia Pontificia Roma 1915 cm. 16,5x24, pp. 26. Estratto dal Bessarione
Rivista di studi Orientali Opere di Giovanni Bar Pinkaie commentate dal sacerdote maronita Pietro
Giauad Sfair. Un tuffo nelle dispute un po’ atruse delle correnti religiose medioorientali. 13342 € 10
107 Il non Musulmano e l’Islam. Poggi Vincenzo S.J. Il Mulino Bologna 1970 cm 13x20,7 pp 272,
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Saggiio del gesuita sull’Islam valutato ne suo aspetto globale, e rapporti con il mondo non islamico.
Importante bibliografia islamologica in appendice.
25702
€ 10
108 Il Pentateuco in ebraico. 1920 Ril. IV voll.
cm. 14x21, pp. 1737. I cinque libri sacri del vecchio testamento (Genesi, Esodo, Levitico Numeri,
Deuteronomio) in ebraico. Edizione del 1920.
15232
€ 80
109 Il Rabbino che si arrese a Cristo. La storia
di Eugenio Zolli rabbino capo a Roma durante la
seconda guerra mondiale. Cabaud Judith San Paolo
Milano 2002 Ril sovracoperta cm 14,5x21,6 pp 120
Storia di una conversione e dei suoi problemi, scritta
da un’ebrea americana convertita anch’essa al cattolicesimo. 20762
€ 15
110 Il sufismo velo e quintessenza. Shuon Frithjof
Mediterranee pp 163, cm 21x18 Monografia sulle
dottrine sufiche una corrente mistica dell’Islam con
una inesauribile tradizione secolare contestata spesso dell’Islam ortodosso. 21048
€ 20

N. 107

111 Il trattato decisivo sull’accordo della religione con la filosofia. Averroè trad Massimo Campanini BUR Milano 1999 cm 10,7x17,8 pp 154. Opera filosofica dell’erudito arabo del dodicesimo secolo. Introduzione, traduzione e testo arabo a fronte.
20726
€8

112 In margine alla crisi libanese Minganti Paolo
Istituto per l’Oriente Roma 1958 cm 18,5x26,5 pp 489-496 Estratto da Oriente moderno anno XXXVIII
n 6. Considerazioni sulla volontà libanese di dare vita a uno stato autonomo al di fuori della grande
patria araba. I rapporti tra Cristiani e Musulmani. 25762
€5
113 Interpretatio Habacuc Boccaccio Petrus, Berardi Sac. Guido Pontificio Istituto Biblico cm.
16x23, pp 40.Trascrizione del testo divinatorio del profeta Abacuc dal testo Masoretico in lingua greca,
latina e Italiana. Interpretazione in latino 2979
€ 18
114 Introduction à l’étude des langues semitiques. Eléments de bibliographie. Fleisch Henri Maisonneuve Parigi 1947 cm. 14,5x23 pp. 132, grande carta geografica ripiegata al fondo. L’autore era
professore a Beirut. Illustrazione delle principali lingue semitiche, dalle aree geografiche evidenziate
nella carta, e descrizioni dei principali testi di riferimento. Loman library. 15267
€ 30
115 Islam le frontiere di Allah. Quilici Folco Arnoldo Mondadori Milano 1978 Ril. Cm. 25x29,5 pp.
231120 foto a colori, 175 in b/n, 14 cartine. L’Islam visto dal grande documentarista negli anni settanta. Saggio introduttivo sull’Islam di André Miguel, il mondo musulmano e la sua storia, in Medio
Oriente e nel mondo: conquiste, realizzazioni e arte. Una conclusione non in linea con la storia del
presente. 17171
€ 30
116 Israel des origines au milieux du VIII siècle. Lods Adolphe Albin Michel Parigi 1930 cm. 14x21,
pp. 603, 12 tavole 38 ill. n.t. 3 carte. Storia di Israele dalle origini all’ottavo secolo del professore alla
Sorbona. Importante dissertazione sulla evoluzione e la storia delle credenze religiose e loro influsso
sulla vita sociale. Alcune sottolineature a matita blu e rossa. 8543
€ 41
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117 Italia euro-mediterranea nel Medioevo:
testimonianze di scrittori arabi. Stasolla Maria Giovanna Pàtron Editore Bologna 1983 cm
14,7x21,8 pp 313, carta. Antologia di saggi di scrittori arabi (principalmente medievali) su temi important come il Jahad (Ibn Khaldun, Ibn Rushd, Khalil
ibn Ishaq, Averroé. Descrizione della Sicilia (Idrisi,
Giubayr) e del continente emi storici nelle relazioni
con l’Oriente. 25591
€ 23
118 Jean Sire de Joinville. Histoire de Saint
Louis Credo et lettre à Louis X. Texte original,
accompagné d’une traduction par M. Natalis de
Wailly. Seconde édition. De Wailly M.Natalis Librairie de Firmin Didot Frères fils & Cie. Paris 1874
Ril. 1/2 pelle nera 5 nervi titoli in oro tagli dorati
cm. 19x28,5 pp. 690, due cromo lito incisioni, facsimile e tre carte a colori (qualche fioritura non
grave) Edizione Firmin Didot della importante edizione di Natalis de Wailly della Storia di San Luigi e del Credo di Jean de Joinville, compagno del
sovrano nelle crociate in cui Re Luigi trovò la morte.
15062
€ 300
119 Jezyk i Folklor Gagauzow Z Bulgarii. Zajaczkowski Wlodzimierz Panstowe Wydawnictwo Naukowe Cracovia 1965 cm. 17x24,5 pp. 136. Folclore
medioorientale. In lingua polacca. 9746
€ 30

N. 117

120 La Bibbia e l’antica civiltà d’Israele. Richter
Karl Edizioni Ferni . Ginevra 1976 Ril cm 13x20, pp 275 ill n.t. e f.t., Edizioni Ferni legatura editoriale in similpelle nera, decoro tondo nero, rosso e oro sul piatto ant., illustr. A colori applicata al
foglio in antiporta. La Bibbia nella cultura europea. L’archeologia biblica. Storia del regno di Israele.
26256
€ 18
121 La civiltà degli Assiri e dei Babilonesi. Contenau Georges Edizioni Ferni . Ginevra 1976 Ril cm
13x20, pp 356 ill n.t. e f.t., Edizioni Ferni legatura editoriale in similpelle nera, decoro tondo nero,
rosso e oro sul piatto ant., illustr. A colori applicata al foglio in antiporta. Medio Oriente tra il Tigri e
l’Eufrate: geografia, spedizioni archeologiche, Iscrizioni, cronologia e storia, la religione e le scienze
26254
€ 18
122 La croce e la mezzaluna. Lepanto 7 ottobre 1571: quando la Cristianità respinse l’Islam.
Petacco Arrigo Mondadori Le Scie Milano 2005 Ril sovracoperta cm 14,7x22,4 pp 200.carta. Il
capolavoro del Papato: la Lega Santa di Pio V e la famosa battaglia multinazionale che fermò a
Lepanto l’avanzata dell’Islam in Occidente. 25607
€ 15
123 La cultura arabo-Islamica. Scarcia Amoretti Biancamaria Salerno editrice Roma 2003 Ril
sovracoperta con custodia pp 948, 10 tavole a colori e in b/n. Realizzato nell’ambito di una trilogia che
comprende culture bizantina e slava il volume II si dedica alla culrura arabo islamica che ha lasciato
tracce profonde nei paesi che si affacciano sul il Mediterraneo. Antologia di saggi di specialisti sul
tema. 25513
€ 40
124 La guerra Iran-Iraq e la guerra del Golfo. Strika Vincenzo Liguori Editore Napoli 1993 cm
15,5x21,5 pp 264. Da un esperto di storia contemporanea dei paesi arabi a Napoli un saggio su un tema
ancora molto controverso. Quadro regionale e internazionale, e prospettive. Di pace? 25650
€ 10
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125 La joye n’est pas mon métier. Nmohamed
al-Maghout Orphée Giromagny 1992 cm 11,3x16,6
pp 188. Collana di liriche in lingua araba con traduzione a fronte, del poeta siriano contemporaneo.
20707
€ 20
126 La Palestina prima degli ebrei. Vol. I e II.
Anati Il Saggiatore Milano 1963 Ril. sovracoperta
2 voll. Cm.15x21, vol I 40 foto in b/n, 49 disegni 4
carte vol. II 89 foto 89 disegni 4 carte. Nella collana uomo e mito del Saggiatore la storia antica e le
tracce della civiltà in Palestina dalla più remoto antichità al periodo degli Hyksos. (IX sec A.C.). Timbro
e scritta di appartenenza, minori strappi alla sovracoperta. I ed. 16299
€ 30
127 La polvere di diamante. Hamdis Ibn Salerno
editrice Roma 1994 cm 11,6x16,6 pp 149 Testi poetici del mggiore poeta arabo di Sicilia del dodicesimo
secolo. Raccolta di 112 poesie che rapprestano un
ventaglio completo dei suoi scritti 25692
€6
128 La riforma dell’Alcorano. Buonarroti Filippo
Sellerio Palermo 1992 cm 15x21,5 pp 175. Storia
della rivolta dello Sceicco Mansur (Caucaso fine
del settecento) che scuote il mondo musulmano
dell’epoca. 25592
€ 12
129 La rinascita islamica. Lewis Bernard Il Mulino Bologna 1991 cm 13,6x21,5 pp 371 Analisi
dell’Islam contemporaneo alla luce delle radici
storiche del rinnovamento religioso islamico, delle
rivoluzioni nazionalistiche, del conflitto arabo-israeliano. I nodi esplosivi della questione medio-oriental. Di un autorevole islamista vivente. 25729
€ 20
N. 129

130 La Terra santa ed i luoghi illustrati dagli Apostoli con vedute pittoresche secondo Turner,
Harding ed altri celebri artisti; istoria, descrizione ed attuali costumi compilati dai signori SB.GR
della diocesi di Versailles. AB e GR Incisioni Lotti lito Guttemberg Dallo Stabilimento del Guttemberg Napoli 1840 Ril. 1/2 pelle titolo in oro, ottavo, pp. 317, 48 incisioni di Lotti lito Guttemberg, 7
cartine al fondo. Descrizione e illustrazione della Terra Santa, dei luoghi più significativi della storia
sacra, e vicende storiche che si sono svolte in quei luoghi dall’epoca di Cristo ai primi dell’ottocento.
Alcune fioriture nel testo. 14010
€ 750
131 L’albero della Croce prima, dopo, nell’esilio e nell’Islam. Favaro Rudy Studi sull’Oriente Cristiano Roma 2003 cm. 17,4x24 pp. 211 alcune tavole e ill. n.testo. Saggi di Gianroberto Scarcia, Simone
Cristoforetti V. Poggi, B. Pirone, R. Favaro, B. Lomagistro, M.Moriggi, M.V.Fontana, M Casari sulla
simblogia della croce (L’Albero della Croce). Accademia Angelica-Costantiniana di Lettere Arti e Scienze. 17062
€ 23
132 L’alfabet européen appliqué aux langues asiatiques ouvrage élémentaire, utile à tout voyageur en Asie. 1st ed. Volney, Constantine Francois de Chasseboeuf Firmin Didot Paris 1818 Copertina
povera con indicazioni a penna di titolo e autore , ottavo, pp. 223, 7 tavole sinottiche ripiegate (la V,
inserita in facsimile) Studio di Volney sulle lingue europee e sull’arabo. Rara prima edizione del volume singolo. 17813
€ 300
133 L’altro Mediterraneo. Antologia di scrittori arabi del novecento. Colombo Valentina (a cura
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di) Oscar Mondadori Milano 2004 cm 12,6x20, pp 27. Piccola antologia di letteratura araba: Gibran,
Nuaima, Kanafani, Madani, Dawud e molti altri 25655
€7
134 Lawrence of Arabia. The authorised biography of T.E.Lawrence. Wilson Jeremy Heinemann
London Londra 1989 Ril. cm. 16x24, pp. 1188, alcune ill. 6 carte. Importante biografia del controverso
ufficiale dell’esercito inglese (1888-1935) scritta da uno storico non appena nel 1975 cominciò ad allentarsi il segreto militare sugli atti ufficiali del conflitto in Medio Oriente. Infanzia ad Oxford, scavi a
Carchemish in Siria, e incarichi militari e diplomatici in Medio Oriente. 9840
€ 80
135 Le antiche civiltà semitiche. Moscati Sabatino Feltrinelli Editore Milano 1961 cm 11,2x18 pp
320, XXIV tavole in b/n tre carte. . Una famosa opera sullo sviluppo delle civiltà del vicino e medio
oriente. Arabia, Mesopotamia, Siria e Palestina. 25200
€ 12
136 Le crociate viste dagli arabi. Maalouf Amin SEI Torino 1994 cm 12x19, pp 303. Una analisi
delle crociate tratta dagli scritti di storici arabi. Naturalmente non facile l’accertamento storico sulla
veridicità delle cronache di parte. 25739
€ 10
137 Le delizie del cuore. Ahmad al-Tifashi Guanda Biblioteca della Fenice Parma 1981 cm 14x22 pp
341. Divagazioni dello scrittore tunisino sull’amore e sulle storie che gli appartengono. Una duecentesca versione della letteratura erotica dal mondo
arabo. 21169
€ 30
138 Le letterature antiche del Vicino Oriente.
Rinaldi Giovanni Sansoni Accademia Firenze 1968
cm. 13x20, pp. 338. Testo sulle letterature del vicino
oriente (sumerica, assira, babilonese, ugaritica, ittita, fenicia, aramaica e sud - srabica) 24703 € 20
139 Le lezioni della vita. Un principe siriano
e le crociate. Cassarino Mirella (a cura di) Edizioni Ariele Melzo 2001 cm 13x19, pp 223 Traduzione italiana del Kitab al-i-tibar, il libro
dell’ammaestramento con l’esempio del principe
Usama ibn Mursid ibn Ali, noto come Usama ibn
Munqid. Vissuto nell’undicesimo secolo il principe
siriano fu testimonio di molti episodi legati alle crociate. 25586
€ 15
140 Le livre des avares de Gahiz Gahiz trad
Charles Pellat Maisonneuve Parigi 1951 cm 14x19,2
pp 366. Traduzione di una opera tarda di Abu Utman Amr ibn Bahr al-Gahiz, (uno scrittore iracheno
dell’ottavo secolo) il Kitab al Buhala, destinato a
stigmatizzare l’avarizia dei non arabi verso la generosità degli arabi. Intonso 24639
€ 40
141 Le origini delle civiltà nel Vicino Oriente.
Frankfort Henri Sansoni Firenze 1961 Ril. cm.
12x17, sovracop. ill, pp. 178, 19 ill. n.t. e XVI tavole
f.t. Nella bella collezione Sansoni delle piccole storie illustrate, la storia dell’Egitto e della Mesopotamia. Influenza della Mesopotamia sull’Egitto alla
fine del IV millennio a.C. 25996
€ 12
142 Lebanon in History from the earliest times
to the present. Hitti Philip K. MacMillan & Co Ltd
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Londra 1962 Ril cm 15,5x22,5 pp 548, tavole e ill
n.t. e f.t. 20 carte. Stria del Libano dall’antichità ad
oggi. Preistoria, periodo semitico, greco romano.
L’era degli arabi, dall’Islam alla dominazione ottomana 25682
€ 60
143 L’Emirato di Bari 847-871 Musca Giosué Edizioni Dedalo Bari 1992 cm 13,8x21, pp 200, carta.
Storia dell’Emirato di Bari, stato musulmano in Italia terminato nell’871 con l’assedio dell’imperatore
Ludovico II. Il terzo emiro, Sawdàn compì scorrerie
nel Mezzogiorno e fu legato da vincoli politici con
Baghdad. Presentazione di Gabrieli 25492
€ 12
144 L’Epistola degli Ihwan al-Safa’ “sulle opinioni e le religioni”. Baffioni Carmela Istituto Universitario Orientale Napoli 1989 cm 17x24 pp 266.
Traduzione commentata, in italiano di un inportante
testo filosofico musulmano. Dalle 52 epistole che
compongono l’Enciclpedia dei fratelli della purità
o Ihwan al-Safan che sembra sia stata compiuta a
Bassora intorno al X secolo. 25309
€ 25

N. 144

145 Les Palestiniens et la crise Israelo-arabe.
Berque, Duclos, Couland e el.. Editions sociales
Parigi 1974 cm 12x18, pp 270. Testi e documenti
del gruppo di ricerca e d’azione per la soluzione del
problema Palestinese 3172
€ 15

146 Les Prophètes d’Israel et les débuts du Judaisme Lods Adolphe Albin Michel Parigi 1950 cm.
14x20, pp. 440, 5 ill. e otto tavole. Analisi del Giudaismo visto attraverso la storia dei profeti, l’esilio,
e la nascita delle leggi sacerdotali. Seguito del volume di Lods sulla storia di Israele che si fermava
all’ottavo secolo. Qui da Amos a Giuda Maccabeo. Alcune sottolineature a matita rossa e blu nel testo
8544
€ 41
147 Letteratura Ebraica. Revel A. Manuali Hoepli Milano 1888 Ril. cm. 11x15, pp 162. Manuale
Hoepli sulla letteratura Ebraica, che comprende una introduzione di carattere storico, e capitoli sugli
studi linguistici, letterari e la storiografia.Ex libris. 4780
€ 36
148 Lettere di Reinhart Dozy a Michele Amari. Borruso Andrea (a cura di) Accademia Nazionale di
Scienze lettere e arti Palermo 1999 cm. 17x24 pp 259 Carteggio di Amari con l’orientalista Reinhart
Dozy dall’esilio parigino a fine ottocento. 18905
€ 30
149 L’Europa e l’Islam. Lewis Bernard Editori Laterza Bari 1999 cm 14x21 pp 99. Saggio sui rapporti tra Eurpa e Islam o tra Cristianesimo e Islam di Lewis, storico e orientalista britannico considerato
uno dei massimi studiosi del Vicino Oriente.arabista e turcologo specializzato sulla storia dei popoli
islamici e sui rapporti tra l’Islam e l’Occidente. 25474
€8
150 Lexicon Arabico-Latinum ex opere suo majore in usum Tironum excerptum. Freytag G.W.
Halis Saxonum apud C.A. Schwetschke et Filium. Halis Saxonum 1837 Ril. Cm. 24x30, pp. 694. Prima
edizione della versione ridotta dell’ importante dizionario arabo-latino edito da G.W. Freytag in 4
volumi tra il 1830-37. Alcuni arrossamenti dovuti alla carta. Freytag era uno dei brillanti allievi di De
Sacy, autore di una innovativa e fondamentale grammatica di lingua araba. 17811
€ 300
151 Life of Ali. Raza Syed Muhammad Aziz Printing Press Karachi n.d. cm 12,2x18,3 pp 49. Biografia
di Alì 25751
€ 10
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152 Liriche arabe di Spagna. Lancioni Giuliano (a cura di) Salerno editrice Roma 1994 cm 11,6x16,6
pp 149 Raccolta di testi poetici di autori arabi dell’XI secolo legati alla Spagna musulmana. In particolare Ibn Zaydun, Ibn Hazm e Ibn Khafaja. 25693
€6
153 L’Islam et la civilisation islamique VIIe-XIIIe siècle Payronnet Georges Icolin Armand Parigi
1992 cm 17x23 pp 375, carte e piante. Storia, vita intellettuale e artistica del mondo islamico durante
i primi, e più gloriosi secoli della sua storia. 24894
€ 40
154 Locmani fabulae quae circumferuntur, annotationibus criticis et Glossario. Roedigero Aemilio Halis Saxonum Halle, Schwetschke 1830 Ril 1/2 pelle cm. 17,5x22 pp. 52+33 (la seconda numerazione riguarda il testo in lingua araba. Prima edizione. Racconti egiziani in lingua araba: introduzione in lingua latina, glossario e testo in lingua araba. 17837
€ 150
155 L’Onagro Maestro. Miscellanea di fuochi accesi per Gianroberto Scarcia in occasione del suo
LXX sadé. Favaro Rudy, Simone Cristoforetti, Matteo Compareti (a cura di) Libreria Editrice Cafoscarina Venezia 2004 cm. 17,5x24 pp. 464, XXXII tavole alcune a colori, alcune figure n.t. Bibliografia
del grande islamista (1957-2004) e saggi di orientalisti. Il sadé è una festa notturna, la festa del fuoco,
dei Persiani. 17042
€ 25
156 Maometto: la vita il pensiero i testi esemplari. Arnaldez Roger Edizioni Accademia Milano
1972 cm 12,2x19 pp 244. Vita e pensiero del Profeta, ricca documentazione testuale tratta dal Corano.
25448
€ 10
157 Medio Oriente. AA VV Relazioni Internazionali Roma 1957 Ril tela titoli in oro cm 24,5x35,3 pp
1528-1658 Numero del dicembre 57 (Anno XXI N° 52 che raccoglie una serie di commenti sulla situazione generale del Medio Oriente. Nuovi stati, federalismao arabo, Turchia e Iran. Islam. Dal patto
di Baghdad alla crisi di Suez. Vaticano e paesi medio orientali. Ex libris 25812
€8
159 Mémoires de Jean Sire de Joinville ou histoire et chronique du très-chrétien roi Saint Louis. Joinville Sire de. Edité par Francisque Michel
Firmin Didot Frères Paris 1867 Ril. cm. 12x18, pp.
353, alcune belle incisioni f.t. Il Signore di Joinville
fu amico e sostenitore di San Luigi e la sua cronaca è
un interessante affresco del mondo medioevale e medioorientale al tempo delle crociate. San Luigi inviò
tra l’altro Ascelino e W. De Rubruck a Caracorum
alla corte dell’imperatore mongolo. 11253 € 120
160 Méthode pratique d’arabe parlé marocain
à l’usage des débutants. Ben Ssmail M n.d. Oudja
1932 Ril copertine editoriali cm 15,5x23,5 pp. 191.
Testo grammaticale di lingua araba colloquiale del
Marocco. 17836
€ 30
161 Musulmani e cattolici. Ohm Thomas PIME
Milano 1960 Ril cm 13,5x19,6 pp 102. Saggio di un
benedettino tedesco del novecento che si interroga
sulla difficoltà di conversione al cristianesimo dei
musulmani e suggerisce una terza via fatta di dialogo e di rispetto. 25653
€7
162 Note di Storia Letteraria Arabo-Ispanica.
Levi della Vida Giorgio Istituto per l’Oriente Roma
1971 cm 17x24, pp 228, alcune tavole riproducenti
manoscritti. Materiale raccolto da G. della Vida in
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tarda età e affidato per la pubblicazionea Maria Nallino. Articolu sulla letteratura araba in Spagna,
islamica e mozarabica. Ex libris 25308
€ 25
163 Notti di nozze. Galal Ad.Din As-Suyuti Eskenazi Milano 1996 cm 10,6x19,1 pp 96. Testo di educazione sessuale dedicato al mondo islamico. Nel testo ventun personaggi raccontano la loro prima
notte. 20709
€ 18
164 Oeuvres de Jean Sire de Joinville, comprenant: l’Histoire de Saint Louis, le Credo et la lettre
à Louis X, avec un texte rapproché du français moderne mis en regard du texte original corrigé et
complété à l’aide des anciens manuscrits, et d’un manuscrit i De Wailly M.Natalis Chez Adrien Le
Clerc et Cie Libraires Paris MDCCCLXVII Ril. Pergamena coeva, ex libris Soc.S.Johan.Evangelica,
cm. 17x25 pp. 576, miniatura a colori in antiporta, 2 tavole. La prima importante edizione di Natalis de
Wailly della Storia di San Luigi e del Credo di Jean de Joinville, compagno del sovrano nelle crociate
in cui Re Luigi trovò la morte. 15059
€ 350
165 Offenbarung und Schriftforschung in der Qumransekte Betz Otto J.B.C. Mohr Tubingen 1960
cm. 16,5x24,5 pp. 202. Rivelazione e analisi delle iscrizioni dalle rovine di Qumran, sul mar morto,
dove furono ritrovati i testi noti come Dead see scrolls. 15271
€ 15
166 Omar Khayyam. Poems (Rubaiyat), Omar Khayyam. Ilustrated by Charles Robinson. Collin’s
clear-type press London n.d. but 1928 Ril copertine editoriali decorate e titolo in rosso sul piatto e al
dorso, cm 9,5 x 14,5 pagine non numerate tre ill a colori di Charles Robinson (incollate) e antiporta
a colori. Cornice orientaleggiante che inquadra le pagine. Il poema di Omar Khayyam tradotto dal
persianoi in lingua inglese. 18717
€ 25
167 Omar, the empire builder, commander of the faithful, second Caliph of Islam. 1st ed.
Ali Hamid Pakistan Press Syndicate Dacca 1961 cm 12.5x18, pp 390. Storia della costruzione
dell’Imperomusulmano da parte del secondo Califfo, Omar. Persia, Siria Gerusalemme Egitto. Fino
al tragico epilogo. 25547
€ 20
168 Oriente in nuova luce. Saggi sulle civiltà
dell’Asia anteriore. Moscati Sabatino Sansoni Firenze 1954 Ril cm 12x18, pp 179. Saggi sulle civiltà
del Viicino Oriente oggetto di conferenze in università spagnole e americane.. Recenti scoperte sulle
civiltà antiche in Mesopotamia e Israele. Le fonti
della Divina Commedia. 25704
€ 10
169 Osman il frate che non fu sultano. Di Turo
Matteo Edizioni del Golfo Manfredonia 1989 cm
14x20, pp 122 alcune tavole in b/n. La storia della
presa di Otranto, di Zefira divenuta concubina del
Sultano e musulmana, del figli Osman divenuto frate
dell’Ordine dei Predicatori 25738
€ 15
170 Otranto 1480. Laporta Alessandro (a cura di)
Capone Editore Lecce 1980 cm 15,5x21, pp 146,
tavola. La presa di Otranto nel 1480 ad opera dei
Turchi. Fonti (Vespasiano di Bisticci, Anonimo del
Diarium Parmense, Giovanni Cosentino) , e contributi di Fernando Cezzi, Nicola de Donno, Alessandro Laporta, Donato Moro e Vittorio Zacchino.
25733
€ 15
N. 171

171 Pagine arabo-siciliane. Scelta e introduzione
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di Andrea Borruso. Gabrieli Francesco Liceo Ginnasio “Gian Giacomo Adria” Mazara del Vallo cm
15,5x24,7 pp 197. Saggi di Gabrieli scelti da Andre Borruso. Dai viaggi di Jubair alle pitture musulmane a Palermo. Testimonianze della presenza della cultura musulmana in Italia Spagna e nel Mediterraneo. 25435
€ 25
172 Panthères noires d’Israel Elkaim Mony Cahiers libres 245 F.Maspero Parigi 1972 cm. 14x21, pp
101. Il fenomeno delle pantere nere in Israele.Origine e documentazione. 3173
€ 15
173 Parallel captures: lord Jim and Lawrence of Arabia. Lockman J.N. Falcon Books Withmore
Lakes 1997 cm. 14x22, pp. 44. Parallelo tra la cattura e fuga del personaggio di Conrad e il Deraa
incident o la cattura, tortura e fuga di Lawrence in Seven Pillars of Wisdom. 9841
€ 20
174 Pellegrinaggio alla Mecca. Guellouz Ezzedine Introd. Nagra Touhami SEI Torino 1981 Ril
sovracoperta cm. 25x34, pp. 208, ill. a col. Ottima documentazione del pellegrinaggio alla Mecca con
molte e originali tavole a colori. Scritto e documentato dagli autori che hanno partecipato al pellegrinaggio, il testo contiene molti dati sul mondo Islamico.Versione italiana dell’analogo Sud Editions.
24948
€ 30
175 Pirati e corsari Turchi e barbareschi nel Mare Nostrum XVI secolo (Vol. I) e Il Tramonto
della mezzaluna Pirati e corsari turchi e barbareschi nel Mare Nostrum XVII,XVIII e XIX secolo
(Vol. II). Panetta Rinaldo Mursia Milano 1981 e 1984 Ril. Sovracoperta cm. 14x21,5 pp 285, 24 ill f.t.
+ pp 260 e 48 ill f.t. Storia della pirateria nel Mediterraneo dal XVI al XIX secolo. 25153
€ 40
176 Poesia araba e poesia europea ed altri saggi. Pidal Ramòn Menendez (trad Ruggiero). Gius
Laterza & Figli Bari 1949 Ril 1/2 pelle angolari in pelle dorsi ornati e titoli in oro, cm 13,5x21, pp 205.
Saggi sulla poetica araba e spagnuola. 25569
€ 20
177 Postille alla traduzione De Slane della
“Muqaddimah” di Ibn Haldun. Bombaci Alessio Tipografia del Senato Roma 1949 Cm. 17,5x25
pp. 439-472 Estratto dagli Annali dell’ Univ. Orientale di Napoli. Analisi critica della traduzione
del difficile testo in arabo. Con dedica dell’autore.
16503
€ 18
178 Praktische Grammatik der neu-arabischen
Sprache. Wahrmund Dr. Adolf J.C. Hinrichs’sche
Buchhandlung Giessen 1886 pp.471+xxi+16+133.
Grammatica sistematica di lingua araba, paradigmi
verbali, letture, frasario e dizionario arabo-tedesco.
17838
€ 100
179 Praktisches Handbuch der neu-arabischen
sprache von Adolf Wahrmund. Wahrmund Adolf J. Ricker’sche Buchhandlung Giefsen 1861 Ril
cm. 14x20,5 pp. 207+123+80. Grammatica tedesca
di lingua araba in tre parti: Grammatica, testo di
arabo volgare e dizionario. 17829
€ 250
180 Razza e colore nell’Islam. Un’accurata analisi storica che sfata la leggenda dell’asenza di discriminazioni razziali nel mondo islamico. Lewis
Bernard Longanesi Bari 1999 cm 12x19 pp 114, 24
pagine di tavole in b/n. Interessante analisi di Lewis
storico e orientalista britannico arabista e turcologo
sui rapporti inter razziali nel mondo islamico. In cui
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la schiaivitù durò a lungo in base ad abitudini secolari. 25475
€8
181 Robaiyat de Omar Khayyam. Traduits
du Persan. Toussaint Franz (e Omar Khayyam)
L’Edition d’art H Piazza Parigi 1924 Ril 3/4 pelle
dorso a 4 balze titoli e fregi al dorso in oro cm 11,5
x 16); dedica del prorpietario all’occhietto; pp. (8),
VIII, 170, (10); capolettera rossi e testo incorniciato
in motivi diversi di stile persiano. Miniatura “servant de frontispice” Ottimo stato. Della collezione
Ex Oriente Lux. 18715
€ 40
182 Saint Louis et les croisades. Les premiers
Valois d’après les chroniqueurs de Sugar à Froissart. De Witt Mme née Guizot. Hachette et Cie Parigi 1895 Ril. d’epoca, 2 voll. Cm. 20x28, pp. 764, 1/2
pelle, dorsi a 5 balze ornati in oro, titolo in pelle
nera. L’angolare inferiore in pelle del primo volume
presenta una spelatura che danneggia il fregio in oro
e presenta un ammanco di circa 1 cm. 9 cromolitografie a colori 46 tavole in b/n e 302 incisioni n.t.
15061
€ 220

N. 186

183 Santa Sede e Medio Oriente. Irani George
Emile Vita e Pensiero Milano 1989 cm 15x21, pp
209. Il ruolo del Papato nella controversia arabo-israeliana 1962-1988. Da uno storico americano nato
in Libano che documenta con puntiglio i punti di
vista di ebrei, crisrtiani e musulmani. 25657 € 10

184 Santuari d’Oriente. Egitto - Grecia - Palestina. Schurè Edoardo Gius. Laterza e Figli Bari 1948
cm 13,5x21,5 pp 323. Ricerca della spiritualità in un viaggio (quasi un pellegrinaggio) che l’autore
compie alal ricerca delle testimonianze della fede. L’Egitto Mussulmano (sic) e l’Egitto antico,
l’Acropoli, e Gerusalemme 26172
€ 15
185 Scattered Tracks on the Lawrence trail. Twelve essays on T.E.Lawrence. Lockman J.N. Falcon Books Withmore Lakes 1997 Ril. cm. 15x22, pp. 208. Alcune ill. 8 a col. Dodici saggi sull’eroe
inglese della rivolta araba, alcuni dei quali si occupano del controverso episodio della cattura da parte
dei Turchi (Deraa Station). Di Lockman è anche un importante monografia che dimostra la falsità delle
accuse a lui mosse da colleghi. 9842
€ 40
186 Scritti scelti di al-Ghazali. Vaglieri Laura Veccia e Roberto Rubinacci (a cura di) UTET Torino
1986 Ril 16x23,7 pp 697, alcune tavole in b/n. Breve biografia e antologia delle opere di al-Ghazali,
grande teologo musulmano (XI-XII secolo) Vissuto ai tempi del Selgiuchide Turco difensore del Sunnismo. Ex libris 25507
€ 40
187 Semites and Anti-Semites : an inquiry into Conflict and Prejudice Lewis Bernard W.W.Norton
New York 1987 cm 13,5x19,5 pp 283. Analisi storica delle radici dell’antisemitismo ancor oggi molto
forte da parte del Prof Lewis. Apparentemente la piaga è ancor oggi diffusa, anche in ambienti accademici. 18310
€ 20
188 Shahrazad. Tafiq Al-Hakìm Salerno editrice Roma 1980 cm 13,5x21, pp 81. A cura di Andrea
Borruso con una nota di Francesco Gabrieli. Opera del 34 del noto drammaturgo arabo 25664 € 5
189 Spicilegium observationun exegetico-criticarum ad Zephaniae Vaticinia quas Munus Profes-
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soris Theologiae Publici Ordinarii in Universitate Litteraria Vratislaviensi Auspicaturus edidit
Daniel A Coelln. Coelln Daniel A Editor Barthii Academicis Vratislaviae 1818 cm. 18x21, stemma
coronato sul piatto pp. 63 in lingua latina. Saggio del teologo di cultura tedesca (1788-1833) sulle
profezie del vecchio testamento. 15253
€ 45
190 Splendore e apogeo dell’Islam VII-XI. Lombard Maurice Rizzoli Editore Milano 1980 Ril
sovracoperta cm 16x22,5 pp 275. Il tempo delle conquiste della nuova potenza emergente dai deserti
della penisola araba: spinto dall’Islam si costruisce un impero minacciato soltanto dallo tsunami mongolo che si ferma solo alle porte di Vienna, e non per la sconfitta. 25656
€ 12
191 Splendori e misteri in Sicilia in un’opera di Ibn Qalaqis. De Simone Adalgisa Rubbettino
Editore Messina 1996 Ril sovracoperta, ex libris pp 136. Traduzione, in versione integrale di un testo
arabo che rappresenta la più interessante fonte orientale sulla Sicilia arabo-normanna apparsa dopo
l’opera di Amari. Testimonianza di un poeta egiziano che viaggiò in Sicilia all’epoca di Guglielmo
II.Prefazione di F Gabrieli. 25691
€ 12
192 Storia della letteratura Ebraica biblica e postbiblica. Belli Antonio Nuova Accademia Editrice Milano, 1961 (terza edizione) Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica
trasparente cm 15,5x22, pp 540, ill a colori in antiporta. Collana “Storia delle letterature di tutto il
mondo”. Storia della letteratura ebraica. Letteratura antica: la Bibbia Letteratura Mishnico-Talmudica, umanistica e rabbinica. Panorama della letteratura moderna. 26259
€ 20
193 Storia dei Musulmani in Sicilia. Amari Michele Le Monniier Firenze 2002 2 vol. cm. 15x21, pp.
405+390. Un testo classico dell’ottocento sulla storia della influenza musulmana con i suoi apporti
positivi e negativi alla cultura del nostro paese, ma soprattutto una approfondita analisi della politica
coloniale araba in Europa. 25144
€ 50
194 Storia dei popoli arabi da Maometto ai giorni nostri. Hourani Albert Oscar Mondadori Milano
1998 cm 15x23 pp 538 15 carte.Le molteplici dinastie dei vari stati, le varie innumerevoli divisioni
sciite ed una serie di fatti legati alla sviluppo delle società islamica nelle varie epoche 25684 € 16
195 Storia del fallimento della pace tra Israele e Palestina. Il sogno infranto. Enderlin Charles
Newton Compton Roma 2003 Ril sovracoperta cm 15,5x23,2 pp 334. La ricostruzione dei negoziati di
pace, ufficiali e segreti, a pertire dall’asassinio di Yitzhark Rabin nel 1995 dino alla seconda Intifada.
Il sogno infranto sulla incomunicabilità o meglio sulla mancanza di buona volontà 25660
€ 15
196 Storia della letteratura araba Gabrieli Francesco Nuova Accademia Editrice Milano, 1962 terza
edizione Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22, pp
378, ill a colori in antiporta Collana “Storia delle letterature di tutto il mondo”. La poesia preislamica
e i poeti. Letteratura arabo-islamica medievale. La letteratura moderna. 26263
€ 20
197 Storia della Persia antica. Justi dott Ferdinando Società editrice libraria Milano 1888 cm. 17x26,
pp. 346 tavole e ill. n.t. e f.t. 2 carte ripiegate al fondo. Storia della Persia tradotta dal quarto volume
della Storia universale illustrata di Guglielmo Oncken (Vallardi) da Justi, professore dell’Univ. Di
Marburg. 12939
€ 56
198 Storia delle Letterature dell’antica Mesopotamia. Rinaldi Giovanni Nuova Accademia Editrice Milano, 1961 Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm
15,5x22, pp 482, ill a colori in antiporta carta ripiegata a colori Collana “Storia delle letterature di
tutto il mondo” Letterature sumerica e assiro-babilonese. 26301
€ 20
199 Storici arabi delle crociate. (1a ed.) Gabrieli Francesco (a cura di) Einaudi Torino 1957 cm.
14,2x22,3, pp.334. Le crociate viste dagli arabi: schede degli autori arabi tradotti. Di recente il tema
del dibattito tra l’orientalisti è stato ripreso con ricchezza di documentazione da Irwin (In lust of
knowledge) che ricorda il solo Gabrieli tra gli autori italiani. 25588
€ 30
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200 Storie strane e meravigliose. Al-Qalyoubi Ahmad Edizioni Brigantino. Ravenna 1981 cm 14x20,5
pp 276. Novelle arabe del XVII secolo che si rifanno
oltre che alle mille e una notte a una letteratura
precristiana, al Pancatantra indiano, alle parabole di San Giovanni e alle fiabe dei fratelli Grimm.
25661
€ 10
201 Studi in memoria di Paolo Minganti. AA.VV
Istituto per l’Oriente Roma 1980 cm 19x26,5 pp 372,
ritratto di Minganti. Saggi di Bausani, Borruso, Panetta e molti altri su temi storici, lilologici, politici e
letterari nel mondo islamico del Vicino Oriente e del
Magreb. 24979
€ 25
202 Studies in 7th century Byzantine Political
History. Startos Andreas Variorum Reprints Londra 1983 Ril cm 15,5x23 pp circa 250, illustrazioni
e carte. Con dedica ed ex libris dell’autore e corrispondenza autografa tra il Prof Stratos e il Prof
Vito Salierno. Saggi sulla storia dell’impero bizantino e sui rapporti con la Persia. In greco, inglese e
francese. 25204
€ 40
203 Sud e Islam: una storia reciproca. Bianchi
Vito Capone Editore Lecce 2003 Ril sovracoperta
cm. 18x25, pp. 143, ill. a colori f.t. Storia dello sconN. 199
tro e dell’incontro tra civiltà arabe musulmane e il
vecchio mondo erede delle organizzazioni politiche
e sociali di Roma e Bisanzio. Un mondo passato
che ha lasciato tracce importanti nel tessuto sociale e nell’arte. Di un giornalista archeologo.
25298
€ 20
204 Sufismo e mistica islamica. Nicholson R Libritalia Perugia 1997 cm 13x19,3 pp 190.Il sufismo
interpretato come misticismo. Nicholson fu il primo
nel 1914 a utilizzare questa chiave interpretativa di
questa corrente religiosa dell’Islam. 21127 € 10
205 Sur la conception materialiste de la question
juive. AA.VV carise Paris 1971 cm 13,8x22 pp 85.
Nella rivista ISRAC (n° 5 Janvier-mars 1971) saggi
di vari studiosi sul tema in titolo. 20740
€ 20
206 Sviluppi recenti e tendenze modernistiche
nelle religioni asiatiche. AA.VV. Istituto Orientale
di Napoli Napoli 1975 cm 16,8x24 pp. 67, supplemento 2 agli Annali vol 35 (1975) Saggi di Alfonso
di Nola, Alessandro Bausani, Corrado Pensa, Paolo
Beonio-Brocchieri. Di Bausani Modernismo e “eresie” nell’Islam contemporaneo. 18303
€ 15
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207 T.E.Lawrence A bibliography. Second Revised and expanded edition. O’Brien Philip M.
Oak Knoll Press New Castle Delaware 2000 Ril.
cm. 22x29, pp. 894. Segno dell’interesse suscitato
dalla vicenda di T.E. Lawrence e dai suoi scritti,
una vasta letteratura riempie questo enorme volume
di bibliografia, seconda edizione dopo la prima del
1989. Libri periodici articoli di Lawrence biografia
e critica. Indice 9836
€ 60
208 Tales of the Alhambra. Irving Washington
Miguel Sanchez Granada 1994 cm 12,5x18,5 pp
308, tavole a colori.Storia di un viaggio dell’autore
(ambasciatore USA in Spagna per alcuni anni) in
Andalusia nel 1929 e raminiscenze del regno arabo
di Granada. 25481
€ 15
209 Testi Sumerici e Accadici. Castellino Giorgio
R (a cura di) UTET Torino 1977 Ril 16x23,7 pp 697,
alcune tavole in b/n Testi dalle antiche civiltà mesopotamiche. 25508
€ 40

N. 208

210 Textbook of Syrian demitic inscriptions: Vol.
I Hebrew and Moabite inscriptions. Gibson John
C.L. Clarendon Press Oxford 1971 Ril sovracoperta
pp. 116, 4 pp di carte e iscrizioni. Testo che traduce
ed interpreta 50 iscrizioni ebraiche e una selezione
di sigilli e pesi ebraici da iscrizioni siriane, oltre a
due iscrizioni in dialetto Moabita. 15265
€ 60

211 Textus et Paradigma Syriaca. Kobert R - Wessely R. Druck: Akademische Druck Graz Romae 1952 cm. 14x20, pp 106. Parte grammaticale e trascrizione di testi sacri nelle lingue originali.
2446
€ 18
212 Textus S.Scripturae ad illustrandum usum temporum verbi in lingua Hebraica. Jouon grammaire Par. 112-119 Pontificium Istitutum Biblicum Roma 1956 cm. 17x24, pp.16 con alcune annotazioni a penna. 3472
€ 15
213 The arab of the desert. A glimpse into Badawin life in Kuwait and Sau’di Arabia. Dickson H.R.P. George Allen & Unwin Ltd Londra 1959 Ril. cm. 16x24, pp. 664, 8 tav. a col, 4 carte al
fondo, 8 carte grandi carte ripiegate, 57 ill. f.t. e 78 n.t. VI tavole genealogiche. Qualche abituale
strappo alle carte. cop. e dorso leggerm. usurato. 2a ed. 1951, terza imp. 1959. Notissima monografia.
6127
€ 232
214 The book of mormon translated into arabic. Corp of the Pres of the Church of Jesus Christ U.S.
1991 ril cm 15,2x21,6 pp 737 Testo biblico tradotto in arabo a cura della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli ultimi giorni. In arabo 20813
€ 35
215 The Caliphate: its rise, decline, and fall. From original sources. Rev ed. 1924. Muir Sir William John Grant Edimburgo 1924 Ril. Cm. 16x23, pp. 633. Storia del Califfato da fonti arabe, una
importante sintesi storica originariamente pubblicata da Muir nel 188 e ristampata in tre edizioni sino
al 1899. Una nuova e rivista edizione fu pubblicata nel 1915 ad opera di T.H.Weir professore di arabo
a Glasgow. 13737
€ 80
216 The glorious Kur’an Translation and commentary by Abdallah Ali. Ali Abdallah Yousuf (a
cura di) Islam Society Lybia 1973 Ril cm 17,2x23,6 pp 1862+31. Testo del Corano in arabo e ing-
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lese, traduzione di Abdallah Yousuf Ali stampato a
cura della Repubblica Popolare Libica. Testo a due
colonne con versione araba a destra e traduzione in
lingua inglese a sinistra. Introduzione e commento
alle sure in lingua inglese. 25514
€ 40
217 The Golden Warrior. The life and legend
of Lawrence of Arabia. 1st ed Lawrence James
Wildenfeld and Nicolson London 1990 Ril sovracoperta cm 16,5x24, ill e carte. La vita di Lawrence
descritta da uno storico e scrittore, fondatore della
York University, che tenta di approfondire anche i
lati controversi della figura di Lawrence, militare,
avventuriero ed esibizionista e autore di un libro indimenticabile. 18690
€ 45
218 The great Arab conquests. Bagot Glubb Sir
John Hodder and Stoughton Londra1963 Ril. No
sovracoperta, cm. 15x23 pp. 384, 37 carte. Uno
dei primio scritti di Sir John Bagot Glubb, militare
inglese al servizio dell’Impero in Medio Oriente,
fondatore della legione araba e meglio conosciuto
come Glubb Pasha (1897-1986) Profondo conoscitore degli Arabi, ne traccia la storia dalla nascita
del profeta alla conquista di Bisanzio (570-680).
15651
€ 40
219 The Jews of Islam. Lewis Bernard Princeton
University Press Princeton 1984 cm 13,7x21,4
pp24521 tavole f.t. Studio dello storico Lewis sui
rapporti e sulle condizioni di vita degli ebrei nei
paesi islamici durante quattordici secoli. Una storia
di relazioni spesso contradditorie. 21460
€ 15

N. 216

220 The Koran commonly called the Alcoran of Mohammed. New edition MDCCCXLIV Sale
George Thomas Tegg Londra 1844 Ril. Pelle intera filetto d’oro ai piatti, dorso ornato, titoli in oro su
tassello di pelle nera, 516 pagine 4 tavole e una carta. Bella copia di una nuova edizione del 1844 del
celebre lavoro di Salt, edito in prima edizione nel 1734. Prima traduzione in lingua inglese del Corano,
con introduzione e tavole. 13734
€ 300
221 The Koran commonly called the Alcoran of Mohammed. Translated into english immediately from the original arabic; with explanatory notes, taken from the most approved commentators. First edition. Sale George C Ackers Londra 1734 Ril. Pelle intera moderna, dorso a 5 balze con
titoli e data in oro ix, 508 pagine, 4 tavole (tre ripiegate) e una carta ripiegata Bella prima edizione
di C Ackers del celebre lavoro di Salt, Prima traduzione in lingua inglese del Corano, con introduzione
(Preliminary discourse, pag 1-187) di Sale e tavole. 17236
€ 1800
222 The letters of T.E.Lawrence of Arabia. 1st ed. Garnett David Editor Jonatha Cape Londra 1938
Ril. cm. 16x24, pp. 896, 16 illustrazioni e 4 carte. 600 lettere di Lawrence che documentano tutta la
sua vita per circa 30 anni sino alla morte nel 1935. Prima edizione, copia perfetta e senza segni di
appartenenza, interessante articolo dall’Observer del 1938 che commenta l’uscita del libro, del prof
Barker. 13506
€ 100
223 The Mishnah treatise sanhedrin edited wuth an introduction, notes and glossary. Krauss
Samuel E.J. Brill Leiden 1909 cm. 14x20 pp.61. Edizione in lingua ebraica del trattato giuridico Sahedrin, nella Mishnah completato da note e glossario. 15277
€ 20
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224 The origin of the Islamic state. Hitti Philip Khuru Khayats Beirut 1966 Ril cm 14,5x22 pp 515,
Nascita dell’Islam politico, dalle origini in Arabia all’espansione in Siria, Mesopotamia, Armenia
Nord Africa andalusia, Nubia e Persia. Traduzione dll’arabo con note geografiche e storiche di Kitab
Futuh Al-Buldan. 21469
€ 20
225 The Persian Gulf (Stamp collecting) Tomkins T.L.C. Stamp Collecting London 1950 Ril cm
14x21,8 pp 100 molte pagine di riproduzioni di timbri postali. Imnteressante volume sugli annulli del
golfo persico, parte di uno studio sulle varie aree di Stamp Collecting. Gli annulli sono presentati distinti per località nei vari stati del Golfo. 25609
€ 25
226 The story of the arab legion. Bagot Glubb John Brigadier Hodder & Stoughton Londra 1948 Ril.
sovracoperta cm. 16x23 pp. 367, ritratto in frontespiziopp ill. e carte. Racconto della formazione della
Lega Araba nel 1921 e delle sue vicende nella tormentata storia del Medio Oriente sino alla seconda
guerra mondiale. L’autore, ufficiale inglese fu molto popolare come Glubb Pasha. Prima ed. Hoder &
Saughton 15656
€ 40
227 The treatment of final vowels in early neo-Babylonian. Hyatt James Philip Yale University
Press Londra 1941 Ril. Cm. 18,5x25, pp 59. Testo grammaticale della lingua babilonese antica. Loman
library. 15262
€ 35
228 Un frammento slavo del protovangelo di Giacomo. Radovich Natalino Edizioni Cymba Napoli
1969 cm 17x24,5 pp 82.Analisi filologica e critica di un Vangelo apocrifo (quello di Giacomo è il più
antico e più celebre). Fu composto probabilmente in Egitto nel secondo secolo e largamente diffuso.
Analisi del frammento glagolitico (alfabeto slavo) translitterazione latina testo greco, testo slavo e note
critiche. 20742
€ 25
229 Un intellettuale arabo tra impegno e dissenso. Ruocco Monica Jouvence Roma 1999 cm
13x20, pp 318. Controversie politiche e culturali nel
mondo arabo analizzate nelle pubblicazioni della
rivista libanese al-Adab (1953-1994). Lavoro che viene da una tesi di dottorato all’Università di Napoli.
25687
€ 18
230 Uomini e paesaggi del Sud. Gabrieli Francesco
Riccardo Ricciardi Editore Napoli 1960 Ril 3/4 pelle
copertine editoriali conservate, cm 15,3x24 pp 171.
Storie di personaggi e di luoghi del Mediterraneo,
intriso della storia degli arabi e dei secoli di scambi
tra le culture del sud Italia e quelle dell’Oriente.
25952
€ 20
231 Uomini sotto il sole. Kanafani Ghassan Sellerio Palermo 1992 cm 12x16,7 pp 115 Racconto dello
scritttore palestinese morto in un attentato nel 1972,
che riguarda la fufga dal campo profughi di tre uomini diretti in Kuait 20721
€ 20

N. 232

232 Venezia e l’Oriente tra Tardo Medioevo e
Rinascimento. Pertusi Agostino (a cura di) Sansoni Venezia 1966 cm 16,5x24,5 pp 594. Civiltà
Europea e Civiltà Veneziana N° 4 Atti e Problemi.
Saggi di storia e letteratura sui rapporti tra Venezie
e l’Oriente (Medio Oriente, Persia, Turchia) in un
periodo in cui Venezia era una potenza nel bacino
mediterraneo. 25307
€ 45

33

233 Verzeichniss der vom Jahre 1850 bis 1868 in
Deutschland erschinenen Bucher Schriften und
Abhandlungen orientalisher und sprachvergleichender literatur. Herrmann Carl Heinrich Verlag
von C.H. Hermann Halle a S. 1870 Ril. Cm. 15x23
pp. 184. Bibliografia di orientalistica in Germania
tra il 1850 e il 1868. Dizionari, grammatiche e testi
in genere di linguistica. 17834
€ 30
234 Viaggiatori, medici e letterati arabi a Napoli
e nel Mezzogiorno. Sergio Maria Salvatore Colonnese Editore Napoli 1992 cm 14,7x23,5 pp 68. Saggio su viaggiatori arabi, medici e letterati nel sud
dell’Italia. Esercizio letterario e di erudizione storica. 25548
€8
235 Vincere la paura. La mia vita contro il terrorismo islamico e l’incoscienza dell’Occidente.
Allam Magdi Mondadori 2005 Milano 2005 Ril
sovracoperta, cm 14,6x22,5 Uno dei recenti lavori
di Magdi Allam, giornalista politico recentemente
convertitosi al Cristianesimo, sul fenomeno del terrorismo islamico. 25542
€8
236 Vite e detti di Santi Musulmani. Vacca Virginia UTET Torino 1979 Ril 16x23,7 pp 413, alcune
tavole in b/n. Breve biografia e antologia di detti do
N. 236
santi musulmani a partire dalla morte del Profeta, in
tutto il Medio Oriente. Ex libris 25503
€ 40
237 Vocabulista in Arabico . Schiapparelli C Successori di Le Monnier Firenze 1871 Ril1/2 pelle custodia cm 17x23,5, pp. 641, 2 pp di errata corrige.
In antiporta due pagine in facsimile del manoscritto
della B Riccardiana. Dizionario Arabo-Latino and
Latino-Arabo. 25100
€ 250
238 Voyages and travels in the Near East made
during the XIX Century. Weber Shirley Howard
Martino Publishing repr. The American School of
Classicla studies at Athens Mansfield CT da Princeton 1952 Ril. Cm. 17x23, pp. 208. Catalogo dei viaggi in Medio Oriente dalla Biblioteca Gennadius di
Atene. Il catalogo è diviso in due parti, la prima sui
viaggi compiuti nel XIX secolo, la seconda nei secoli
precedenti. 9060
€ 136

N. 237

239 With Lawrence in Arabia. Lowell Thomas
Hutchinson & Co Londra anni 40 Ril. senza sovracoperta cm. 15,5x22,5 pp. 317 ritratto di Lawrence
in frontespizio e 60 ill. 42 thousand. 15646
€ 28

Viaggi e varie
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240 Ancient maps of the Holy land. Meyer Herrmann Atika Gerusalemme 1965 cm. 27x21, pp. 32,
27 illustrazioni a colori e in bianco e nero. Testo in ebraico e in inglese. Riproduzione di ventisette
mappe dal quattordicesimo al diciottesimo secolo della Palestina e della città santa di Gerusalemme.
16529
€ 35
241 Arabia and its isles. 2nd ed. enlarged. Ingrams Harold John Murray Londra 1952 Ril sovracoperta pp. 399, ill. e carte anche ripiegate. Importante autobiografia di viaggio di Harold Ingrams, ufficiale della amministrazione inglese nel protettorato di Aden e già alle Mauritius e Zanzibar. Per conto
del Protettorato esplorò la valle dell’Hadramaut riportando suggerimenti poi applicati nell’area. Fu
consigliere residente dei Sultani di Mukalla e Seyun. 15654
€ 49
242 Arabia Felix: the Danish expedition of 1761-1767. Hansen Thorkild Collins Londra 1964 Ril
sovracoperta cm. 15x23,5 pp. 381, 33 tavole e carte. Storia della sorprendente spedizione danese in
Medio Oriente nel 176q, una disastrosa spedizione di naturalisti, poeti e scienziati, che durò ben sette
anni al termine dei quali il solo sopravvissuto fu dimenticato da tutti. L’autore riscopre da documenti
originali questa avventura non comune. 15652
€ 35
243 Arabian travellers. The European discovery of Arabia. 1st UK ed. Trench Richard Macmillan
Londra 1986 Ril. sovracoperta cm. 19,5x26,5 ill a colori, carte. Introduzione Wilfred Thesiger. Interessante storia delle esplorazioni europee in Arabia: da Lodovico di Varthema a Burckhardt, da Doughty
a Thesiger. Secondo una classificazione personale (pionieri, romantici, spie, vagabondi e moderni) ma
curiosa. 15653
€ 45
244 Baghdad (Le vie del Mondo). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm 17x24, pp 163,
ill n.t. e f.t. Simpatica monografia del Toring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in varie regioni
del mondo. Qui il Medio Oriente Freya Stark, Cipolla, Layard, e naturalmente le mille e una notte.
25169
€ 10
245 Children of Allah between the Sea and the Sahara. 1st ed. Keith Agnes Newton Michael Joseph
Londra 1966 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp. 471, carte e disegni al tratto dell’autore. Racconto
della vita e dei luoghi dei figli del deserto in Libia dove l’autore ha trascorso vari anni cometecnico
della FAO. 15221
€ 25
246 Damascus: hidden treasures of the old city. Pb. Keenan Brigid T&H Londra 2001 cm. 23x29,
pp. 224, 214 ill, 171 a colori. Documentazione fotografica della vecchia Damasco, strade, bazar, tesori
d’arte e alcune testimonianze storiche da incisioni dell’ 800. Fotografie di Tim Beddow. 15601 € 46
247 Description de l’Arabie. 1st Fr ed. Niebuhr Carsten Chez Nicolas Möller Copenhague 1773 Ril
4° 1/2 pelle pp 372, tavole e carte. Splendida copia del famoso racconto della spedizione scientifica in
Arabia Saudita sponsorizzata dalla casa reale danese. Dei numerosi specialisti che parteciparono alla
spedizione solo Niebuhr sopravvisse alle malattie e alle fatiche. Alcune spelature ed escoriazioni nella
rilegatura. 21370
€ 2000
248 Dust in the lion’s paw: Autobiography 1939-46. 1st ed. Stark Freya John Murray Londra 1961
Ril. cm. 15x22,7 pp. 296, 21 ill carta, . Autobiografia della esploratrice composta dalle lettere scritte
ad amici e conoscenti nel periodo dal 1939 al 46. Viaggi nello Yemen e nel Mar Rosso, Iraq e Cipro,
poi la guerra e i soggiorni in America, Canada, Inghilterra e India. 18710
€ 70
249 El Yémen: un viaggio a Sana’a 1877-1878. Renzo Manzoni EDT Torino 1991 cm. 15x23,5 pp.
274, ritratto dell’autore in frontesp. ill. n.t. e f.t. carta ripiegata di Sana’a inserita sciolta. Nella collana Viaggi e avventure, riedizione del viaggio in Yemen del nipote di Alessandro Manzoni, 1877-78.
Bel testo di Renzo Manzoni, geografo, etnologo e botanico che dedica la parte centrale del testo a
Sana’a. Incisioni da foto dell’autore. 25152
€ 20
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250 I viaggi in Oriente di Sayyd Abbas b Ali AlMakki letterato e cortigiano (1718-1729) Salati
Marco Editoriale Programma Padova 1995 cm
16,8x24 pp 119. Quaderno 42 Eurasiatica del dip
Studi Eurasiatici della Cà Foscari. Viaggi in oriente
di un arabo del seicento. Persia, India e Yemen per
ritornare alla Mecca. 25301
€ 25
251 Illustrated guide to Malta and Gozo. Rutter
Gatt Richter & co. Napoli anni 30 Ril tela copertine
editoriali consevate cm 12x17,6 pp 297, numerose
ill in b/n carte. Piacevole guida di Malta e Goso.
Ottima guida di Malta piena di colore locale, decine
di pagine di pubblicità del tempo, descrizione dei
monumenti e itinerari consigliati. 26270
€ 20
252 Itinéraire de Paris à Jérusalem. Chateaubriand Mégard et Cie. Rouen 1862 Ril. Copertine editoriali illustrate in oro cm. 17x25,5 pp. 388, 4 tavole
incise incluso il frontespizio lievi fioriture. Itinerario
di Chateaubrind da Parigi a Gerusalemme nella
biblioteca morale per la gioventù. 17525
€ 60
253 Journal d’un voyage en Arabie (1883-1884).
Pub. par la Société Asiatique et la Société de
Géographie, avec Atlas. Huber Charles Imprimerie Nationale, Ernest Leroux, éditeur, 1891 Paris
MDCCCXCI Ril cm 18x27,5 pp. XII-778+ atlante
N. 251
al fondo.Diario di un importante viaggio esplorativo
illustrato da 14 carte disegnate da J. Hansen, cartografo della Soc. de Géographie dagli appunti di
viaggio L’edizione pubblica gli appunti di viaggio di Huber, assassinato 29 luglio 1884 durante un
viasggio di explorazione presso Djeddah. 17823
€ 700
254 La Tunisie. Poncet Raymond P.U.F. Parigi 1971 Ril cm 12x18 pp 126. Nella collana que sa-je?
Monografia sulla Tunisia. Storia ed economia (degli anni 60) 26239
€ 10
255 L’Etat d’Israel. Chouraqui A. P.U.F. Parigi 1962 Ril cm 12x18 pp 127. Nella collana que sa-je?
Monografia sullo stato di Israele. Storia ed economia (degli anni 60) 26240
€ 10
256 Liber Peregrinationis di Jacopo da Verona. U. Monneret de Villard (a cura di) La Libreria dello
Stato Roma 1950 cm. 23x29, pp. 240, es numerato. Nella splendida edizione in brossura su carta a
mano di Pescia del Nuovo Ramusio, edito a cura dell’IsMEO diretto da Tucci, il racconto del viaggio
compiuto nel 1335 dal frate agostiniano in Palestina Egitto e Siria. 24867
€ 45
257 L’Italia descritta nel “Libro di Re Ruggero” compilato da Edrisi. In “Atti della Reale
Accademia dei Lincei anno CCLXXIV” Trad. Amari e Schiapparelli. Salviucci 1883 Roma 1883
cm. 23x30, pp. 155+155. La descrizione della sicilia e dell’Italia secondo il grande geografo arabo.
Traduzione e testo arabo con la spendida carta d’Italia del 1154, tratta da un codice della biblioteca
bodleiana di Oxford.In “Atti della Reale Accademia dei Lincei Anno CCLXXIV 1876-77 serie II vol.
VIII.” 24876
€ 250
258 L’Italia nel Kitab-I Bahriyye di Piri Reis. Bausani Alessandro Eurasiatica Roma 1990 cm.
17,5x24 pp. 75, 4 tavole e 13 carte. Raccolta di articoli dedicati a Piri Reis e il suo portolano che
descrive le coste italiane da Venezia a Genova passando per la Sardegna. Piri Reis fu navigatore
ottomano del XVI° secolo assassinato al Cairo nel 1554. Quaderno 19 del Dip. Di Studi Euroasiatici
Univ. di Venezia. 17043
€ 14
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259 Notes on the Bedouins and Wahabys, collected during his
travels in the east by the late John Lewis Burckhardt. Burckhardt John Lewis Henry Colburn & Richared Bentley London
1830 Ril 1/2 pelle recente, quarto. Cm. 22,5x29,5, pp 439, ritratto
di Burckhardt in antiporta, carta della penisola arabica inserita
sciolta nel volume L’autore (1784-1816) fece estesi viaggi in Arabia partendo da Jeddha ed esplorando i territori ad ovest del Najd.
Morì al Cairo nel 1816. Il libro, che comprende le sue interessanti
note sui costumi dei Beduini e dei Wahabi, fu pubblicate postumo.
Il volume comprende un dettagliato elenco delle tribù nomadi e
dei loro costumi, arti e comportamenti, oltre alla storia della setta
dei Wahabi, delle loro guerre con gli Arabi e con i Turchi fino al
1816. Rara prima edizione. 17890
€ 2200
260 Palestine et Syria with routes through Mesopotamia and
Babylonia and the island of Cyprus. Handbook for travellers by Karl Baedeker. Baedeker Karl Baedeker Parigi 1912 cm.
11x16, pp. 458, 21 carte, 56 piani e un panorama di Gerusalemme.
Un raro e importante Baedeker di Siria e Palestina del 1912.In ottimo stato. Quinta edizione accresciuta e rivista. In lingua inglese.
11154
€ 240
261 Palestine: the Bible history of the holy land and The physical geography and natural histori of the Holy Land Kitto John
Charles Knight & Co London 1841 Ril 2 volumi,pelle,quarto, piatti e dorsi decorati, titoli in oro, qualche segno di usura. Vol.1 pp
777, antiporta incisa, 326 ill .n.t. Vol. 2 pp 438, antiporta incisa,
171 incisioni. Una nota interpretazione biblica della Palestina,
arricchita da una ricercata iconografia. 25523
€ 600
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262 Passages from Arabia Deserta selected by Edward Garnett. Doughty Charles M Jonathan Cape Londra 1931 Ril. cm.
14x20,6 pp. 320+35 ritratto di Doughty in frontespizio e carta
dell’Arabia. Selezione dal monumentale volume di Doughty pubblicato nel 1888 dalla Cambridge U.P. Questa selezione fa seguito
alla sesta impressione dell’edizione Cape del 1921. Doughty partì
nel 1876 per una odissea di due anni tra carovane e ospitalità dei
Beduini del deserto, studi e sassate di folle ostili, per fare ritorno
a Jeddha nel 1878. 15650
€ 40

263 Pellegrini e viaggiatori in Terra Santa. Auletta Gennaro Universale Cappelli Rocca San Casciano 1963 cm 11x19,2 pp 244. Il pellegrinaggio in Terra Santa pur non essendo un pilastro della
cristianità ha sempre ispirato milioni di devoti. Raccolta di molti racconti di pellegrini selezionati con
criteri letterari più che storici o archeologici.Da Loti a Matilde Serao 25736
€ 18
264 Perseus in the wind. 1st ed. Stark Freya John Murray Londra 1948 Ril. cm. 14x20,3168, incisioni
di Reynold Stone. Composizione letteraria sul filo dei ricordi di una estate passata in Persia tra i monti
Elbruz, alla luce della costellazione del Perseo. 18713
€ 40
265 Personal narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah by Captain Sir Richard Burton. Burton Sir Richard AES Delhi 1994 repr London 1893 fst 1855 Ril. 2 vol. cm. 14x22, Vol. I pp. 436,
18 tav a col, (1 carta, due mappe), Vol. II 29 ill. (mappa) Memoria edition, edita dalla moglie di Burton
nel 1893. Il famoso viaggio di Burton alla Mecca, travestito da pellegrino musulmano. 21256 € 68
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266 Personal narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah by Captain Richard F Burton. Memorial Edition. Burton Sir Richard Tylston & Edwards Londra 1893 Ril. 2 voll. Copertine
editoriali incise, titoli al dorso in oro, cm. 15x21,5 Vol. I pp. 436, 17 ill e una carta ripiegata a colori,
Vol. II pp. 479, 29 ill. Richard Burton, che parlava perfettamente l’arabo, visitò travestito e a rischio
della vita la città santa della Mecca. La prima edizione è in tre volumi del 1855-56. Memoral Edition
curata nel 1893 dalla vedova. Ottima copia. 17239
€ 300
267 Petit guide historique de La Syrie la Palestine et l’Egypte. Zehil Abdallah Maurin & M Pagès
Marsille 1929 cm.16x25 pp. 60, numerose fotografie e carta ripiegata a colori. Interessante piccola
guida storica di Siria palestina Egitto del periodo tra le due guerre. 17873
€ 25
268 Poesia e avventura nel Medioevo Arabo. Shanfara - Sindibad - Ibn Battuta. Gabrieli Francesco Le Lettere Fireneze 1988 Ril pelle con cofanetto editoriale cm 12x20 pp 568. Piacevole raccolta
di viaggi nel medioevo arabo, introduzione del grande orientalista. 25512
€ 25
269 Praga (Le vie del Mondo). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm 17x24, pp 161, ill
n.t. e f.t. Simpatica monografia del Toring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in varie regioni del
mondo. Qui Praga con Rilke, Kafka, Neruda e altri. 25171
€ 10
270 Taccuino Orientale di F Clerici. Clerici F Elli e Pagani per Electa Milano 1953 Ril tela cm.
25x19, 40 fogli di acquerelli e disegni di un viaggio in oriente di Fabrizio Clerici. Biglietto di appartenenza datato 15-1-53 a Zamalek Stampato in Italia da Elli & Pagani per Electa editrice. Godibilissime
vedute e schizzi con appunti che proseguono anche sui risguardi. 16903
€ 130
271 The Euphrates expedition. Guest John S. Kegan Paul International Londra 1992 Ril. cm. 16x24,
pp. 182, ill. e carte. Una divertente (alla luce dei tempi e delle tecnologie moderne) missione tecnologico-militare dell’ 800, inserita nel solito confronto Anglo Russo questa volta in Medio Oriente.
Ricognizione del corso dell’ Eufrate per battelli ricognitori a motore ..e a pale. 9884
€ 40
272 The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt and Nubia. After lithographs by L Haghe
from drawing made on the spot by David Roberts R.A.with historical descriptions by G.Croly
LLD. Roberts David Day and Sons Lithographers London 1855 Ril 1/2 pelle angolari in pelle, 3 volumi
cm 22,5x30, che rilegano i 6 volumi della edizione di Londra 1855-56 degli splendidi disegni di Roberts
David. Itinerario dell’autore in Palestina, Vicino Oriente, Egitto e Nubia. 250 tavole a colori che conducono attraverso i panorami più affascinamnti della regione. Quarto, illustrazione protette da veline.
21381
€ 5800
273 The Lycian Shore. 1st ed. Stark Freya John Murray Londra 1956 Ril. cm. 15x22,7 pp. 204, 66
ill, incisione di Reynold Stone nel titolo, una carta ripiegata al fondo. Racconto di un viaggio di Freya
Stark con David Balfour nel 1952 nel Mediterraneo e sulle isole grache a bordo del panfilo Elgin, che
la scrittrice trasforma in una ricca rievocazione delle vicende storiche.Autografo di Phillis JenningsBramly (dono di Stark 1950) e auguri natalizi di Stark come segnalibro. .Dorso e piatto anteriore
scoloriti. 18712
€ 60
274 The valleys of the assassins and other Persian travels. Stark Freya John Murrey London 1934
june (2nd printing) Ril cm 15.5x33.5 pp 364,31 ill e sei carte. Il secondo libro della esploratrice inglese
che segue “Bagdad Sketches”, sulle vie malsicure e poco percorse della Persia occidentale, tra la Siria
e la Persia, dove già ci hanno condotto con i loro racconti Odorico di Pordenone , Rubruk e Marco
Polo, in mondi a metà tra la realtà e la leggenda. 25511
€ 60
275 Traveller’s prelude. 1st ed. Stark Freya John Murray Londra 1951 Ril. cm. 15x22,7 pp. 346, 24
ill e carta dell’Italia del nord. Incisioni di Reynold Stone. Autobiografia della esploratrice composta
dai suoi ricordi dei primi decenni del secolo e dalle lettere scritte a parenti e conoscenti durante
gli anni ‘20. Inghilterra e Italia prima della guerra 15-18 Italia, Francia e primi viaggi in Oriente.
18711
€ 50
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276 Travels in Africa, Egypt and Syria from the
year 1792 to 1798. Browne W. G. T Cadell Junior
and W Davies London 1799 Ril 1/2 pelle coeva,
quarto, pp. 496 una tavola in antuiporta, un piano
e due carte ripiegate. Il viaggio di Browne rimane
una importante testimonianza sull’area palestinoegiziana prima dei grandi approfondimenti del diciannovesimo secolo. . 20654
€ 1500
277 Travels in Arabia deserta Doughty Charles
M. Jonatan Cape London 1943, repr 36 Ril sovracoperta, 2 voll. Cm. 20x26, pp 674+696, ritratto
dell’autore in antiporta, tavole e carte come da
elenco.New and dedinitive edition con introduzione
di Lawrence che lo considera uno dei migliori testi
di esplorazione dell’Arabia. Firma di prec proprietario. Secondo volume intonso. 24721
€ 300
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278 Travels in Arabia, comprehending an account of those territories in Hadjaz which the
Mohammedans regard as sacred, by the late John
Lewis Burckhardt. Burckhardt John Lewis Henry
Colburn Londra 1829 Ril 1/2 pelle con angolari filetti dorati, dorso a 5 balze con titoli in oro, carte. Prima edizione (uscita postuma nel 1829) del viaggio di
Burckhardt in Arabia e alla Mecca. Burckhardt per
la sua conoscenza dell’arabo potè visitare i luoghi
santi dell’Islam e fu uno dei più eruditi e consapevoli
tra gli esploratori di quel periodo. 20835 € 2300
279 Travels in Nubia; by the late John Lewis
Burckhardt. 1st ed Burckhardt John Lewis John
Murray London 1819 Ril. 1/2 pelle angolari in pelle
titoli in oro. Quarto (cm. 22,5x28) pp. 543 tre carte
(due ripiegate) e piccoli disegni n.t. Uno dei famosi
diari di viaggio del grande esploratore del mondo
arabo, scopritore di Petra e uno dei primi descrittori
dei monumenti egiziani che avrebbero di lì a poco
appassionato l’Occidente. 20659
€ 2000
280 Travels in Syria and the Holy Land; by the
late John Lewis Rurckhardt. Published by the Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa. Burkckhardt John Lewis John
Murray London 1822 Ril 1/2 pelle coeva dorso a 5
balze titoli in oro e simboli della York Library. Cm
23x28 pp 668, ill. n.testo, 3 piani e 3 carte. Ex libris
della City of York Public library reference dept. Alcune macchie e sbavature di inchiostro a pag 51-52
che non affettano il testo, segni d’uso ma ottima copia. Prima edizione di un importante diario di viaggio in Sira e Palestina. 20653
€ 2500
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281 Venezia in Oriente “La relatione dell’isola et
città di Tine di Pompeo Ferrari Gentil’uomo piacentino” con piante, carte e schizzi. Armao Erman-
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no Bardi Editore Roma 1938 Ril 1/2 pelle dorso ornato a 4 balze titoli in oro, copertine conservate. Relazione sull’isola lanciata tra Grecia e Turchia nel mediterraneo come un ponte con il Medio Oriente,
e appartenuta a Venezia. Descrizione accurata dell’isola, con schizzi e piante ripiegate. 25209 € 45
282 Viaggi Arabi. Gabrieli Francesco Sansone Editori Firenze 1975 Ril 1/2 pelle angolari in pelle
copertine conservate cm 13x21, pp 102. Viaggiatori accomunati dalla lingua araba, un criterio distintivo nei confronti del più vasto mondo dell’Islam. Sulaimàn, Hrùn ibn Yahya, Giubair, Ibn Battuta e
molti altri. 1 25546
€ 23
283 Viaggi in Terrasanta a cura di Cesare Angelini. Frescobaldi L. e S.Sigoli Felice Le Monnier
Firenze 1914 Ril pelle intera cm 11,7x17,5 copertine editoriali conservate dorso a balze titoli in oro
pp 269. Il viaggio di tre fiorentini, Frescobaldi, Sigoli e Gucci in Terrasanta nel 1384. Qui il racconto
dei primi due anzi la relazione raccontata in prima persona.Viaggio in Terrasanta di Lionardo di N
Frescobaldi e Viaggio al Monte Sinai di Simone Sigoli. 25939
€ 25
284 Viaggiatori stranieri a Venezia 1) atti del congresso e II) itinerari tematici e iconografia.
AA.VV. Slatkine Ginevra 1981 Ril 1/2 pelle cm 17x24 pp 254+185, ill a colori e in b/n. Atti del congrasso a Venezia nel 1981del CIRVI (Centro Universitario Ricerche sul Viaggio a Venezia) Venezia
porta per l’Oriente per secoli e ora meta dell’Oriente. 25106
€ 25
285 Viaggio alle Città proibite (Medina e La Mecca). Giudici Paolo Omero Marangoni Editore
Milano 1936 cm 12,5x19, pp 308, numerose ill in b/n. Viaggio dell’autore in Siria e Arabia, con una
accurata descruìizione dei luoghi, del piacere della vita di carovana e dei riti di pellegrinaggio alla
Mecca. 25698
€ 15
286 Viaggio in Oriente di un nobile del quattrocento. Il pellegrinaggio di Milladuse d’Este.
Rossebastiano Alda e Simona Fenoglio (a cura di) Strenna UTET 2005 Torino 2005 Ril sovracoperta
cm 17x24,5 pp 151 tavole a colori. Viaggio in Terasanta e in Siria del nobile figlio di Nicolò III da
un manoscritto inedito presso la Biblioteca Estense
di Modena. Erudito ed ecclesiastico controvoglia il
pellegrino scortava a Cipro la figlia del Marchese di
Monferrato. 21131
€ 25
287 Viaggio in Terrasanta di Santo Brasca 1480.
Lepschy Momigliano A.L. Longanesi & C Milano
1996 Ril sovracoperta cm 15,5x23,5 pp 301 numerose ill n.t. in b/n e a colori Pellegrinaggio in Terra
santa del Brasca ai tempi della Milano sforzesca.
Alla relazione del viaggiatore segue un’altra importante testimonianza sulla Terra Santa, l’Itinerario di
Capodilista, Padovano. 25614
€ 20
288 Vita e avventure di Giovanni Finati. Visani
Michele (a cura di) Istituto per gli studi di politica
internazionale Milano 1941 da Londra 1830. cm.
15x22 sovracoperta pp. 288, alcune ill. f.t. Biografia di un italiano avventuroso che trascorse la
vita in Medio Oriente e in Egitto per non servire
nell’esercito Napoleonico. Incontro con Giovanni
Belzoni e con il Sig. Bankes 17984
€ 40
289 Voyage en Palestine et en Syrie. 1st ed.
Robinson George Arthus Bertrand Editeur Paris
MDCCCXXXVIII Ril 1/2 maroccchino rosso dorsi
ornati titoli in oro 2 volumi in ottavo, pp xxiv+381,
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ix+488, 11 lito duotone e 8 carte ripiegate. Accurata descrizione della Palestina e della Siria nel corso
di un lungo viaggio (4 anni) dell’autore in Medio Oriente. Raro 25522
€ 1500
273 Yemen. Sclarandis Piergiorgio testo di Pietro Tarallo idea libri Milano 1993 sec ed 24949 € 30

Asia religiosa: le religioni del libro

290 A shi’ite anthology. Chittick William C. Muhammadi Trust London 1980 cm 15x21 pp 152 Antologia di testi che rende disponibili per la prima volta gli insegnamenti degli Imam Shi’iti in lingua
inglese. 21448
€ 12
291 Al Tesslimiyet: Submission: Sayings of the Prophet Muhammad Friedlander, Shems Harper
Colophon Books London 1977 cm 20,2x23,5 pp 143, alcune foto in b/n. Detti del Profeta secondo la
Hadit o tradizione Islamica. Ogni detto è presentato su una pagina con la versione in arabo a fronte.
21442
€ 10
292 Charm of Islam Bawany Ebrahim Ahmed Begum Aisha Bawany Wakf Karachi 1960 cm 12,2x18
pp 121. Testo di diffusione della fede islamica. Opinioni e giudizi sul Profeta, sulla fede islamica, sul
Corano da parte di personaggi importanti ma non Musulmani. 25748
€ 10
293 Conoscere l’Islam. Maududi. Abu-L’Ala Maududi Federazione islamica Internazionale Stoccarda 1978 cm. 12x17, pp. 151. Esposizione dei principi del credo islamico a partire dal significato della
parola “Islam” che significa obbedienza. Missione profetica, articoli della fede, preghiera e adorazione, “Din” e “Schari’ah”. Significato di Gihad. Della Federazione Islamica Internazionale. 15144
€ 15
295 Cristianesimo e Islamismo. Lator- Moreno - Gabrieli - Rossi Morcelliana Brescia 1949 cm 16x23
pp 53. Quattro capitoli composti da altrettanti studiosi dell’Islam (tra cui Gabrieli che introduce il
saggio). Islamismo e Cristianesimo come religione
(Lator) idem dal secolo VII al XI (Moreno) dal secolo XII al XV (Gabrieli) e Islamismo e Cristianesimo
nelletà moderna (Rossi). 25750
€ 10
296 Dichiarazione più copiosa della Dottrina
Cristiana composta dall’Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardianal Bellarmino tradotta
dalla lingua Italiana nell’Araba ed ora di bel nuovo stampata Bellarmino Card n.d. Roma 1770 Ril
1/2 pelle ottavo pp 109, Una delle importanti opere
di catechesi (1598) del Cardinale Bellarmino (15421621) gesuita, teologo e innalzato dal Papa a gestire
l’Istituto delle controversie (inclusa quelle relative
a Giordano Bruno e Galilei). L’opera fu tradotta in
molte lingue, qui l’edizione in lingua araba. 17819
€ 400
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297 Fusus al-Hikam (The ringstones of Wisdom)
by Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi Trad Dagli Caner K.
Suhail Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta cm
14,5x22,5 pp 314. Tradotto come la quintessenza
della saggezza il capolavoro del sufi andaluso del
tredicesimo secolo tratta di creazione, preghiera,
rapporti dell’uomo con Dio, e l’interpretazione dei
sogni. Importante testo del sufismo. 25252
€ 20
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298 Gleanings from the Writings of Baha’u’llah Shoghi Effendi (Translated By) Baha’i Publishing
trust Birmingham 1949 Ril cm 14,5x22, pp 350. Testo di Baha’u’llah tradotto da Shoghi Effendi. Religione Bahai, derivata dall’Islamismo shi’ita. 21445
€ 15
299 God passes by. Shoghi Effendi Baha’i Publishing Wilmette 1945 Ril cm 16x23,5 pp 412 second
printing. Monografia che introduce alla religone Bahai religione monoteistica nata in Iran durante la
metà del XIX secolo, i cui membri seguono gli insegnamenti di Bahá’u’lláh (1817-1892), il fondatore.
21443
€ 15
300 Gospel in arabic London V.M.Watts London n.d. Ril. cm. 15x22, pp. 647. Vangelo ottocentesco
in arabo stampato a Londra. 8176
€ 93
301 Ibn Maskawaih a study of his Al-Fauz Al-Asghar. Khwaja Abdul Hamid Shaikh Muhammad
Ashraf Lahore 1946 Ril cm 13x19 pp 128. Lavoro filosofico di Ibn Maskawaih storico dell’11° secolo
(Al-Fauz Al-Asghar o piccolo lavoro per la salvezza). 21476
€ 10
302 Ideali e realtà dell’Islam. Nasr Seyyed Hossein Rusconi Editori Milano 1974 cm 13x21, pp 202.
Aspetti essenziali dell’Islam da un punto di vista ortodosso, visitati da un autorevole studioso persiano
del ventesimo secolo, docente di sudi islamici a Beirut. 25430
€ 10
303 Il Corano (Bausani) 1a ed Sansoni. Bausani Alessandro Sansoni Firenze Firenze 1955 Ril sovracoperta (con qualche spelatura) cm 14x20,5 pp 779, XXXVI tavole f.t.. Una delle più autorevoli traduzioni italiane del libro sacro dell’Islam. Bausani è favorevole interprete del messaggio coranico come
dimostra anche la sua nota interpretazione della vita del Profeta. 25484
€ 25
304 Il Corano (Bausani) BUR. Bausani Alessandro BUR Milano 2001 cm 14x20,5 pp 779, XXXVI
tavole f.t.. Una delle più autorevoli traduzioni italiane del libro sacro dell’Islam. Bausani è favorevole
interprete del messaggio coranico come dimostra
anche la sua nota interpretazione della vita del Profeta. 25685
€8
305 Il Corano (Moreno). Moreno M.M. UTET Torino 1978 Ril cm 6x23,8 pp 605, alcune tavole in b/n.
Traduzione italiana del Corano a cura di Moreno
nella collezione diretta da Gabrieli 25501
€ 40
306 Il Corano (Peirone). Peirone Federico Milano
1979 2 volumi custodia cm 11x19, pp 994 Una traduzioni italiana del libro sacro dell’Islam, tradotta
con commento e note da Federico Peirone docente di
orientalistica a Torino. Lunga introduzione importante per la comprensione del testo, e commento e
note a ogni sura. 25686
€8
307 Il Corano (Piccardo). Piccardo Hamza R
(a cura di) Newton Compton Roma 2006 Ril cm
14x22,3 pp 604. Una edizione del Corano con revisione e controllo dottrinale della Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia. Nuova
edizione integrale. Ex libris 25418
€ 10
308 Il Corano. Nuova traduzione italiana
dall’arabo con note preceduto dalla leggenda di
Maometto e dal Sommario della Religione Turca.
n.d. Ermanno Bruciati Milano 1912 Ril 1/2 pelle angolari in pelle, dorso a 4 balze titolo in oro, copertine
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originali conservate. Una edizione ottocentesca del
Corano preceduto dalla “leggenda” di Maometto e
da un curioso “sommario della religione Turca”. Ex
libris 25529
€ 45
309 IL libro delle profondità interiori. Jalal-udDin Rumi Luni Editrice Milano 1996 cm 15x23 pp
297, Unica opera in prosa del mistico e poeta persiano Rumi vissuto nel tredicesimo secolo e originario di Balkh (ora Afghanistan). L’opera approfondisce i valori etici ed è fortemente pedagogica.Ex
libris 25612
€ 20
310 Il pellegrinaggio alla Mecca. Hurgronje
Christiaan Snouck Einaudi Editore Torino 1989 cm
15,8x21,5 pp 14311 ill a colori. Tesi di dottorato
dell’autore nel 1880. Importante studio sulle origini, lo sviluppo e il significato del pellegrinaggio ai
luoghi santi dell’Islam, per i fedeli uno dei cinque
pilastri della loro religione. 18362
€ 20
311 Il Sufismo vertice della piramide esoterica.
Mandel Gabriel Sugarco Edizioni Milano 1977 cm.
13,5x21, pp. 253. Importante testo sul sufismo, corrente mistica islamica, illustrata dal celebre profesN. 314
sore direttore dell’Istituto Islamico di Arch. Or. a
Milano. 21050
€ 20
312 Iqbal and Muslim renaissance. 1st ed. Rahman S.A. compiled by Sheema Majeed, notes Siddique Javed. Bazam - e- Iqbal Lahore 1991 Ril cm
14x22, pp 136, Saggi sul pensiero religioso poetico e
politico di Iqbal. Ex libris 25034
€ 15
313 Islam (Dizionari San Paolo). Guzzetti Cherubino Mario San Paolo Torino 2003 Ril con custodia
sovracoperta cop editoriale illustrata. Pp 299, alcune tavole a colori. Dizionario enciclopedico che
presenta le componenti fondamentali dell’Islam in
quanto sistema teocratico che non conosce distinzione tra religione e politica. 25560
€ 20
314 Islam (Filorano). Filoramo Giovanni GLF
editori Laterza Bari 1999 cm 14x21, pp 426. Storia
dell’Islam dall’Arabia preislamica alla contradditoria realtà contemporanea. L’autore è docente di storia del Cristianesimo a Torino 25613
€ 10
315 Islam (Rahman). Rahman Fazlur Holt Rinehart and Winston. New York 1966 Ril sovracoperta
cm 16x25, pp 271, 38 ill f.t. Storia e affermazione

N. 316

43

dell’Islam durante i 14 secoli della sua esistenza. Vita e opere del Profeta e dettagliata analisi del
Corano di fronte alle sfide della modernizzazione. 21444
€ 18
316 Islàm (Vaglieri). Veccia Vaglieri Laura Raffaele Pironti editore Napoli 1946 Ril. cm. 16x24, pp
243, Trattato di carattere generale sulla cultura Islamica, nei suoi fondamenti religiosi, nella strutura
della società Islamica e nelle sue correnti. 21040
€ 44
317 Islam and the destiny of man. Le Gai Eaton Suhail Academy Lahore 2005 Ril sovracoperta cm
14,5x22,5 pp 242. Analisi della religione Islamica come Verità e Compassione, da parte di un agnostico
convertito. 25253
€ 10
318 Islam our choice (abridged version). Bawany Ebrahim Ahmed Begum Aisha Bawany Wakf Karachi 1961 cm 12,2x18 pp 115. Riflessioni sull’Islam e in genere sulla vita spirituale da parte di una
serie di personaggi del mondo occidentale che si sono convertiti. 25745
€8
319 Islam Passato. Presente e Futuro. Kung Hans Arnoldo Mondadori Milano 2004 Ril sovracoperta
cm 15,7x22,6 pp 011. Risultato di un grogetto di studio del teologo Hans Küng sul rapporto tra le fedi
monoteiste nella storia e nel mondo contemporaneo. Obiettivo la comprensione e quindi la pace.Küng
è un noto teologo svizzero. 25361
€ 20
320 Islam Storia, dottrina, Tradizioni. Filoramo Giovanni (coord) Mondadori Milano 1986 Ril cm
14,7x22 pp 498. Nella collana Mondadori la grande storia delle religioni una sintesi della religione
islamica. Inizialmente venduto con TV Sorrisi e Canzoni. Numerose carte, ex libris. 25401
€8
321 Islam versus Marxism. Ansari F.R. World Fed of Islamic Missions Karachi n.d. cm 12x18, pp
16. Piccola guida delle Missioni Islamiche per fare il punto sulla relazione tra Islam e Marxismo. Ecco
l’incipit: “The Marxist menace has been growing in the Muslim world..” 26051
€5
322 La Sura della famiglia di Imran nella sapienza islamica. Zamboni Lodovico Orientamento
Caprara di Campegine 2005 Ril cm 17,7x24,7 pp
638. La terza Sura del Corano alla luce di commenti
di Ibn Kathir e Al-Qasani e delle opere di Ibn Arabi.
25291
€ 25
323 L’Autobiographie (Fahrasa) du Sudi marocain Ahmad Ibn Agiba (1747-1809). Sec. Ed.
Michon J.L. Arché Milano 1982 cm. 15,5x21, pp.
171, 1 carta, 1 ill n.t. Un esempio di Fahrasa o catalogo (dal persiano fihrist) dei maestri dell’autore e
del loro pensiero, arricchito di considerazioni e di
fatti biografici personali. Seconda edizione francese.
15157
€ 25
324 Le Koran traduction nouvelle faite sur le
texte arabe par M Kasimirski interprète de la
légation française en Perse. Nouvelle Edition. Kasimirski M Charpentier, libraire-éditeur Parigi 1921
Ril 2 vol cm. 12x19, pp 278+255. Nuova edizione di
una delle più note traduzioni dall’arabo del Corano
da parte di Kasimirski, traduttore della legazione
francese in Persia. La prima edizione é del 1840.
Biografia del Profeta nelle prime xxxiv pagine, testo
del Corano suddiviso in capitoli e versetti. 24784
€ 60
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325 Le visioni del Corano. Piotrovskij Mikhail
Marietti 1920 Milano 2009 cm 14x21, pp 230. Saggio
che interpreta i racconti del Corano spiegandone la
funzione storica di movimento politico-religioso legato alla realtà della penisola araba. 25626 € 18
326 L’Islam credenze e istituzioni. Nuova versione italiana di Francesco Gabrieli. Gabrieli Francesco Laterza Bari 1948 Ril 1/2 pelle titoli in oro cm
14x21,5 pp 196. Riedizione dell’opera del Gesuita
(1862-1937) che trascorse in Siria la maggior parte
della vita. Il traduttore tiene a evidenziare l’aspetto
di prevenzione che ne intride l’opera ma si sa che sul
tema non è facile sottrarsi a orientamenti piuttosto
forti. 25424
€ 20
327 L’Islam Fondamenti e dottrine. Mervin Sabrina Bruno Mondadori Milano 2001 cm 14,7x21
pp 227. Caratteristiche fondamentali nella cultura
dell’Islam in una introduzione concisa ma chiara:
Il Corano, il profeta come modello, il diritto, la teologia, gli scismi, il sufismo, le correnti di pensiero.
25624
€ 12

N. 329

328 L’Islam storia e segreti i una civiltà Di Nola
Alfonso Newton & Compton editori Roma 1989 cm
13,7x20,7 pp 237. tavole f.t e disegni n.t Gli Arabi
prima dell’Islam, il Corano, fonti, strutture religiose,
teologia e dommatica, mistica. Di Nola è studioso di
religioni all’Università di Napoli 25645
€8

329 L’Islam. Dottrine, istituzioni, storia di una religione con la quale da un millennio l’Occidente
è costretto a misurarsi. Bausani Alessandro Garzanti Argomenti Milano 2001 cm. 12x18, pp. 228, una
cartina. Monografia sul significato ampio del concetto di Islam che si traduce in un sistema politico
oltre che religioso. Da uno dei massimi studiosi italiani del pianeta Islam: Bausani è anche autore di
una importante traduzione del Corano. 25603
€8
330 L’Islamismo sintesi storico-critica. Solero Silvio Cisalpino - Goliardica (ex Hoepli) Milano
1982 cm. 11x15,5 pp. 261. Riedizione della edizione Hoepli del 1928 sull’Islamismo, La prima parte si
occupa della nascita ed evoluzione dell’Islam, la seconda analizza criticamente l’enigma della ispirazione di Maometto e il maomettismo, prende in esame le cause della grandezza e declino dell’Islam e il
rapporto tra Islam e Cristianesimo. 15137
€ 25
331 Manichaica Iranica: augewãlhte schriften von Werner Sundermann. Band 1 und 2. AA.VV.
Is.M.E.O. Roma 2001 Ril 2 voll pp 966, alcune ill e carte. Saggi di autori vari (Christiane Reck, Dieter
Weber, Claudia Leurini, Antonio Panaino) su manicheismo e zoroastrismo. 24893
€ 140
332 Maometto e la saggezza dell’Islam. Di Nola Alfonso Newton & Compton editori Roma 1997 cm
13,7x20,7 pp 201. tavole f.t e disegni n.t Maometto, le parole del Profeta, Di Nola è studioso di religioni
all’Università di Napoli 25646
€8
333 Masters on the path. A history of the masters of the Nimatullah Sufi order. Nurbakhsh Javad
Khaniqahi-Nimatullhi Pubblications New York 1980 cm. 14x21, pp. 130, una tavola al fondo ripiegata.
Testo del maestro del Sufismo, sull’ordine dei Nimatullahi. 8066
€ 36
334 Mohammed: the man and the Faith. Andrae Tor George Allen & Unwin Londra 1956 repr 1936
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Ril. cm. 15x22, pp. 190. Frontespizio ill. Traduzione
dal tedesco del noto volume di Tor Andrae, un esperto conoscitore del mondo arabo al tempo del profeta
e del mondo religioso di quel periodo, sulla vita e il
pensiero religioso di Maometto. 9741
€ 40
335 Muhammad Il Profeta dell’Islam (pace e
benedizione sui di lui). Chalikandi Sabrina Lei editor Jay Editore Roma n.d. cm 13,7x21,4 pp 47. Brevi
saggi sulla vita e il carattere del Profeta di AA.VV.
Commenti di personalità celebri sul Profeta, e altri
saggi. 25628
€8
336 Muslim saints and mystics. Hazrat Farid alDin Attar transl Arberry Book Corner Jhelum 2009
Ril 14,5x22,6 pp 392. Il “Memoriale dei Santi” considerato un classico della letteratura persiana. Il
solo scritto in prosa di Attar (1142-1220, mistico e
poeta persiano), tradotto da Arberry. 25459 € 15
337 Mystical poems of Rumi. I-II. First selection
poems 1-200 Second selection poems 201-400.
Jalal al-Din Rumi Suhail Academy Lahore 2011
Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 202+177. Due
raccolte di 400 poemi mistici di Rumi, il maggiore
poeta islamico del tredicesimo secolo. Traduzioni.
25257
€ 20

N. 336
338 Rippo e l’Islam. D’Episcopo Francesco Editore Centro Islamico Milano s.d. cm. 12x17,5 pp. 48.
Passi di un saggio del giovane poeta Vincenzo Maria Rippo, convertitosi all’Islam e morto prematuramente a 23 anni, sulla essenza del concetto religioso islamico. Biografia e bibliografia. 15141 € 10
339 Selected Hymns od RG-Veda. Translated and researched by Dr. S. Mohammad Reza JalaliNaini. Mohammad Reza Jalali-Naini foreword Tara Chand Teheran 1994 Ril. cm. 17x24, pp. 23+560,
alcune tavole e ritratti degli autori in frontespizio. Introduzione in lingua inglese e testo in lingua persiana. Inni del RG-VEDA. 8330
€ 41
340 Shorter encyclopedia of Islam. Gibb H.A.R. e J.H.Kramers Brill E.J. Leiden 1961 Ril sovracoperta cm 18x26,6 pp 671, una tavola in antiporta. Dizionario enciclopedico sull’Islam. Il volume include
tutti gli articoli della prima edizione e supplemento della “Encyclopedia of Islam” che si riferiscono a
temi di religione o legislazione islamica. 20966
€ 40
341 Some aspects of Islamic culture. Yusuf Dr S.M.le Henry (Transl. And editor) Institute of Islamic
culture Lahore 1961 cm 15,7x23,2 pp 48. saggio del Prof Yusuf sul significato di cultura islamica. Il
sistema dei valori. 25549
€ 10
342 Storia delle religioni: l’Islam. Fhad Toufic Laterza Bari 1977 cm. 11,5x18,5 pp. 242 una carta.
Nella collana delle storie delle religioni diretta dal Puech, monografia sulla religione islamica. Nascita
dell’Islam, e sette islamiche. 15136
€ 15
343 Sufi Symbolism. The Nurbakhsh encyclopedia of Sufi Sufi Terminology (Farhang Nurbakhsh).
Nurbakhsh Javad dr. Khaniqahi-Nimatullhi Pubblications Londra 1984 Ril. cm. 16x22, pp. circa 100 per
volume. Una collana tradotta dall’originale persiano sotto la supervisione dell’autore. Ogni volume
contiene una serie di quadri relativi agli argomenti trattati. Volumi 1-8 ad eccezione del secondo.
8061
€ 253
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344 Sufism III, IV, V. Nurbakhsh Javad Dr. Khaniqahi-Nimatullhi Pubblications New York 19851991 cm. 14x21, pp. 133, 166, 159. Tre volumi di
testi sufici del prof. Nurbakhsh in lingua inglese.
8082
€ 108
345 Sufism: love and Wisdom Michon Jean-Louis,
Roger Gaetani e Seyyed Hossein Nasr Suhail Academy Lahore 2007 Ril sovracoperta cm 14,3x22,7 pp
301 Antologia dedicata al Sufismo in lingua inglese
che include saggi sul sufismo di diverse categorie di
scrittori sull’argomento. 25531
€ 15
346 The conference of the Birds A Sufi fable by
Farid ud-Din Attar. Fari Ud-Din Attar Shambala
Boulder B0ulder 1954 repr 1920 cm. 14x21, pp. 147.
Il tema della adunanza degli uccelli è un tema comune a diverse confessioni religiose: vedi il poema
tradotto da Conze nella tradizione Buddista. Qui il
poema filosofico religioso si adatta alla dottrina Sufica. 8068
€ 41
347 The inner journey. Views from the Islamic
tradition. Chittick William C. Suhail Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 316.
Ruolo centrale dell Profezia e sua rilevanza nella
N. 347
condizione umana. Una serie di saggi che evidenziano aspetti essenziali della dottrina e della vita
islamica nella società nell’arte nell’interpretazione del cosmo. 25255
€ 15
348 The Kashf Al-Mahjub the oldest treatise on Sufiism. New edition. Al-Hujwiri Ali B. Uthman
Al-Jullabi Luzac & Company Londra 1959 Ril copertina editoriale cm. 15x22, pp. 441. Importante
testo persiano sulla storia del movimento sufi, tradotto dal testo della versione di Lahorw e confrontato
con i manoscritti conservati nel British Museum. L’autore era originario dell’Afghanistan. Loman
library. 15224
€ 150
349 The living thoughts of the Prophet Muhammad. Ali Muhammad Cassel Londra 1950 Ril cm
13x19, pp 142. Sintesi della vita del profeta e principali insegnamenti per l’interpretazione di una vita
secondo i precetti del Corano. 25491
€ 10
350 The man of light in Iranian Sufism. Corbin Henry Shambala Boulder 1978 cm 14x21,7 pp 174.
Trattazione di Corbin sul Sufismo iraniano. La ricerca della luce simboleggia l’introspezione della
coscienza. 21449
€ 12
351 The meaning of the glorious Koran. Pickthall Marmaduke Dorset Press New York no date. Ril
sovracoperta cm 13,7x21,2 pp 464. Una esposizione dle Corano arricchita di note storiche, cronologiche, critiche, che chiariscono molti aspetti della cultura araba. Traduzione che si vuole efficace
perché fatta da un inglese credente. 21466
€ 18
352 The meaning of the glorious Koran. An explanatory translation by Mohammed Marmaduke Pickthall. Pckthall Marmaduke Mentor Book New York 1953 cm 10,8x18 pp 469.Prima traduzione inglese del Corano da parte di un inglese musulmano. Rivisto in Egitto per verifica di ortodssia, la traduzione sostiene il punto di vista che il Crano non può essere tradiotto ma solo spiegato.
25489
€ 10
353 The Persian Sufis. Rice Cyprian O.P. George Allen & Unwin London 1969 Ril sovracoperta
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cm 12,6x19 pp 104. Monografia sulla evoluzione
storica e sulle peculiarità del sufismo in Persia.
21462
€ 15
354 The Psychology of Sufism (Del wa Nafs) Nurbakhsh Javad Khaniqahi-Nimatullhi Pubblications
Londra 1992 Ril. cm.16x22, pp. 141. Testo della collana del dr. Nurbakhsh sul sufismo. 8062
€ 36
355 The Qu’ran basic teachings. Irving Ballentine
Thomas, Khurshid Ahmad, Muhhammad Manazir
Ahsan The Islamic foundation leicester 1979 cm
15x21 pp 294. Antologia di passi dal Corano che
tentano di rendere il messaggio essenziale del libro
sacro. Arabo e inglese. 21467
€ 12
356 The religion of Islam. A comprehensive discussion of its sources, principles and practices.
Ali Muhammad Maulana The Ahmadiyyah Anjuman Isha’at Islam Lahore 1950 Ril sovracoperta cm
17x24,7 pp 783. Testo approfondito sulla religione
islamica, le sue fonti e i suoi principi. Traduzione
inglese di Ali Muhammad Maulana (1878-1931)
studioso e politico indiano (sesto musulmano a divenire Presidente del National Congress), attivista
, giornalista e tra le figure eminenti del movimento
Khilafat. 25362
€ 40

N. 356

357 The religion of the Koran. Wollaston Arthur N. C.I.E. John Murray Londra 1905 Ril. Tela editoriale illustrata Wisdom of the East cm. 13x16. pp. 69, Estratti dal Corano pubblicati nel 1880 da Palmer nella serie dei Sacred Books of the East. L’introduzione chiarisce alcuni termini base. 11746 € 23
358 The sufi path of love. The spiritual teachings of Rumi. Chittick William C trad. Suhail Academy
Lahore 2005 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 433. Rumi è il più importante poeta sufi dell’Islam.
Chittick presenta e traduce alcuni testi del poeta che trattano delle dottrine sufi e islamiche concernenti
Dio, il mondo il ruolo dell’uomo nel cosmo il desiderio del divino. 25254
€ 25
359 The teaching of Islam. A solution of five fundamental religious problems from the Muslim
point of view. Ahmad Hadzrat Mizra Ghulam Ahmadiyya Anjuman Lahore 1957 Ril cm 13x18,5 pp
212. Scritto in urdu dal fondatore del movimento Ahmadiyya e oggetto di conferenza a Lahore nel 1896.
I cinque temi riguardano le condizioni spirituali, la vita oltre la morte, gli obiettivi della vita, gli effetti
delle azioni in questa e nell’altra vita, e le fonti di conoscenza divin. 25536
€ 15
360 The underlying religion. An Introduction to the Perennial Philosopgy. Lings martin e Clinton
Minnaar Suhail Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 344. Saggi di 14 studiosi
di pensiero relioso comparato, della scuola perennialista e tradizionalista, nell’ambito di 24 saggi
sul pensiero religioso. Tra gli altri Coomaraswami, Schuon, Guénon, Pallis, Burckardt, e molti altri.
25258
€ 12
361 The vision of Islam. Murata and Chittick Suhail Academy Lahore 2005 Ril sovracoperta cm
14,5x22,5 pp 368. Le quattro dimensioni dell’Islam come sono state evidenziate dalla Hadith di Gabriele. Pratica, fede, spiritualità e la visione islamica della storia. 25256
€ 15
362 Tolleranza e guerra santa nell’Islam. Scarcia Amoretti Biancamaria Sansoni Firenze 1974 cm.
11x18, pp 125. Monografia sui rapporti tra religione e stato, e alle conseguenze sui rapporti tra stati,
nell’Islam. Ricca documentazione. 25716
€ 10

48

363 Umra and Haji. Step-wise and procedures. Shagufta Omar Maktaba Rahat ul Islam Karachi
2009 cm 13,7x21,4 pp 22.Manuale di comportamento per i principali riti nel pellegrinaggio alla Mecca
minore (umra) o maggiore (Haji) 25627
€8
364 What is Sufism? Lings Martin George Allen & Unwin London 1975 cm 13,3x21,3 pp 130. Monografia sul sufismo corrente mistica dell’Islam, non sempre considerata ortodossa.Da un esperto della
civiltà islamica. 21475
€ 10

Asia Centrale: Afghanistan

Arte storia letteratura viaggi
365 A History of Afghanistan. Sykes Percy Munshiram Delhi 2002 repr. Macmillan 1940 Ril. sovracoperta, due vol. cm. 15x22, pp 411+ 414, 21 ill. e 7 mappe. Storia tormentata del paese al crocevia
dell’Asia, dalla preistoria al 1833 (I°vol) e dalla prima guerra Afgana nel 1839 al 1933. In appendice
i trattati. 25409
€ 36
366 A personal narrative of a visit to Ghuzni, Kabul, and Afghanistan, and of a residence at the
court of Dost Mohammed with notices of Runjit Singh, Khiva and the Russian expedition. VigneGodfrey T. Munshiram Delhi 2004 Ril sovracoperta cm. 14,5x22 pp. 216, 7 tavole, una carta, alcuni
dis. f.t. Resoconto del viaggio di Vigne in Afghanistan in uno dei periodi più turbolenti della storia
di quel paese (1836) Resoconto del secondo viaggio in Kashmir su intervento del generale Ventura .
18552
€ 15
367 A short walk in the Hindu Kush. Collector’s
edition. Newby Eric Easton Press Londra 1958 1a
ed. Ril. pelle intera cm. 15x22, pp. 240, ill. f.t., 1
carta, tagli dorati guaina protettiva in plasti-cleer,
ex libris personalizzato del precedente proprietario.
Edizione particolare americana del più popolare
racconto di Newby, viaggiatore e narratore dalla
vita movimentata Storia di due novizi alla conquista
di una vetta di 6000 mt in Afghanistan. Un buon
documento informativo sul Nuristan. 15867 € 75
368 Afghan Craftsmen. The Cultures of Three
itinerant communities. Olesen Asta Rhodos Copenhagen 1994 Ril. cm. 23x29, pp. 328, ill. a col.
e in b/n. Testo dell’antropologa Danese, risultato
delle ricerche in Afghanistan nel 1975-79, tra le
comunità degli artigiani itineranti, Musalli, Shaykh
Mohammadi e Ghobart. Carlsberg Foundation.
5378
€ 54

N. 365

369 Afghan quest. Siunsheth & Eleanor Baillie
Bhavana Books & Prints Delhi 2000 Ril. sovracoperta cm.14,5x22,5 pp. 236, 1 carta. Racconto di una
spedizione alpinistico-esplorativa nell’Hindu Kush
effettuata da due viaggiatrici nel 1960. Viaggio in
Afghanistan e ritorno in Inghilterra via Pakistan e
India. Natura ma anche descrizione delle popolazioni e dei loro costumi. 16446
€ 20
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370 Afghanistan nel cuore della storia. Stocchi
Sergio Jaca Book Milano 1980 Ril custodia e sovracoperta cm. 17x24, pp 317, 94 tavole in b/n alcune
a col. Storia dell’Afganistan attraverso gli occhi di
un competente viaggiatore che ama questo paese e
che ha contribuito al restauro dei minareti di Herat. Commentato da una ricco corredo di immagini.
Raro 25145
€ 60
371 Afghanistan prima e dopo. Barletti Antonio
prefazione di Maraini Nuove Edizioni Enrico Vallecchi Firenze 1981 cm. 14x21, pp 285, ill in b/n e
a col. Una pezzo di storia recente dell’Afghanistan.
Introduzione storica e cronaca dell’intervento Sovietico. 8548
€ 21
372 Afghanistan ultimo silenzio. Varvelli Riccardo De Donato Editore Bari 1966 Ril. cm 17,5x24,
pp 297, 78 ill 3 carte. Racconto dell’Ing. Varvelli,
docente del Politecnico di Torino, della spedizione
scientifico-alpinistica “Afghan ‘65” con il sostegno
del CNR e di Ardito Desio. Ricco di spunti etnografici e artistici. 18511
€ 40
373 Afghanistan, un mondo svelato. Barletti Antonio Arnaldo Lombardi Editore Siracusa 2002 cm.
21,5x29, pp. 253, ill. a col. e in b/n. Bel catalogo
pubblicato in occasione della mostra di Siracusa nel
2002. Il carattere etnologico-storico della mostra
è riflesso nell’ampia documentazione che affronta
con ampia documentazione fotografica la storia, le
origini, il territorio, oltre a presentare una importante collezione di oggetti di arte e di artigianato.
9296
€ 46

N. 370

374 Afghanistan. (Michaud) 1st ed. Michaud
Roland e Sabrina. T&H Londra 1990 Ril. cm.
31x27, pp 23 di testo, 98 ill a col. Libro fotografico sull’Afghanistan sino all’invasione Sovietica.
Ormai ricercato e raro nell’edizione originale.
13776
€ 150
375 Afghanistan: a study of developments in
Central Asia. Fraser-Tytler W.K. Oxford University Press Oxford 1950 Ril. cm. 15x22, pp. 348, 4
ill. e 4 carte. Importante analisi politica e strategica
dell’Asia Centrale. Storia dell’Hindu Kush e del
regno Afghano sino alla fine degli anni 40. Copia
della House of Commons Library e timbri di annullamento. Prima ed. 9790
€ 82
376 Afghanistan: reportage da un Vietnam dimenticato. Stefan Lindgren Odd Uhrbom JN Editore Napoli 1985 da Stoccolma 1984 cm. 21x30, pp.
79, documentazione fotografica di 96 pagine di belle
foto in b/n. Documento di un Afghanistan in preda
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all’occupazione sovietica negli anni 80.
9949
€ 25
377 Among the Afghans. Bonner Arthur
Duke University Press Londra 1987 Ril.
sovracoperta, ex libris Burrell, cm. 16x24,5
ill. n.t. e carta. Vita in Afghanistan di un
reporter del New York Times tra il 1985
e l’ 86 posteriormente all’invasione sovietica del 1979. Resistenza e sofferenza del
popolo Afghano e massiccia emigrazione.
13476
€ 45

N. 385

378 An enquiry into the ethnography of
Afghanistan. Bellew H.W. Indus publication Londra 1977 Ril. sovracoperta, cm.
16x25, pp. 212. Rapporto sulla etnografia
dell’Afghanistan preparato da Bellew per il
non congresso internazionale degli orientalisti a Londra NEL 1891. Bellew ERA chirurgo della armata del Bengala. 13477 € 85

379 Asiatic Neighbours. Thorburn S.S. Bhavana Books & Prints Delhi 2001 repr 1894 Ril. Cm.
14,5x22,5 pp. 315, una carta ripiegata al fondo. Una disincantata cronaca dei numerosi contorcimenti
sulla frontiera di nordovest visti da un civile con idee molto diverse (e più sane) di quelle dei militari.
Riassesment delle politiche britanniche nei confronti dell’Afganistan e dell’Asia centrale alla fine del
19° secolo. 16443
€ 27
380 Bagdad Sketches. 1st ed. Stark Freya John Murray Londra 1937 Ril. cm. 14,5x23, pp. 269, 57 ill
in b/n 10 disegni di Prescott, carta. Otto dei racconti sono suggeriti da un viaggio in Iraq dell’autore,
gli altri sono il tentativo di dare un quadro della vita a Bagdad nel 1931, scritti per il Bagdhad Times.
Tanto più interessante alla luce dell’Iraq oggi. 15076
€ 80
381 Belouch Prayer rugs. Craycraf Michael Dennis Anderson Publ. California 1983 cm. 21x28, pp
93, 40 Tav a col. Catalogo della mostra in California del 1982. Tappeti di manifattura precedente al
1870 e con colori vegetali, persiani e afghani . 3320
€ 52
382 Beyond the Khyber pass. Lowell Thomas Bhavana Books & Prints Delhi 2000 Ril sovracoperta
cm 14,5x22, pp 255 ex libris. Racconto dello scrittore statunitense (1892-1981) sull’Afghanistan e sui
molti ricordi che nasconde a partire da secoli lontani. Viaggio nei meandri dell’Asia centrale, in una
delle tre “terre incognitae”, Arabia, Tibet e Afghanistan. Ex libris 26057
€ 18
383 Beyond the North-West Frontier. Travels in the Hindu Kush and Karakorams. Lines Maureen The Oxford Illustrated Press. Londra 1988 Ril. cm. 18x25, pp. 240, ill. ibn b/n, carte. Viaggi e
soggiorni dell’autrice nelle più remote regioni del centro Asia. Di particolare interesse il soggiorno tra
i Kafiri Kalash, etnia poco numerosa (4000) e una delle poche resistenti all’Islam. 8359
€ 62
384 Cabool: being a personal narrative of a journey to and residence in that city. Burnes Alexander Munshiram Manharlal Delhi 2001 Ril. cm. 15x22, pp. 398, 12 ill. Riedizione indiana del noto
racconto del secondo viaggio di Burnes in Afghanistan, negli anni tra il 1836 e 38. Il racconto, che
chiaramente esclude la parte di intelligence politica, è fresco e pieno di attenzione ai dettagli geografici
naturalistici ed etnologici. 17702
€ 23
385 Cabool: being a personal narrative of a journey to and residence in that city. 1st ed with an
Elphinstone dedication. Burnes Alexander John Murray London 1842 Ril. Cm. 15x22, pp. 398, 12 ill.
Prima edizione del noto racconto del secondo viaggio di Burnes in Afghanistan, negli anni tra il 1836
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e 38. Il racconto, che chiaramente esclude la
parte di intelligence politica, è fresco e pieno
di attenzione ai dettagli geografici naturalistici ed etnologici. 17945
€ 2300
386 Caravans and Trade in Afghanistan.The changing life of the nomadic
Hazarbuz Frederiksen Birthe Rhodos Copenhagen 1995 Ril. cm. 23x29, pp. 292,
ill. a col. e in b/n. Uno dei testi risultanti
dallo studio del nomadismo della Carlsberg Foundation. Cultura e società Afghana
nella trasformazione profonda dalla vita di
carovana. 5379
€ 54
387 Caravans to Tartary. 1st ed. Michaud
Roland and Sabrina T&H Londra 1990 Ril.
31x27, testo e 81 ill. 76 a colori, carte con
N. 387
l’itinerario . Viaggio in carovana di cammelli nell’estremo lembo dell’Afganistan: il
bazar di Tashkurgan, un matrimonio Turcomanno e il buzkashi. L’antica carovaniera sulla via della
Magnifico album a colori. 13777
€ 90
388 Carta amministrativa dell’Afghanistan. n.d. n.d. Titoli e descrizione generale in arabo. cm.
101x70, carta amministrativa dell’Afghanistan 1:1.600.000 a colori con la indicazione delle provincie
e i loro dati chiave in lingua inglese e arabo. Titoli e descrizione generale in arabo. Foto della moschea
di Kabul. 14789
€ 35
389 Charles Masson of Afghanistan. Whitteridge Gordon Orchid Press Bangkok 2002 cm. 15,5x22,
pp. 199,17 ill, (5 a colori, tra cui quella del grande Buddha di Bamian), una carta. Biografia e imprese di Charles Masson esploratore, archeologo numismatico e brillante agente dei servizi inglesi in
Afghanistan. 17329
€ 22
390 Contribution à l’étude des Kirghiz du Pamir afghan (Cahiers Turcica 1) Ror Rèmy Publications Orientalistes de France Parigi 1975 cm 14,5x20,5 pp 341, tavole fuori testo. Monografia etnologica sulle popolazioni del Kirghiz Afghano. Identificaazione dell’area, dei gruppi etnici e delle abitudini
religiose, alimentari sociali. 20997
€ 30
391 Every rock every hill. Tha plain tale of the North-West frontier & Afghanistan. Shofield
Victoria Buchan & Enright Londra 1984 Ril.sovracoperta, cm. 16x24, pp. 352, ill. in b/n. f.t. carte.
Storia delle migrazioni e delle guerre tra popolazioni autoctone ed europee in quell’area tra l’India e
l’Afghanistan dove “ogni roccia, ogni collina ha una storia”. Dai Moghul all’impero Britannico storia
della frontiera di nord-ovest. 13792
€ 40
392 From Kashmir to Kabul. Photography 1860-1900. Khan Omar Prestel - Mapin Londra e Delhi
2002 Ril. cm. 29x24, pp. 208, 124 tavole. Interessante biografia, e raccolta delle fotografie, di Burke
e Baker, fotografi dell’impero britannico nella seconda metà dell’ottocento. Uno straordinario lavoro
di ricerca che fa emergere in tulla la fedeltà dei ritratti e dei paesaggi il mondo della frontiera di Nord
Ovest. 10668
€ 86
393 Gun running and the indian north west frontier. Keppel Arnold Bhavana Books & Prints Delhi
2000 Ril sovracoperta cm. 14,5x22,5 pp. 214, Testimonianza storica del tumultuoso periodo di instabilità politica della frontiera di nord ovest in India agli inizi del ventesimo secolo, tra il traffico d’armi nel
Golfo Persico, la serpeggiante rivalità tribale in Afganistan e i fermenti delle popolazioni musulmane
già allora causa di gravi tensioni politiche nei confronti delle popolazioni induiste. 16444
€ 18
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394 Il Libro del Falcone. Guizzo Daniele e Scarcia
Gianroberto Cafoscarina Venezia 2001 cm. 17x24,
pp 200.Il testo di Kh’ushal Khan Khatak .Testo poetico su falco e falconeria del poeta Afghano. Saggio
di Eugenio Pedone e Daniele Guizzo su falchi e falconeria. Testo pastu. Quaderno N° 55 della collana
Eurasiatica, quaderni del Dipartimento di studi eurasiatici della università di Venezia. 25289
€ 20
395 In memoria dell’Afghanistan. Barletti Antonio Karta Editrice Firenze 1982 Ril sovracoperta
cm. 24x30, pp. 92, ill. a colori carta. Memorie fotografiche e non del fotografo-etnografo da un viaggio nella regione ancora dominata dai sovietici. 79
didascalie illustrano il contenuto delle foto a colori.
17163
€ 30
396 India and Afghanistan: a study in diplomatic
relations 1876-1907. Singhal D.P. University of
Queensland Press Queensland 1963 Ril. cm. 16x25,
pp. 216, Teatro dello scontro tra Russia e Inghilterra
in Asia, l’Afghanistan è descritto nel periodo di più
intensi conflitti nel 19° secolo, a partire dalla invasione persiana del 1837 e fino al principio del ventesimo secolo. 8899
€ 57
397 L’Afghanistan dalla preistoria all’Islam.
Capolavori del museo di Kabul. Gullini Giorgio (a
cura di) Galleria civica d’arte moderna Torino Torino 1961 Ril 1/2 pelle copertine editoriali conservate, titoli in oro sul dorso, cm. 17x24, pp 171, 166
tavole 9 a col. Mostra di statue, terracotte, stucchi, bassorilievi, oggetti, miniature. In occasione della
mostra del 1961, introduzione di Tucci 25142
€ 40
N. 399

398 L’architecture et le décor rupestre des grottes de Bamyan Tarzi Zemaryalai Imprimerie Nationale Parigi 1977 2 vol. cm. 22x28, pp. 195+166, I vol testo II vol. tavole + 6 piani in tasca al fondo.
Importante ricerca sulla struttura architettonica e il contenuto iconografico delle grotte di Bamyan, in
Afghanistan. Particolare riguardo alla nicchia del Buddha di 35 17993
€ 125
399 Life of The Amir Dost Mohammed Khan of Kabul: with his political proceedings towards
the English, Russian, and Persian Governments, including the victory and disasters of the British
Army in Afghanistan. Lal Mohan Esq. AES Delhi 2004 Ril. 2 voll. cm. 14,5x22,5 pp 399+ 498, 19
incisioni f.t. Lal, gentiluomo Kashmiro di Delhi accompagnò Burnes a Bukhara ed è autore di “Travels
in Punjab and Afghanistan” Qui pubblica la vita di un protagonista degli eterni conflitti tra Impero e
Afghanistan nel grande gioco. 21269
€ 47
400 Monuments Bouddhique de la region de Caboul : le monastère de Gul Dara. Fussman G et
Le Berre De Boccard Parigi 1976 cm. 22x27, pp 109, 51 tav. fuori testo. Memorie della delegazione
Francese in Afghanistan: scavi e ritrovamenti del monastero di Gul Dara. 8902
€ 56
401 Morire per Kabul: una lunga marcia Afgana. Lami Lucio Bompiani Milano 1982 cm.13x22,
pp 135, 3 carte, 20 pp di ill. in b/n. Viaggio dell’inviato speciale Lucio Lami in Afganistan alla fine
dell’81. Al seguito della resistenza nel paese occupato dalle truppe sovietiche. 25479
€ 20
402 Report of “the Mirza’s” exploration from Caubul to Kashgar. JRGS 1871. Mongomerie Major T.G. Estratto da JRGS Londra 1871 Ril. cartoncino e titolo, cm. 14x22, pp. 131-194: Rapporto alla
RGS nell’aprile 1871 fatto dal Maggiore Mongomerie, dell’esplorazione leggendaria delle montagne
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dell’Afghanistan compiuta in un percorso da Kabul a Kashgar utilizzando il Munshi Mizr. In seguito i
Pundits indiani esplorarono il Tibet. Bella carta dell’itinerario allegata. 8432
€ 52
403 Return, Afghanistan - Retour, Afghanistan Moreau Ron e Photo Zalmai Aperture New York
2004 Ril. cm. 31x23, pp. circa 120, foto a colori. Album fotografico sull’ Afghanistan contemporaneo,
con un saggio di Moreau e introduzione di Ruud Lubbers commissario per i rifugiati della Nazioni
Unite. Foto dello svizzero Zalmai che è anche un rifugiato afghano. 12371
€ 37
404 Sale’s brigade in Afghanistan with an account of the defense of Jellalabad. Gleig rev. G.R.
John Murray Londra 1861 Ril. cm. 13x18,5 pp. 182. Storico e insolito documento su una fase della
guerra Afghana nel 1841, scritta dal cappellano delle forze Britanniche. La cattura difesa e distruzione
di Jallalabad. New edition 9792
€ 250
405 Sifat-Nama Yi Darvis Muhammad Han i Gazi . Cronaca di una crociata Musulmana contro
i Kafiri di Lagman nel 1582. Scarcia G. Is.M.E.O. Roma 1965 cm. 16x24, pp 212. Testo Persiano
Kabuli e traduzione Italiana . Protagonista il fratello di Akbar governatore di Kabul 21202
€ 45
406 Tapa Sardar Second Preliminary report. (da East and West vol. 28). Taddei Maurizio e
Giovanni Verardi IsMEO Roma Roma 1978 cm 21,5x30,2 pp. 33-135, ill. n.t. e tavole al fondo.Secondo report sugli scavi di Tapa Sardar a Ghazni (Afghanistan) Presentazione dei reperti di scavo nel
sito Buddista e ipotesi sulla datazìone attorno al nono secolo in comparazione con altri siti di scavo.
18391
€ 40
407 The journals of Edward Stirling in Persia and Afghanistan 1828-1829. Lee Jonathan L. editor
Istituto Universitario Orientale Napoli 1991 Cm 17X24 PP 343, 5 carte e 7 tavole. Interessante riedizione, dal manoscritto negli archivi della Royal Geographical Society di un giornale di viaggio di Edward Stirling, un esattore di Agra che travestito da mercante musulmano attraversò (primo Europeo)
l’Hindukush dal Turkestan all’India. 18336
€ 45
408 The Narrow Smile. A journey back to the North-West Frontier. 1st ed. Mayne Peter John Murray London 1955 Ril cm 14,3x22,1 pp 263, 12 pp di ill in b/n e 2 carte. Viaggio in Afghanistan e sulla
frontiera del Pakistan Peter Mayne (1908–1979) fu uno scrittore e viaggiatore che scrisse delle sue
esperienze in Afghanistan, in Marocco e Grecia. 26083
€ 20
409 The wild tribes on the Afghan frontier. Pennel T.L. ABI Print and Publishing Delhi 1998 Ril. cm.
15x22, pp. 322. Racconto di una lunga esperienza dell’autore (16 anni) come missionario medico responsabile di una stazione a Bannu, sulla frontiera nord occidentale dell’India. Prefazione di Roberts.
6308
€ 26
410 Through Amanullah’s Afghanistan. Katrak Sohrab K.H. At the “Sind Observer” Karachi 1963
Ril sovracoperta cm 16,5x24,5 pp 90. Racconto dell’Afghanistan al tempo del re Amanullah (anni 20)
da parte di un esploratore e mercante, raffigurazione di un paese allora poco aperto all’esperienza di
viaggiatori occidentali. 25581
€ 25
411 To Kaubul with the cavalry brigade. Mitford R.C.W. Bhavana Books & Prints Delhi 2000
Ril. Sovracoperta cm. 14,5x22,5 pp. 212. Storia della guerra afgana tra il 1877 e il 1880 e racconto delle operazioni guidate dal Generale Roberts, raccontata da un partecipante della spedizione.
16445
€ 20
412 To the Frontier.Shwedagon. Moorhouse Geoffrey Hodder & Stoughton Londra 1984 Ril. Cm.
17x24, pp. 285, carte in II e IV di cop. Storia di un viaggio in Pakistan e Afghanistan fino a Gilgit, occasione per un flash back storico sulla regione, da Alessandro Magno ai giorni nostri. 10046 € 45
413 Traces of Gandharan Buddhism. An exibition of ancient Buddhist Manuscripts in the Shøyen collection. Braarvig Jens e Fredrik Liland Hermes Publishing Oslo 2010 cm 21x29,8 pp 97, ill a
colori. Mostra di frammenti di manoscritti dalla collezione Schøyen provenienti con probabilità dalla
zona di Bamyan in Afghanistan. 21351
€ 38
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414 Travels into Bokhara, being the account of a Journey from India to Cabool, Tartary, and Persia; Also narrative of a voyage on the Indus from the sea to Lahore
ecc. Burnes Lieut. Alexr F.R.S. of the East India Conmpany’s Service. John Murray London 1834 Ril. 1/2 pelle coeva
3 vol. 15x2, pp. 356, 473, 332, 8 incisioni f.t. Il racconto della spedizione dell’autore del 1831-33. Burnes è uno dei protagonisti delle avventure spesso tragiche dell’Impero in Afghanistan, e muore assassinato a Kabul nel 1841. Copia con
i timbri del min. difesa, intelligence dept. !. Grande tavola
dei Budda di Bamyan.Disponibile a parte la ripr. A col. della
eccezionale carta pubblicata separatamente dall’editore.
8218
€ 1090
415 Tribes of the Hinhdo koosh, political officer at Gilgit. Biddulph Major J. Bhavana Books & Prints Delhi 2001
Ril. cm. 15x22, pp. clxix. Originale trattato di un etnologo
militare inglese, ufficiale del governo Britannico a Gilgit nel
1877, sulle tribù delle aree attorno a Gilgit, Hunza, Nagar,
Ponyal, Yassin e Chitral. Il testo originale, molto raro, ha
raggiunro quotazioni molto elevate. 9180
€ 35

N. 414

416 Un Editto bilingue greco-aramaico di Asoka. La
prima iscrizione greca scoperta in Afghanistan. - A bilingual Graeco-Aramaic edict of Asoka The first Greek
inscription discovered in Afghanistan. Pugliese Carratelli
G e Levi della Vida Is.M.E.O. Roma 1958 e 1964 Ril tela cm
15,5x22, pp 34+62 tavole. Fotocopia del documento SOR
XXI e XXIX (in lingua inglese) che pubblica l’iscrizione in
greco e aramaico di Asoka. Testo trad e note di G. Puliese
Carratelli e G Garbini Prologo di Tucci introduzione Scerrato. ex libris 25943
€ 30

417 Under a sickle moon. A journey through Afghanistan. Hodson Peregrine Hutchinson Londra
1986 Ril. Cm. 16x24, pp. 226, ill. in b/n. Reportage dall’Afganistan del giornalista freelance del Sunday Times, durante la primavera del 1984. Una ininterrotta serie di movimentate avventure, e di interessanti dialoghi (in persiano). Hodson è membro della R.A.S. 8375
€ 46
401 Viaggio in Afghanistan. Tanzi Gastone “Maia” Milano 1929 cm 13x19, pp 267, XXXII tavole
f.t. Viaggio di Tanzi in Afghanistan Dal Mar Rosso all’India il lungo viaggio fino all’Afghanistan. Un
capitolo sulla situazione internazionale, già allora complessa. 25743
€ 20

Pakistan
Arte
418 5000 Years of Art in Pakistan. An Exhibition sponsored by the German Arts Council. Thiele
dr Ernst Middelhauve G.M.B.H. Darmstadt 1962 Ril 1/2 pelle cm 15x21,6 pp 49+catalogo di 700 pezzi
in mostra e 70 tavole (2 a colori) e carte. Importante mostra di arte Indo-Pakistana dal Gandhara ai
reperti dalla valle dell’Indo all’arte Moghul. Ex libris. 25045
€ 40
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419 Abdul Karim Sahita-Visarad Commenoration Volume. Essays on archeology, art, history….
to the memory of Abdul Karim Sahitya-Visarad
(1869-1953) Haq Muhammad Enamul Asiatic Society of Bangladesh Dacca 1972 cm 17x24,5 pp
359+33+5, ill e tavole. Saggi di studiosi su temi vari
riguardanti le arti, l’economia e la filosofia dell’area
di quello che allora era il Pakistan orientale. Ex libris 26200
€ 20
420 Architecture in Pakistan Rajput A.B. Pakistan
Publications Karachi 1963 cm 18,3x24,3 pp 16con
disegni ornamentali sui bordi +40 pp di tavole in
b/n. Architetturain Pakistan dalle rovine di Moenjo
Daro e Taxila ai monumenti Moghul, al neoclassicismo del Raj alla modernità della State Bank a Karachi. 25047
€ 20
421 Art in Pakistan. Jalal Uddin Ahmed Pakistan
Publications Karachi 1962 Ril cm 22,5x26,6 pp 155
ill a colori e in b/n. Seconda edizione accresciuta
(la prima nel 1962) Analizza tutta l’evoluzione della
pittura in Pakistan, compresa la corrente moderna,
riferendone al tradizione all’arte della miniatura
Moghul che fiorì per secoli. 25046
€ 35

N. 421

422 Banbhore excavations. Khan Dr F.A. Dept of Archaelogy Pakistan Karachi 1960 cm 18,5x24,7
pp27, totalmente illustrato in b/n, carta. Documentazione degli oggetti reperiti negli scavi di Banbhore,
un sito archeologico a 60 km a est di Karachi. Testimonianze dal periodo dell’occupazione musulmana
di Banhore tra l’8° e il 12° secolo. Anche tavolette in cufico. 25596
€ 15
423 Buddhism in Pakistan by a Pakistani Buddhist. n.d. Pakistan Publications Karachi 1963 cm
13,5x20 pp 76, copiosamente illustrato. Scuola Mahayana, arte Gandhara, stupa nel Sind e Buddismo
nel Pakistan dell’est. Opportunamente privo di notazione sull’autore una descrizione della storia artistica del Buddhismo nelle aree denominate Pakistan. 25093
€ 20
424 Buddhist sculptures in East Pakistan. Dani Ahmad Hasan Dept of Archeology Pakistan Karachi
1959 cm 20,3x25, pp circa 100 47 ill. in b/n. Sculture Buddhiste nel museo di Dacca in quella che fu
per un po’ East Pakistan. La scuola atistica del Bengala, i monasteri Buddhisti i patroni e le tradizioni
artistiche dell’arte Buddhista. I Gupta e le statue di terracotta. Evoluzione del Pantheon Buddhista.
25854
€ 15
425 Exibition of Art chiefly from the dominions of India and Pakistan. Catalogue Munnings Alfred Royal Academy of arts Londra 1947-48 cm 13,7x21 pp 136. Catalogo (senza illustrazioni) della
mostra di arte indiana e pakistana a Londra del 1947-48. 25666
€ 10
426 Handicraft of West Pakistan, Anis Mirza WP Industrtial devpt Corp. Karachi 1964 cm 15x22,6
pp 108, ill a colori e in b/n, carte. La multiforme attività artistica degli artigiani pakistani: vasellame,
gioielli, tppeti tessuti, sculture in metallo. 25175
€ 15
427 Islamic tombs in India: the iconography and genesis of their design. Bunce Fredrick W.
D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2004 Ril. cm. 22,5x29 pp. 334, piani disegni e piante. Analisi architettonica di 36 tombe islamiche in India durante un periodo di 500 anni tra il 1230 e il 1754. Trattazione
delle pratiche funerarie e dei tipi di tomba. 11289
€ 45
428 La pittura islamica e Indiana. Lévèque Jean-Jaques Nicole Ménant Il Saggiatore Verona 1969
Ril. cm. 17x27, pp. 205, ill. a col. e in b/n. Interessante riedizione del Saggiatore dell’opera francese
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pubblicata a Losanna nel 65. Pittura Islamica da
Jean-Jaques Lévèques e Indiana di Nicole Ménant.
Cronologia, geografia e dizionario. 25822
€ 20
429 Lexicon Phytonimicum (Therapeutica ex
Susrutasamhita). Macri Maria Vittoria CESMEO
Torino 1988 cm 16x23, pp 350, Dal sanscrito la traduzione e ocmmento di un’opera indiana sulle piante a virtù terapeutica, la base si molte medicine
orientali. 26193
€ 25

N. 431

430 Miniature indiane dell’epoca islamica con un
proemio di Italo Tavolato ed uno studio critico di
Sattar Keiri. Kheiri Sattar e Italo Tavolato Edizioni
di “Valori plastici” . Di Vanni Scheiwiller Roma anni
20 Ril. 1/2 pelle cm. 18,5x25,8 pp 48 48 tavole in
b/n.Saggio di Keiri sulle miniature dell’India islamica dovute principalmente alla volontà dei sovrani
Moghul che possedevano nelle loro biblioteche
volumi riccamente illustrati. La loro origine tuttavia
secondo l’autore non è persiana ma importata dal
Turkestan e dalla Cina. Ex libris 26006
€ 25

431 Pakistan arts and Crafts. AA.VV. Pakistan
Publications Karachi 1959 cm 18,5x23,6 pp 44 ill in b/n Arte e artigianato del Pakistan: Ceramiche,
gioielli, tessuti, sculture tappeti. Una pubblicazione governativa degli anni cinquanta. 25048 € 20
432 Pakistan Miscellany Vol II. AA.VV. Pakistani Publications Karachi 1958 Ril cm 19x24,5 pp 142,
Antiporta a colori, alcune ill in b/n. Preceduto da un dipinto di Zainul Abedin, un breve antefatto storico introduce una serie di capitoli su architettura, letteratura, arti e paesaggio del Pakistan. Descrittivo e
documentato. 25072
€ 20
433 Sculptures in Bangladesh. An inventory of
select Hindu,Buddhist and Jain stone and bronze
images in Museums and collections of Bangladesh
(up to the 13th century) Haque Enamul & Adalbert J Gail editors I.C.for Study in Banglades Dhaka
2008 Ril sovracoperta cm 22,5x30 tavole in b/n. e
a colori Imponente catalogazione delle sculture in
pietra e bronzo nei musei e nelle collezioni private
del Bangladesh. Organizzato per corrente religiosa
(Induista, Buddista e sincretica) e per collocazione
(Musei, collezioni). 24715
€ 140

N. 432

434 Thatta. Siddiqi Idris e Geoffrey Glaister Dept
of Archeology Pakistan Karachi 1958 cm 20,5x24,6
ppcirca 100 tavole e disegni in b/n. Monumenti del
sito archeologico di Tatta, e della collina di Makli.
Identificata senza molte certezze con la Patala dei
Macedoni, è nota dal 1300 e sino al 1700. Fu a lungo sede delle autorità islamiche in materia di fede.
Una città di moschee e mausolei in pietra e in mattoni. 25855
€ 15
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435 Zainul Abedin. Jalal Uddin Ahmed Introd
Pakistan Publications Karachi 1958 Ril cm 22,5x27
pp. 8 e 46 tavole alcune a colori. Presentazione di
un pittore indiano contemporaneo (1914-1976) divenuto famoso quasi improvvisamente grazie alla
potente rappresentazione della sofferenza durante la
carestia del 1943. Una selezione delle opere più rappresentative. 25066
€ 23

Storia, letteratura, etnologia
436 A Constitution for Pakistan. Feldman Herbert
Oxford University Press Karachi 1955 cm 14,1x21,8
pp 102. Saggio sulle difficoltà ed errori nella stesura di una Costituzione in Pakistamn negli anni 50.
25188
€ 10
437 A guide to Pakistan libraries, learned and
scientific Societies and educational institutions,
biographies of librarians in Pakistan. Revised
edition. Fazal Elahi editor Pakistan Bibliographic
Working group Karachi 1960 cm 16x24 pp 166. Utile
prontuario di biblioteche e istituzioni in Pakistan.
25219
€ 15
N. 436
438 A History of the Freedom Movement (Being
the story of Muslim struggle for the freedom of
Hind-Pakistan) 1707 - 1947 Vol. !,2,3.(su 4) AA
VV Pakistan Historical Society Karachi 1960 Ril tutta tela dorso cn inserto in pelle e titoli in oro. Storia
del movimento per la costruzione di uno stato musulmano in India sfociato con la Partition del 1947 e
la creazione del Pakistan dopo un periodo di intensa
guerra civile.Vol 1 pp 630, Vol 2 part 1 and 2 pp 600,
Vol 3 part 1 and 2 553. 25859
€ 80
439 A History of the Sikhs. Cunningham Jpseph
Davey AES Delhi 1994, repr.1918 Ril. cm. 12x19,
pp. 428, due carte e una tavola cronol. Storia del
Punjab, e della indipendenza Sikh, dalle origini
della nazione alle battaglie sulla Sutley. L’autore,
fratello di Alexandre (Ladakh) subì le conseguenze
della sua visione politica. 7972
€ 26

N. 438

440 A history of Urdu Literature. 1st ed. Sadiq
Muhammad Oxford University Press London 1964
Ril cm 14,5x22,5 pp 420. Letteratura urdu dall’inizio
nel Deccan attorno al principio del diciassettesimo
secolo fino a Iqbal e Hafiz.Ex libris 25122
€ 40
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441 A message from the East. Iqbal Muhammad Iqbal Academy Pakistan Lahore 2010 Ril cm
22x28,7 pp 40, ill a colori. Poetica di Iqbal che crea
un ponte tra poesia persiana, Islam e Occidente.
Traduzione Arberry, Mustansir Mir e Hadi Husain,
editore Khurram Ali Shafique e illustrazioni Natasha
Salem 25043
€ 15
442 A selection of contemporary Pakistani short
stories. Farooki Nasir Ahmad transl & editor AA.VV.
Lahore 1955 Ril. Cm 13x18,5 pp 263. Copertine editoriali decorate, ex libris. Tredici short stories, brevi
novelle tradotte dall’urdu e dal bengali introducono
il lettore occidentale al mondo ancora arcaico e
semplice del Pakistan moderno. 25059
€ 20
443 Antologia della poesia Urdu. Salierno Vito (a
cura di) Casa Editrice Ceschina Milano 1963 cm.
11x16, pp. 112, antologia di componimenti poetici
Pakistani, tradotti dal testo originale urdu, (una
mescolanza di hindi, persiano e arabo in caratteri
arabi) con note a cura del Prof Salierno. Introduzione storico letteraria, e testi di autori dal 1600 al
1900. 25180
€ 10

N. 440

444 Art in Urdu poetry. Shahabuddin Rahmatullah
Monu Press Dacca 1954 Ril cm 18,5x27,5 pp 120, 27
ill f.t. anche a colori. Componimento poetico che coniuga poeria arte e filosofia del bello. 25114 € 35
445 Azad Kashmir (free Kashmir) A democratic
socialist conception. Bazaz Prem Nath Ferazsons
Karachi 1951 Ril cm 13x18,7 pp 160 26369 € 12
446 Bal Gangadhar Tilak a study. Karmarkar
M.A. Popular Book Depot Bombay 1956 Ril cm
13x19, pp 307, una ill in antiporta e una f. testo , tre
tavole di titratti. .Introduzione di Nehru. Lokamanya
Bal Gangadhr Tiak è considerato il padre della rivoluzione indiana 26313
€ 15
447 Basic Data of the Economy of Pakistan.
Peach W.N. M Uzair e G.W. Rucker Oxford University Press Karachi 1959 cm 14x21,6 pp 235, 119
tavole di descrizione statistica dell’economia Pakistana. 25092
€ 12

N. 444

448 Bhutto trial (I) toghether with Bhutto trial
documents (II). Haider Syed Afzal. Pakistan Academy of letters Islamabad 2009 22 vol Ril sovracoperta vol I cm 14,5x22,5 pp 521 e vol II cm 16,5x24,7
pp 229+922+111.Storia del processo a Zulfiqar (o
Zulfikar) Ali Bhutto presidente del Pakistan imprigionato da Zia e impiccato nel 1979 per l’accusa
- mai provata di aver autorizzato l’omicidio di un
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oppositore politico. Processo e documentazione.
25050
€ 40
449 Bibliography of Iqbal. Abdul Ghani e Khwaja
Nur Ilahi Bazil-I-Iqbal Lahore s.d. cm 16x23, pp 16.
Bibliografia di e su Iqbal organizzata per argomento. 25025
€ 10
450 Call of the marching bell: english translation and commentary of Bāng-i-darā (Allamah
Dr. Muhammad Iqbal). Khalil Dr M.A.K. Tayyab Iqbal Prnters Lahore 1997 Ril sovracoperta cm
18,3x25, pp 477, Traduzione del terzo lavoro poetico
(il Bāng-i-Darā) del filosofo, poeta e politico musulmano Muhammad Iqbal (1877 - 1938) ispiratore del
Movimento Pakistano Iqbal è considelrato figura
importante della letteratura Urdu autore in urdu e
persiano. Ex libris. 24985
€ 35
451 Captive Kashmir. Beg Aziz Allied Business
Corporation Lahore n.d. Ril tela blu e oro titoli in
tassello pelle in oro, cm 14,21,3 pp 202.La controversa questione del Kashmir, conteso tra India e
Pakistan. Documenti politici e storia. 25400 € 18

N. 448

452 Caste in India. Its nature, function, and origins. Hutton J.H. Oxford University Press London
1963 Ril tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro, cm 15x22, pp 324, due carte ripiegate al fondo.
Il tema delle razze in India e la diversità nord-sud, le migrazioni storiche. Struttura castale, sue origini,
costrizioni, sanzioni e funzione. Tuttora il problema fondamentale per il funzionamento della nuova
India democratica. 26009
€ 20
453 Caste today. Zinkin Taya Oxford University Press Londra 1962 R12,5x18 pp 68 Edito sotto gli
auspici dell’Institute for race relations (!!) Il testo insidte sul concetto di “pollution” di per sé indiccativo nella nostra lingua se riferito a inquinamento. Inquinamento da altri? 26380
€ 13
454 Ciandrashekhar di Bankim Ciandra Ciatterji. Bankim Ciandra Ciatterji. G.Carabba Lanciano
1925 il cm 11,3x17,5 pp 257. Romanzo delo scrittore bengalese Bankim Ciandra Ciatterji, trad Carelli
26163
€ 10
455 Common sense about India. Pannikkar K.M. Victor Gollancz Ltd London 1960 cm 12,7x19,8 pp
174. Un saggio nella collana “common sense” dedicato all’India, in cui il noto storico indiano K.M.
Panikkar vuole fornire un quadro aggiornato della nuova nazione e dellla sua vita politica e sociale.
sullo sfondo del movimento nazionalista. 26073
€ 15
456 Como Pakistan salvò a España. La comunidad pakistanì en Barcelona. Stemmer Thomas
Embahada de Pakistan Sevilla 2010 cm 15,5x21,6 pp 141, alcune tavole in b/n. Antologia poetica e letteraria di Stemmer, specialista di studi sul Pakistan tedesco editore della rivista in diverse lingue “onze
poèmes” 25658
€ 10
457 Chronological tables and Index of the Indian Statutes compiled under the orders of the
Govenment of India. Vol. I Chronological tables of the Indian Statutes. Government of India Manager of Publications Delhi 1939 Ril cm 17,5x25 pp 738. Atti del Governo dell’India ordinati per area.
In ordine cronologico 1936. 25879
€ 20
458 Cultural images in post-Iqbal world. Kamran Gilani Bazm I Iqbal Lahore 1988 Ril cm 14,2x21,2
pp 176. Collezione di articoli di carattere storico politico che riflettono le problematiche emerse nel

60

Pakistan dopo la sua creazione. Iqbal fu un personaggio legato a questa vicenda storica. 24994 € 15
459 Cultural news from India (magazine) a collection of 63 non consecutive numbers.1966-1973.
AA VV Indian Council for Cultural relations Delhi
1960-1973 cm 13,5x20,7 poi 15,5x21,3 a partire dal
1966. la rivista fu fondata nel 1960 a Delhi , editor Rajeswara Rau e stampata al New Age Printin
press di Delhi.La rivista ebbe carattere bimestrale
poi mensile. 26401
€ 50

N. 461

460 Dall’India. Salman Rushdie….e gli altri
scrittori del romanzo indiano e della diaspora
indiana. AA VV Linea d’ombra Milano 1995 cm
10,6x19,3 pp 159. Un profilo della letteratura indoinglese e della cosiddetta diaspora indiana, una letteratura di tolleranza in un mondo dilaniato da odi
etnici e fondamentalismo religioso. 26341
€ 10

461 Descriptive catalogue of Allama Iqbal Personal Library. Siddiq Muhammad Iqbal Academy
Pakistan Lahore 1934 Rilegato con cordoncino cm 28x23, pp 110+80 di tavole, +26 di indice (per titolo
e per nomi). 25037
€ 30
462 Development of Iqbal’s Mind and Tought. Zulfiqar Ghulam Hussain Bazm i Iqbal Lahore 1998 Ril cm 14x22, pp 288. Descrizione dell’evoluzione del pensiero di Iqbal durante gli anni
dell’insegnamento e della partecipazione agli eventi politici del suo tempo. Ex libris. 25011
€ 12
463 Drama in modern India & the writer’s responsability in a rapidly changing world. Iyengar
Srinivasa K.R. Editor The P.E.N. All India Centre Bombay 1961 Ril sovracoperta cm 14,7x22 pp 201.
Simposio alla all-India conference di Baroda 1957. Saggi sulla situazione del teatro nei vari dipartimenti e stati dell’India 26095
€ 10
464 Durand Line. n.d. Pakistani Govmt Karachi n.d. cm 12x18, pp 16, una grande carta ripiegata.
Forte statement sulla validità della cosiddetta Linea Durand, la linea di frontiera tra Pakistan e Afghanistan concordata con l’Inghilterra in occasione della Missione Durand (Mortimer Durand Foreign Office 1893. 25752
€ 15
465 East Pakistan. Ali Jinnah Macmillan & Co Karachi 1955 cm 12,5x18,5 pp 30, ill in b/n n.t. Piccola guida dell’East Pakistan (ora Bangladesh) con omaggio introduttivo a Jinnah. Descrizione a tratti
propagandistica del nuovo “Stato”. 25190
€ 10
466 Economic condition of Sind: State of road, canals, and forest in 1846. (Selections from the
records of the commissioner in Sind) Compilation 7 of 1844-7 AA VV Cgovernment Central Press
Karachi 1846 Ril tela, tassello in pelle sul dorso con titoli in oro cm 15,5x24,2 pp 54+17+16. una
selezione di documenti ufficiali sulla situazione generale del Sind nella prima metà del 1800. Compilation 7 (state of road) 54, (pesi e misure) 25988
€ 10
467 Etat civil politique et commerçant du Bengale ou histoire des conquetes & de l’administration
de la Compagnie Angloise dans ce pays. Puor servir de suite à l’histoire philosophique et politique. Raynal Thomas Guillaume François (Abate) Chez Jean-Edme Dufour & Philippe Roux Maestricht 1778 Ril. 1/2 pelle coeva, cm. 14x21,5 dorsi ornati , titolo in oro su campo rosso 2 vol.in uno
pp. 199+170, tavole in antiporta, grande carta ripiegata all’inizio del primo volume. Bella edizione
della storia dell’impero britannico in India che segna il termine della importante opera di Raynal sul
colonialismo britannico. 11513
€ 600
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468 Famous urdu poets and writers. Quadir
Sir Abdul New Book Society Lahore 1947 Ril cm
12,5x18 pp 200, alcuni ritratti di autori. Galleria
di significativi protagonisti della letteratura urdu.
Importante la data (1947) che ancora reca i timbri
dell’India indivisa che sarebbe piaciuta a Gandhi.
25135
€ 25
469 Figlia del Destino. Bhutto Benazir Leonardo Da Vinci Milano 1989 Ril sovracoperta cm
16,5x23,2 pp 476. Daughter of the east è il tiolo più
appropriato della autobiografia in lingua originale.
La storia di Benazir Bhutto, una delle tormentate vicende che hanno contrassegnato la storia del Pakistan, nato e proseguito sotto il segno della violenza.
25062
€ 10
470 Financial development in Pakistan. Review
of the last three years. Shoaib Mohammad Karachi
1962 Karachi 1960 cm 12,4x18,1 pp 15, ill in b/n.
Conferenza del Ministro delle finanze sulla situazione economica in Pakistan nel 1959 25085
€3
471 Folk tales of East Pakistan. Retold fro stories translated from the Bengali by Mr Jasimuddin and Mrs Carvel Painter. Jasimuddin and Mrs
Carvel Painter. Oxford University Press Lahore 1961
cm 15,6x20 pp 92, ill a colori di Victoria Norrington.
Novelle raccolte in Bangladesh (East Pakistan fino
alla separazione) da Jasimuddin nell’ambiente rurale e scritte in Bengali in un volume noto come
Bengalir Hasir Galpa pubblicato a Dacca nel 1961.
25095
€ 15

N. 472

472 Folk tales of Pakistan. Zainah Gulam Abbas
Pakistan Publications Karchi 1960 cm 15x21, pp
136, illustrazioni monocrome all’inizio di ogni racconto.. Letteratura del Pakistan sotto forma di brevi
novelle popolari. In lingua inglese 25176
€ 10
473 Footfalls echo. Mumtaz Shirin (Tanzim-ulFirdous editor) Manzil Akademy Karachi 2006 Ril
sovracoperta cm 14,4x23,5 pp 113. Prima edizione
in lingua inglese delle brevi novelle di Mumtaz Shirin tradotte da lei stessa in lingua inglese. Articolo
di recensione del Pakistan Times Lahore 1963 e ex
libris. 25121
€ 15
474 Founders of India Civilisation: lives of ten
great pre-Buddha men of India Bhargava P.L.
Asian Humanity press Berkeley 1992 cm. 14x21, pp
122. Vite dei grandi pensatori preBuddisti incluso il
grande letterato Valmiki. 157
€ 14
475 Friends not masters a Political autobiography. Mohammad Ayub Khan President of Pakistan.
Oxford University Press Pakistan branch Lahore

N. 475
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1967 Ril 1/2 pelle, copertine editoriali conservate,
ex libris, coll privata. Cm 15,5x23, pp 275. ill in b/n.
Autobiografia di Ayub Khan presidente del Pakistan
dal 1958 al 1969. Ayub fu il primo dittatore militare e propose una alleanza da non allineato con gli
USA. Sconfisse Fatima Jinnah (sorella del fondatore
del Pakistan nel 1965. 25055
€ 25
476 From Yeravda Mandir. Ashram observances. Gandhi M.K. Navajian Publishing House Ahmadabad 1955 cm 10,5x16 pp 67. Una serie di principi morali precetti e definizioni nelle lettere scritte
dal carcere di Gandhi, da lui riviste e pubblicate.
26314
€8
477 Fundamentals of Freedom. Objectives resolution adopted by the Contituent Assembly of
Pakistan on March 12 1949. Liaquat Ali Khan
Govenment Press Lahore 1949 Ril cm 19x25, pp
34 simbolo della mezzaluna e stella su ogni pagina, Documento storico della assemblea costituente alla formazione del nuovo Stato del Pakistan
25372
€ 20
N. 477

478 Glimpses of Quaid-i-<azam. Jamil-ud-Din
Ahmad Educational Press Karachi 1960 Ril cm
15x21,6 pp 101, ritratto dell’autore in antiporta sua
foto allegata. Dedica dell’autore al Prof Salierno.
Il titolo si riferisce a uno dei nomi (Grande Leader) cn cui è conosciuto Jennah che fu il principale
sostenitore ed artefice del nuovo stato Pakistano.
25084
€ 18
479 Glimpses of urdu literature. Gorekar N.S. Jaico Publishing House Bombay 1961 Ril cm 14,5x23
pp 87. Presentazione della letteratura urdu che
copre l’intero spettro del linguaggio, introduzione di
Zakaria. Ex libris. 25131
€ 20
480 Goethe, Iqbal and the Orient. Chagatai M
Ikram Iqbal Academy Pakistan Lahore 1999 Ril
sovracoperta cm 14x22,5 pp 117, 16 tavole di illustrazioni. Storia dei contatti e della scoperta di Goethe
da parte di Iqbal che ne ammirava la simpatia verso
l’Islam e l’Oriente. 25002
€ 15

N. 479

481 Government of India’ Despatch on proposals for Consitutional Reform. Government of India Govenment of India Press Simla 1930 Ril cm
16x24,5 pp 256. Proposte di modifica alla costituzione dell’India in vista di una trasformazione del
Paese in parte integrante dell’Impero Inglese. Propedeutiche a una Round table conference che avrebbe dovuto decidere sugli statuti. Semopre più forti si
alzavano gli echi di una richiesta di indipendenza.
25881
€ 25
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482 History of the rise of Mahomedan Power in
India. Briggs John Oriental Books Reprint Corporation. Delhi 1981 repr 1821. Ril. 4 vol. cm. 15x22,
pp. 350, 342, 322, 423, diversi alberi genealogici.
Opera classica di Mahomed Kasim Shah Ferishta,
storico persiano del 1500, cui fu dato l’incarico di
scrivere una storia generale dei musulmani in India.
La sua storia divenne una delle più accreditate fonti
storiche orientali. Traduzione del colonnello Briggs
8536
€ 59
483 How to read Iqbal? Essays on Iqbal, Urdu
poetry & literary theory. Faruqi Shamsur Rahman
Muhammad Suhey editor Iqbal Academy Pakistan
Lahore 2009 Ril cm 14,2x22,5 pp 247. Sggi su Iqbal
e la letteratura urdu. 25033
€ 18
484 Hundred years of Iqbal studies. Ishrat Dr
Waheed (compiled by) Pakistan Academy of letters
Islamabad 2003 Ril cm 15x22,8 pp 786. Raccolta
di studi sulla figura politica e letteraria di Iqbal
(1877-1938). Contrributi alla biogerafia, al pensiero poetico e letterario,religioso e politico. Ex libris.
25014
€ 20
485 I Musulmani dell’India. In “Le vie del mondo” Vol. XXI N° 8. Vacca Virginia. Cons. Turistica
Italiana (poi TCI) Milano 1943 cm. 17x25, pp. 477N. 484
544, numero di agosto 1943 della rivista del Touring. Articolo di Vacca sui Musulmani in India, con
interessanti notizie sulla loro consistenza e dislocazione, e con riferimento alle tesi di Jinnah volte a creare il Pakistan. Nello stesso numero un articolo
sui missionari italiani in Cina nel mediovo. 9158
€ 20
486 I Sikh. La leggendaria setta dalle origini al XX secolo. Rama Krishna Lajwanti Convivio Firenze 1991 Ril cm 14,6x23, pp 341. L’autrice è indiana e induista laureata a Parigi. Nata nel Punjab da
famiglia indù ha poi aderito alla confraternita Sikh. I sikh abitanti per lo più nel Punjanb, sono i devoti
del Guru Granth Sahib, le sacre scritture (Adi Granth) dei 10 guru che si sono succeduti dal 1469 al
1708 on riconoscono il sistema castale 26222
€ 20
487 Il difficile cammino dell’India. Gheddo Piero Editrice Massimo Milano 1967 cm. 13x21, pp.
304, 22 pp. di tavole ill. in b/n. Una storia dell’India dal punto di vista della condizione umana, e delle
cento miserie del suo popolo. Scritto da missionari che conoscono bene questo volto, che non vuole
oscurarne la grandezza. 6043
€ 18
488 Il fondamento ideale del Nazionalismo Indiano. Moulik M. IsMEO Roma 1936 cm. 16x24,
pp 29. Conferenza tenuta all’IsMEO nel 1936 in occasione del centenario del Congresso Nazionale
Indiano 25582
€8
489 Il Pakistan. AA.VV. Edizioni Nazionali. Di Vanni Scheiwiller Roma 1968 cm 13,5x19,5 pp 169,
ill in b/n. Descrizione delle tradizioni culturali del Pakistan nella colalna Popoli e Paesi delle Edizioni
Nazionali. 25096
€ 12
490 Il Pakistan: sua formazione e ideologia ed elementi di unione e di frattura nel Pakistan.
Salierno Vito IsMEO Roma Milano 1960 Ril cm 17,5x24 pp.38. Intervento del Prof Salierno a Milano
nel 1960 in occasione di due conferenze sulla situazione politica del Pakistan. Religione, lingua, etnie,

64

altrettanti elementi che si posero come problemi alla formazione del nuovo stato, sorto sulla base di un
pregiudizio confessionale. 25064
€ 12
491 In Defense of Peace, Poetry and Culture. Fakhar Zaman c.editor. Pakistan Academy of Letters
Islamabad 2009 cm 14x21,5 pp 293. Raccolta di discorsi dichiarazioni e interventi in occasione di diverse conferenze per la pace dagli anni 30 ad oggi. In difesa come dice il titolo, della pace, della poesia
e della cultura. 25137
€ 10
492 India - Studies in the history of an idea. Habib Irfan editor Munshiram Delhi 2004 Ril.
cm.14,5x22,5 pp.270. Saggi storici sulla nascita di una identità nazionale e del concetto stesso di India,
che ha significato cose diverse nei secoli. Identità regionali e nazionali nei diversi periodi storici (dai
Greci ad Alberuni, ad Akbar, a Benier) in una serie di diciassette contributi. 13165
€ 15
493 India 1947-1997 Fifty years of indipendence. Bakshi K.N. e F. Scialpi editors ass. M. Prayer.
IsIAO Roma 2002 cm. 15x21,5 pp. 371. Saggi storici in occasione del cinquantenario dell’indipendenza
dell’India. Introd. Di G. Gnoli e saggi di storici linguisti e etnologi. Del Prof. Scialpi “Indian tribal
cultures at the treshold of the third millennium”. In lingua inglese. 12640
€ 63
494 India and the Chinese invasion. Menon Krishna V.K. Contemporary publishers Bombay 1963 cm
14x21,7 pp 91, 3 carte una ripiegata. Storia del forte contrasto tra Cina e India sulle frontiere e della
guerra decisa alla fine dall’India per respingere una pressione diventata intollerabile. 26124 € 20
495 India l’invasione mite. L’ascesa del gigante democratico che cambierà il mondo. Kamdar
Mira Sperling & Kupfer Milano 2007 Ril sovracoperta, cm 14x2s, pp 399, una carta. India moderna,
tremendi problemi e grandi potenzialità Dal successo o dal fallimento dell’India pensa l’autrice dipende il futuro del mondo. 26141
€ 16
496 India Pakistan and the West. Spear Percival 3d ed. Oxford University Press London 1958 Ril
cm 11x17, pp 256, carta. Testo informativo sull’India a 360 gradi. La popolazione e i suoi abitanti,
Induismo e Islam, il periodo britannico, l’organizzazione del paese, la risposta indiana, La nuova India
e la prima decade di indipendenza. 26077
€ 15
497 India the most dangerous decades. Harrison S.Selig Oxford University Press Princeton 1960 Ril
cm 15x22,5 pp 350. Una ricerca sul passato e il presente dell’India per interogarsi sul futuro .Quale
sbocco del Nazionalismo indiano? Quale evoluzioni delle correnti comuniste che hanno a lungo cercato di prevalere? Il confronto con la Cina e la difficoltà di trovare una via di mezzo. 26066
€ 15
498 India: a reference annual. 12 annualità non consecutive.Government of India Ministry of Information Faridabad anni vari Ril 3/4 pelle dorso a balze e titoli in oro, cm 17x24,7 pp circa 600
per numero. Pubblicazione annuale del
Governo, ministro dell’informazione, in
India, che dà un resoconto dello stato sociale economico e politico del paese. Annate varie, disponibili le annate 1962,
67,68,69,70,73,75,76,77,78,80 e 81. Vedute
come un unico lotto 26024
€ 120

N. 498

499 Indian foreign policy and the border
dispute with China. Eekelen Van W.F. Nijoff Martinus The Hague 1964 cm. 16x24,5
pp.220. Nella annosa e praticamente eterna
questione delle dispute di confine tra grandi
potenze l’autore (diplomatico olandese) inserisce lo studio dei cinque principi di coesistenza pacifica presentati dall’India alle
confernze di Bandung Belgrado. Sarà inter-

65

essante vedere come evolveranno queste questioni
con l’affermarsi della nuova Cina come grande potenza armata. 13287
€ 25
500 Indian Round table conference and Proceedings. In nine volumes AA VV Calcutta Government
of India Calcutta 1931-32 Ril tutta tela titoli in oro.
Nove volumi, otto del 1931 contenente i testi della
round table conference Vol. 1 (12 nov 1930-19 genn
1931) Proceedings of sub commettees Federal structure) pp 680 Vol II id Provincial constitution) pp 217
Vol 3 Proceedings pp 488 Vol IV Burma pp 63, Vol 5
N-W.F.P. pp 101, Vol VI Franchise pp 182, Vol. VII
Defence pp 99, Vol. VIII Services pp 253, Vol IX Second session Sub commettee reports and Prime Minister’s statement pp117 (1932) 25858
€ 250
501 India’s bandit queen: the true story of Phoolan Devi. Sen Mala Harvill (Harper Collins) London
1991 Ril sovracoperta cm 16x24, pp 254ill in bianco
e nero, carta. La straordinaria storia di una donna
dal passato tempestoso divenuta un famoso bandito
e nemico pubblico numero uno, ma nel contempo
un’eroina popolare. La storia finì in stile cinematografico con una pubblica resa tra gli applausi della
folla 26217
€ 25
502 India’s north-east frontier in the nineteenth
century.3rd imp. Verrier Elwin editor Oxford University Press Madras 1972 repr 1959 Ril. Sovracoperta cm. 15x22, pp. 473, 12 ill. e carte. Terza
impressione, Raccolta di saggi di etnologia sulle
popolazioni della frontiera di nord est, coordinati
dall’antropologo Elwin Verrier, per molti anni consigliere di affari tribali per l’Agenzia di frontiera.
16544
€ 35

N. 500

503 Indo-Islamic relations. Gorekar Dr. N.S. Knowledge City Books Delhi 2002 Ril. Cm. 15x22,5
pp. 175. Testo che enfatizza il ruolo dell’ Islam nell’interscambio culturale in India (dall’integrazione
di parti del vocabolario Persiano e Arabo al vigore creativo del periodo Moghul). 10840
€ 10
504 Introduction to Iqbal. Vahid S.A. Pakistan Publications Karachi s.d. Ril cm 15x21 pp 67, ritratto
in antiporta. Profilo della multiforme personalità di Iqbal, poeta, pensatore politico. 24998
€ 10
505 Introduction to Pakistan. n.d. Saifee Printers Karachi n.d. cm 18x\12 pp 20, ill e ritratto del
Presidente Ayub Khan. Piccola guida del Pakistan illustrata in lingua inglese.Include ancora il Bangladesh o east Pakistan. 25183
€5
506 Iqbal an illustrated biography. Khurram Ali Shafique Iqbal Akademy Pakistan Lahore 2006 Ril.
Sovracoperta cm. 22x29, pp. 207, ill. a colori e in b/n n.t. e f.t Monografia illustrata sul poeta e filosofo
pakistano che ne presenta la vita e il pensiero oltre ad estratti dalle sue opere e al testo integrale di
quattro delle sue opere maggiormente significative. 25040
€ 30
507 Iqbal and modern era. Suheyl Umar Muhammad Iqbal Academy Pakistan Lahore 2006 Ril cm
14,5x22,5 pp 192. Saggi e contributi di politici e letterati pakistani e occidentali sulla vita e sul pensiero di Iqbal trasposto al mondo presente. 25001
€ 12
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508 Iqbal and the western philosophers. Qaiser
Dr Nazir Iqbal Academy Pakistan Lahore 1011 Ril
cm 14,5x22,4 pp 226. Saggio sull’analisi del pensiero di Iqbal (pensatore e politico Pakistano) in
rapporto ai grandi filosofi occidentali (Nietzsche,
Shopenhauer, Bergson e altri) 25015
€ 15
509 Iqbal commemorative volume Jafri Sardar Ali
e K.S. Duggal. Iqbal Academy Pakistan Lahore 2004
Ril cm 15x22,5 pp 317, alcune tavole a colori. Contributi di studiosi in memoria del pensiero di Iqbal.
Poesia, religione e rapporti con Tagore e altri spiriti
del suo tempo. 25009
€ 15
510 Iqbal e il modernismo - Iqbal and the modernism. Salierno Vito (a cura di) Iqbal foundatione
Europe Milano 2009 cm 14x21, pp 84 stampato
in 200 esemplari. Atti di un “Iqbal day” proceedings del convegno a Milano in onore del poeta
e filosofo pakistano. Saggi e conferenze di Tariq
Zameer,Salierno, Gualini e altri. In italiano e inglese. 23878
€ 15

N. 513

511 Iqbal in Europe Centenary Conference: the
poet-Philosopher of the East Allamah Dr Sir Muhammad Iqbal (1877-1938). AA.VV. Iqbal Academy London Londra 2008 cm 20,8x29,5 pp 28 Indice
della conferenza a Londra sulla vita e le opere di
Muhammad Iqbal. 25041
€ 12

512 Iqbal in politics. Malik Dr Hafeez Iqbal Academy Pakistan Lahore 2009 14x22, pp 236,
25016
€ 15
513 Iqbal le poète de l’Islam. Sharif al-Mujahid Iqbal Academy Pakistan Lahore n.d. cm 14x21 pp
75, alcuni ritratti e ill. in b/n. Biografia del poeta e pensatore pakistano e profilo del suo pensiero politico e religioso. 25111
€8
514 Iqbal New dimensions (a collection of unpublished and rare Iqbalian Studies) M. Ikram Chaghatai Sang-e-meel publications Lahore 2003 Ril cm 17x24, pp 726, alcune riproduzioni di scritti autografi. Collezione di scritti su Iqbal, incluso i suoi rapporti con l’Occidente (cap 51 Iqbal and Italy di
V.Salierno) con ex libris e dedica manoscritta dell’autore. 24984
€ 20
515 Iqbal’s philosophy and education. Tufail Mian Muhammad The Bazm-i-Iqbal Lahore 1966 Ril
sovracoperta pp 144 Testo sul pensiero di Iqbal in tema di filosofia ed educazione in contradditorio con
de idee di Dewwy sullo stesso argomento. 25004
€ 15
516 Isalmic culture a symposium. Zubairi HusainItrat Ferozsons Karachi n.d. cm 18x23,5 pp 32.
Intervanto radiofonico di Zubairi sulla cultura islamica a Radio Pakistan. Prof Haleem su Islam and
World Civilization, e altri interventi sempre sul tema della cultura pakistana 25378
€8
517 Islamic studies: journal of the Central Institute of Islamic Researches. AA.VV Central Institute of Islamic Researches Karachi 1963 7 numeri del Journal of Islamic Studies di Karachi che
coprono il 62-63.cm16x24, pp circa 100 per numero. Temi politici e religiosi. 25527
€ 20
518 Islam and the Mughal state. Farooqui Salma Ahmed Sundep Delhi 2005 Ril. Cm. 19,5x25, pp.
185. Storia dell’introduzione dell’Islam in India, dalle migrazioni persiane del periodo pr-Moghul allo
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sviluppo dell’Impero dei sovrani di questa dinastia.
14221
€ 27
519 Islam un popolo in preghiera (Pakistan)
Savoldi Valentino EMI Bologna 1987 Ril sovracoperta cm 17,6x24,7 pp 187tavole a colori. Sacerdote
e teologo l’autore ci introduce nella realtà religiosa
del Pakistan, un paese fatto su misura di una fede.
Non sempre con profitto. 25432
€ 15
520 It shall never happen again. Qazi Mohammed
Isa Indian Muslim League Dept of Publicity Delhi
1946 Ril tutta tela tassello in pelle con titoli in oro
sul dorso cm 12,5x18,3 pp 264.32 articoli che testimoniano la contrarietà della minoranza musulmana
ad opera della maggioranza induista nel Congresso,
in particolare nel Bihar e nelle provincie centrali.
Prima della “Partition” (1937-1939) 25423 € 20

N. 523

521 Jammu and Kashmir Dogra Ramesh C. Ajantas Publications Delhi 1986 Ril. Cm. 15x22, pp. 417. Una selettiva bibliografia commentata per argomento, di manoscritti (Occidentali e persiani), libri e articoli sulle regioni indiane del nord oggi contese al Pakistan, incluso il Baltistan, Chitral, Gilgit, Hunza oggi interritorio Pakistano. 8410 € 21
522 Javisnama. Muhammad Iqbal. Iqbal Muhammad Iqbal Academy Pakistan Lahore 2007 Ril cm
22x28,8 pp 46, ill a colori. Testo di Iqbal reinterpretato da Hina Tanvir, edito da Khurram Ali Shafique,
illustrato da Tabassum Khaid. Il titolo Javidnama sta per the book of immortality. E’ una visione della
scesa al cielo del Profeta. 25042
€ 25
522 Jawharlal Nehru: autobiografia. Jawharlal Nehru Feltrinelli Editore Milano 1955 Ril 3/4 pelle
dorso a balze e titoli in oro, cm 13,5x20,4 pp 653. Ex libris. Autobiografia dello statista, ritratto in
antiporta, alcune illustrazioni in b/n. La formazione
culturale e politica, i lunghi periodi di prigionia, (in
cui nasce il libro che termina nel 1935) la marcia
verso l’indipendenza dell’India i rapporti con Gandhi. 25932
€ 20
523 Jinnah creator of Pakistan. 1st ed. Bolitho
Hector Murray John London 1954 Ril con custodia
cm 15x22, pp 244. Ritratto in frontespizio e 10 ill
Storia del politico indiano che lottò per l’infausta
teoria del 2one religion one state” in contrasto con
Gandhi e contribuì tra milioni di morti alla creazione del Pakistan.Copia perfetta 25058
€ 60
524 Journal of the Asiatic Society of Pakistan.
Vol. I a vol VIII (1958-1963). AA.VV. Asiatic Society of Pakistan Dacca 1956-1963 Otto volumi rilegati, centinaia di pagine, ill e carte anche ripiegate.
I primi 8 volumi del Journal of the Asiatic Society
of Pakistan, Dacca 1958-1963. Importanti articoli
di orientalistica concernenti il Pakistan, l’India, la
Persia su arte stroria, letteratura religione. Alcune
annate constano di due uscite a giugno e dicembre.
25098
€ 180
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525 Karachi that was the Capital of Sind. Sohrab K.H. Katrak. Lion art Press Lahore 1963 cm
11,5x16,5 pp 45, diverse ill in b/n. Piacevole descrizione di Karachi, città un tempo capitale del Sind,
regione occidentale dell’India, da parte dell’ex sindaco della città, che ne illustra monumenti e storia.
25182
€ 15
526 Karachi through a hundred years. The centenary history of the Karachi Chamber of Commerce and Industry 1860-1960. Feldman Herbert Oxford University Press Pakistan Branch Karachi,
Londra, Dacca 1960 Ril tela a colori editoriale cm 15x22 pp 258 alcune ill e tavola in antiporta.Storia di
Karachi e della sua organizzazione commerciale dal Raj alla formazione del Pakistan . 25053 € 25
527 Kashmir a disputed legacy 1846-1990, Lamb Alastair Roxford Books Londra 1991 Ril. cm.
16x24, pp. 368, 6 carte, copia dedicata dall’autore. Un importante contributo (Lamb è uno specialista
delle relazioni sino-indiane e indo pakistane) alla conoscenza dei fatti che portarono alla sanguinosa
rivalità di frontiera che ancor oggi dilania il Kashmir. Le due parti del testo si dividono tra prima e
dopo il 1947. 13260
€ 38
528 Kashmir: a collection of documents. AA VV Vari Vari Una raccolta di 16 pubblicazioni sul
problema del Kashmir nella vertenza India-Kashmir.Documenti delle Nazioni Unite, the story of Kasmir, Il problema del Kashmir, India’s prisoner, Tragedy of Kashmir, Jammu:a muslim province, The
Kashmir liberation movement, World opinion on Kashmir, Voice of Kashmir speeches, Inside indian
held Kashmir, Voice of Kashmir (2 issues) 26395
€ 50
529 Kashmir: an historical introduction. Ferguson J.P. Centaur Press London 1961 Ril. Cm. 14x22,
pp. 214, carte in risguardo. L’autore, socio della Royal Asiatic Society delinea la storia del Kashmir
dal periodo dei sovrani Hindu agli anni recenti della disputa territoriale con la Cina. Kashmir antico
e primi esploratori Cinesi, Mughul e Inglesi. Bibliografia. 8408
€ 36
530 Kashmiri pandits: problems and perspectives. Bhati Avanti Rupa and co. Delhi 2005 Ril.
Sovracop. Cm. 14x22, pp. 101.Lavori della conferenza sui pandit kashmiri tenuta a Delhi nel 2003. 7
saggi, tavola rotonda e lista ddei partecipanti. Problemi connessi alla politica in questa tormentata
regione. 13570
€ 10
531 Lahore capital of the West Pakistan. Baqir M The Panjabi Adabìi Academy Lahore 1963 cm
12,2x18,2 pp 71, 8 ill e due piante. Guida della storica città di Lahor un tempo gioiello dell’India occidentale. Descrizione storia e monumenti di cui la città è ricca. 25216
€ 10
532 La figlia del Pakistan: incontri con Benazir Bhutto. Weaver Mary Ann Internazionale N York
2008 cm 16,5x10, pp 78. Estratto da un libro in cui si presenta la figura controversa di B Bhutto, destinata a divenire, prima donna in un paese musulmano, due volte capo del governo. La Bhutto rimase vittima di un attentato e nell’aprile del 2013 il presidente Musharraf è stato messo agli arresti domiciliari
con l’accusa di essere coinvolto nel caso. 25184
€ 10
533 La lotta dell’India (1920-1934) con appendice sugli avvenimenti 1934 - 1942 scritta
dall’autore per l’edizione italiana. Bose Subhas Chandra G.C.Sansoni Editore Firenze 1942 Ril 1/2
pelle cm 15x22,7 pp 320. La lotta indiana per l’indipendenza. Con un fascicolo allegato intitolato “La
lotta dell’India - Previsioni” dello stesso autore edito nel 1943 a cura dell’Istituto Italiano per il Medio
ed Estremo Oriente. (slegato) di 24 pagine Ex libris 25931
€ 25
534 Le coup de Moise. Une declaration de guerre contre l’age actuel - French translation of
selections from Zarb e-Kalim. Iqbal Muhammad (transl Laeeq Babree) Iqbal Academy Pakistan Lahore 2009 Ril cm 14,4x22, pp 126. Traduzione in francese dall’urdu di alcuni passi del Zarb e Kalim
o lode della povertà, un testo poetico di Iqbal che si ispira ai precetti islamici.In lingua francese.
25017
€ 15
535 Le letterature del Pakistan, la letteratura Afgana Bausani Alessandro Sansoni Accademia Mi-
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lano 1968 cm. 12x20, pp 305. Biblioteca universale
delle letterature diretta da Bacchelli. Primo volume
edito in occidente e dedicato alla letteratura del
Pakistan. Storia delle etnie Pakistane con particolare rilievo alla letteratura in urdu. 1682
€ 15
536 Le Pakistan 90 millions de Musulmans.
Gaudi Attilio Julliard René Parigi 1959 Ril cm
14x19,5 pp 208.17 ill e una carta. Un interessante
excursus attraverso le regioni della nuova nazione
per raccontare i problemi del presente e del futuro:
il problema uomo donna nella società musulmana,
la giustizia, i contrasti etnici e di casta, il nodo del
regime. 25070
€ 15
537 Les derniers Maharajahs. Pouchepadass Jean
Louis et Jean Louis Lou (photos) Arthaud Parigi
1980 Ril sovracoperta custodia cm 25,3x31,7 pp
83 (ill in b/n e 97 tavole a colori con foto di Jean
Louis Nou. Ricerca sui palazzi, i mobili le ricchezze, il Kitch delle residenze imperiali in India terra
di fasto, ricchezza e spesso un miscuglio di nobiltà
e di ridicolo. Nel testo, ritratti e testimonianze dei
curiosi rapporti con l’Occidente. 25820
€ 30
538 Letters of Iqbal to Jinnah. The political future of Muslim India. Iqbal Shaikh Muhammad
N. 538
Ashraf Lahore 1956 Ril cm 12,5x18 pp 32. Molto
raro. Edizione delle lettere di Iqbal a Jinnah, due tra i maggiori interpreti della dissidenza musulmana
che portò alla formazione del Pakistan. Ex libris 25112
€ 30
539 Letters of Iqbal. Bashir Ahmad Dar Iqbal Academy Pakistan Lahore 2005 Ril cm 14,5x22,2 pp
270. Raccolta di lettere di Iqbal a personalità politiche del suo tempo e corrispondenza miscellanea.
Ex libris 24997
€ 15
540 L’India e noi. Panikkar K.M. Bompiani Varese 1971 cm 13,3x21,7 pp 76. Saggio sul sistema
polici indiano confrontato da una molteplicità di popolazioni di lingue e di religioni che rendono molto
difficile il funzinamento del modello democratico. Un interessante capitolo sulle rivendicazioni Pakistane sul Kashmir. 26236
€ 15
541 Metaphysics of Iqbal. Hasan Ishrat Ashraf Muhammad Lahore 1991 Ril sovracoperta cm 14,4x22
pp 104. La metafisica nel pensiero del poeta e filosofo Pakistano. 25019
€ 12
542 Mohenjo-Daro and the Indus civilisation. Being an official account of the Archeological excavations..1922 and 1927 Marshall John editor AES Delhi 1996 repr 1931 Ril. 3 vol. cm. 22x29, vol I e II
pp 716, vol III 164 tavole in collotype. Pianta del sito e mappa della regione in tasca a fine I vol. Ried.
dell’edizione di Probsthain del 1931. Scavi archeol. di M.Daro del Gov. of India 1922 e 27. La civiltà
pre Ariana 24530
€ 176
543 Monetary history of Mughal India as reflected in silver coins hoards. Strnad Jaroslav Harman
Publishing House Delhi 2001 Ril. cm. 19x25, pp. 201. Studio scientifico che tende alla identificazione
delle caratteristiche quantitative e qualitative delle monete d’argento del periodo Mughal basandosi
sugli inventari dei “tesori” pubblicati dal museo di stato a Luknow. 10920
€ 30
544 Muhammad Iqbal a contemporary. Suheyl Umar Muhammad e Basit Bilal Koshul Iqbal
Academy Pakistan Lahore 2010 Ril cm 16,5x25,2 pp 196, Articoli dal seminario internazionale te-

70

nuto all’Università di Cambridge (2008) in onore del centenario di Iqbal in Europa (1905-08).
25006
€ 15
545 Muslim Self-Statement in India and Pakistan 1857-1968. Ahmad Aziz and G.E.Von Grunebaum editors Suhail Academy Lahore 2004 Ril sovracoperta cm 14,5x22,8 pp 240. Ex libris. Saggi di
vari studiosi sulla diffusione di un sempre maggiore affermarsi della tradizione islamica come principio di un nuovo stato fino alla creazione del Pakistan. 25463
€ 10
546 Mystic poets of Pakistan Fakhar Zaman editor Pakistan Academy of letters Islamabad 1995 cm
15,4x23,6 pp 381. Nell’ambito della importante antologia in lingua inglese di letteratura pakistana una
selezione antologica di poetica mistica di autori pakistani. 25167
€ 15
547 Nazionalismo. Tagore Rabindranath G.Carabba Lanciano 1923 il cm 11,3x17,5 pp 139. Saggio
critico storico di Tagore. Il nazionalismo nell’Occidente. Il nazionalismo nel Giappone Il Nazionaliasmo in India Il tramonto del secolo. 26164
€ 10
548 Nehru. Crocker Walter Della Vope Editore Milano 1966 Ril cm 15x22,6 pp 234 32 pagine di ill al
fondo. Biografia di Nehru che condivide con Gandhi le lotte per l’indipendenza dell>India, i periodi di
prigionia e, ormai solo, le difficoltà della guida di un gigantesco paese con infiniti problemi economici
e politici. 26010
€ 15
549 Of Urdu Literature (Hindu). Faridi S.N. Ram Prasad & Sons Agra 1966 Ril 1 72 pelle cm
14,2x22,5 pp 129. Una collana di brevi capitoli sui temi della letteratura urdu, riferiti ad autori che
esemplificano i generi trattati. Il testo ignora la parte musulmana della letteratura urdu. 25127 € 18
550 On art and Aesthetics: a selection of lectures, essays, and letters Tagore Rabindranath Orient Longmans Delhi 1961 cm 13,8x21, pp 113. Conferenze e lettere di Tagore sull’arte e l’estetica.
26134
€ 10
551 Our Pakistan. 1a ed. Mahmud Brelvi Ferozsons Ltd Karachi 1949 Ril sovracoperta cm 12,5x128,6
pp 155, ritratti di Jennah e di Iqbal numerose cartine ripiegate. Descrizione molto “governativa”del
Pakistan, politico, economico e letterario. Una prima edizione all’indomani della nascita del nuovo
stato. 25088
€ 20
552 Pakistan a Nation. El Hamza Muhammad Ashraf Lahore 1946 Rol sovracoperta cm 14,2x21,6 pp
147, 20 cartine. Tentativo basato su argomentazioni geografiche storiche economiche e religiose di giustificare la necessità di una “partition” che ha creato uno dei maggiori problemi al mondo moderno.
25091
€ 15
553 Pakistan a political study. 1st ed. Callard Keith George Allen & Unwin Londra 1957 Ril con
custodia cm 14,5x22, pp 355. Studio sulla evoluzione politica del Pakistan a partire dall’indipendenza.
L’intreccio indissolubile tra religione e stato che ha contrassegnato il destino della nazione.
25061
€ 25
554 Pakistan a selected bibliography. Ghani A.R. Pakistan Ass. for the Adv. Of Science Lahore 1951
Ril custodia cm 18x23,5 pp 338. Importante repertorio bibliografico delle pubblicazioni sul Pakistan in
lingua inglese suddivisa per argomenti. Supplemento. 25441
€ 20
555 Pakistan and the regional pacts. Mohammed Ahsen Chaudhri Karachi 1958 Karachi 1958 Ril
sovracoperta cm 12,5x18,6 pp 144 Testo sulla politica estera del Pakistan con particolare riferimento
ai patti regionali. (SEATO e Pqatto di Bagdhad) Rapporti con la NATO: 25086
€ 12
556 Pakistan annual 1963. AA.VV. Ajmal Husain Lahore 1963 Ril cm 24,7x34 pp circa 200 Annata
1963 della rivista Pakistan annual, che contiene numerosi articoli di storia, etnologia, cronaca sulla
vita in Pakistan e Bangladesh. La copiosa pubblicità offre un supplemento di interesse di una società a
cavallo tra oriente e occidente. 25174
€ 20
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557 Pakistan annual 1963. (combined edition 1962 and 1963). AA.VV. Ajmal Husain Karachi 1963
Ril cm 24,7x34,pp. Circa 300, ill a colori e in b/n. Interessante edizione che raggruppa molti articoli
sulla vita turistica e culturale del Pakistan. Dai gioielli alla poesia agli approgfondimenti culturali.
25116
€ 25
558 Pakistan anthology: a miscellany of writings on Pakistan. AA.VV. Pakistan Publications Karchi 1961 Ril tela a colori editoriale cm 15x22 pp 138, Selezione di saggi descrittivi del Pakisan moderno per lo più apparsi in forma di articoli sulla stampa locale Politica, sociale, storia, geografia.
25051
€ 25
559 Pakistan guida turistica vissuta. Vasta Marco Calderini Roma 1991 cm 14,5x21, ‘’ 427,,foto a
colori disegni e piante. Una guida “vissuta” del Pakistan di Marco Vasta un classico del noto viaggiatore. Resta il rimpainto di dover rinunciare per ragioni di sicurezza a tante affascinanti avventure
in una terra decisamente piena di obiettivi turistici appassionanti. 25067
€ 25
560 Pakistan land and people. n.d. Pakistan Publications Karachi 1961 cm 13x18, pp 15 e 50 tavole
di ill in b/n. Piccola guida del Pakistan (Bangladesh compreso) edita nel 1961, Ovviamente la religione
non entra nei “basic facts”. 25215
€ 10
561 Pakistan as visualized by Iqbal & Jinnah. Zulfiqar G.H. Bazm I Iqbal Lahore n.d. Ril cm
14,3x22, pp 320, 10 ill. Storia della vicenda storica che portò alla divisione dell’India e alla creazione del Pakistan sotto la guida di Jinnah e contro la visione di Gandhi, di cui Iqbal fu un sostenitore.
24996
€ 20
562 Pakistan as visualized by Iqbal and Jinnah. Zulfiqar G.H. Bazm i Iqbal Lahore s.d. Ril cm
14,2x22 pp 320, alcune ill in b/n. Descrizione della situazione politica del Pakistan e dello sviluppo
della sua politica nella documentazione di interventi dei due maggiori protagonisti della creazione del
nuovo stato, Jinnah e Iqbal. 25063
€ 15
563 Pakistan dal 1947 al Bangla-Desh- Lottev popolari e crisi del regime militare. Tariq Ali Gabriele Mazzotta Editore Milano 1971 Ril 1/2 pelle dorso con titoli in oro, copertine editoriali conservate ex libris. Cm 16x21,5 pp 314 Storia delle lotte popolari che condurranno alla creazione dle
Pakistan e del suo gemello musulmano dall’altro lato del continente. In chiave decisamnete marxista.
25054
€ 25
564 Pakistan dal deserto alla vita. Salierno Vito Casa Editrice Ceschina Milano 1972 cm 13,5x20, pp
179, ill f.t. Storia del Pakistan e dei protagonisti della sua nascita del Prof Salierno, profondo conoscitore della sua lingua e della sua cultura. 25083
€ 15
565 Pakistan defined. Rizvi Begun Firdaus Shaikh Muhammad Ashraf Lahore n.d. Ril cm 13x18,5 pp
46. Una pungente requisitoria sulle insofferenze e discordie che portarono alla lacerazione dell’India
e alla creazione del Pakistan. 25094
€ 12
566 Pakistan Old country New Nation. Stephens Ian Penguin Londra 1964 cm 11,2x18,1 pp 352,
una cartina. Descrizione della nascita di un nuovo Stato basato sulla religione da parte di un testimone oculare. L’auore fu editore dell’Indian Statesman o poi membrio dell’esecutivo in Pakistan.
25079
€ 10
567 Pakistan pen miscellany. Ali Ahmed editor Kitab Publishers Karachi 1950 Ril cm 12,5x18,5 pp
118. Miscellanea letteraria di autori pakistani Poemi e storie brevi tradotti dall’urdu. 25071
€ 12
568 Pakistan the heart of Asia: speeches in US and Canada 1959 by Liaquat Ali Khan. Liaquat
Ali Khan Harvard University Press Cambridge 1951 Ril custodia cm 14,5x21,7 pp 151. Dicorsi in US
e Canada del Primo Ministro del Pakistan Appendice della Begum. 25090
€ 15
569 Pakistan with love: men, events, books. Salierno Prof. Vito Iqbal Academy Pakistan Milano
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2011 cm 14x21 pp. 157. Storia di un lungo rapporto di affetto e di studio del Prof Salierno con il
Pakistan, oggi uno dei pochi profondi conoscitori della sua storia, lingua e lettratura. La cospicua
bibbliografia ne evidenzia i moplti saggi, traduzioni e opere sulla letteratura urdu. 23881
€ 10
570 Pakistan.Review Autumn 1948. AA.VV. Pakistan Publications Karachi 1948 Karachi 1948. Numero autunnale della rivista di letteratura e cultura pakistana di un periodo paerticolarmente interessante della storia di quel paese, posteriore di poco al la nascita del nuovo Stato. 25179
€ 10
571 Pakistani literature. Vol 1 N° 1 e 2. Ghulam Rabbani A Agro Pakistan Academy of letters Islamabad 1992 cm 15,4x23,6 pp 214+232, Prima importante antologia in lingua inglese di letteratura
pakistana. Questo primo volume doppio copre i lavori appartenenti alla prima generazione di scrittori
Pakistani. Letteratura Urdu, Punjabi, Pashto, Sindhi. Balochi , Inglese. 25161
€ 30
572 Pakistani literature. Vol 10 N° 1. (Book 2 Prose) Iftikhar Arif editor Pakistan Academy of letters Islamabad 2005 summer cm 15,4x23,6 pp 381. Nell’ambito della importante antologia in lingua
inglese di letteratura pakistana una selezione antologica di narrativa in prosa in urdu. 25166 € 15
573 Pakistani literature. Vol 13-14 N° 2-1. Fakhar Zaman (editor in chief) Pakistan Academy of letters Islamabad 2008-2009 cm 15,4x23,6 pp 847, Prima importante antologia in lingua inglese di letteratura pakistana. Questa selezione copre il periodo dal 1947 (anno di nascita della nazione pachistana)
a oggi. E non si prefigge un tema specifico.E’ organizzata per tematica e per area geografico-tribale.
25160
€ 15
574 Pakistani literature. Vol 2 N° 2. Iftikhar Arif editor Pakistan Academy of letters Islamabad 1993
Ril cm 15,4x23,6 pp 264 Secondo volume Prima importante antologia in lingua inglese di letteratura pakistana. Questo secondo volume copre, anche se non esclusivamente, i lavori appartenenti alla
generazione di scrittori Pakistani contemporanei. 25163
€ 15
575 Pakistani literature. Vol 2 N°1. Ghulam Rabbani A Agro Pakistan Academy of letters Islamabad
1993 Ril cm 15,4x23,6 pp 286 Secondo volume Prima importante antologia in lingua inglese di letteratura pakistana. Questo secondo volume copre, anche se non esclusivamente, i lavori appartenenti
alla generazione di scrittori Pakistani contemporanei. 25162
€ 15
576 Pakistani literature. Vol 3 N° 1 e 2. Fakhtar Zaman editor Pakistan Academy of letters Islamabad
1994 cm 15,4x23,6 pp 255+327, Prima importante antologia in lingua inglese di letteratura pakistana.
Questo terza coppia di volume doppio comprende una ampia rappresentativa di poetica e di fiction.
Letteratura Urdu, Punjabi, Pashto, Sindhi. Balochi , Inglese. 25164
€ 30
577 Pakistani literature. Vol 4 N° 1. Fakhar Zaman (editor in chief) Pakistan Academy of letters
Islamabad 1995 cm 15,4x23,6 pp 664, Quarto volume di una importante antologia in lingua inglese di
letteratura pakistana. La selezione copre il periodo dagli anni trenta a oggi e non si prefigge un tema
specifico. 25159
€ 15
578 Pakistani literature. Vol 5. Resistance Literature. Fakhar Zaman editor Pakistan Academy of
letters Islamabad 2009 summer cm 15,4x23,6 pp 391. Nell’ambito della importante antologia in lingua
inglese di letteratura pakistana una selezione antologica di poetica e narrativa in urdu.del periodo
della resstenza al regime sfociato nell’assassinio di A Bhutto. 25173
€ 15
579 Pakistani literature. Vol 8-9 N° 2-1. Iftikhar Arif editor Pakistan Academy of letters Islamabad
2003-2004 Ril cm 15,4x23,6 pp 360. Nell’ambito della importante antologia in lingua inglese di letteratura pakistana una selezione antologica di poetica e narrativa di autori da Bangladesh, Bhutan.
India,Nepal, Maldive, Sri Lanka e Pakistan, i sette paesi che fanno parte del SAARC. 25165
€ 15
580 Partition and indipendence of India. Inside story of the Mountbatten days. Das Manmath
Nath East West Publications Den Haag 1982 Ril. cm. 16x24, pp. 344. Storia della indipendenza indiana
desunta dall’analisi dei “Mountbatten papers” L’indipendenza dell’India era stata preparata con cura
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nei decenni precedenti (vedi testo di Younghusband), ma il momento cruciale fu comunque doloroso.
Storia dei 145 giorni di Mountbatten Vicerè. 26183
€ 20
581 Pathans the people of Pakistan. AA.VV. Govt of Pakistan Karachi n.d. Ril cm 18,5x24,5 pp 11,
molte illustrazioni in b/n. Edito dal ministero dell’informazione, un breve ma riccamente illustrato testo
sui popoli di frontiera i Pathans che tra Afghanistan e India costituivano la North west frontier, teatro
di molte operazioni militari (che continuano tuttora). Le aree tribali che hanno creato problemi persino
ad Alessandro Magno. 25060
€ 20
582 Poems from Iqbal. Rendering in english verse with comparative urdu/persian text. Kiernan
V.G. Iqbal Academy Pakistan Lahore 2003 Ril cm 14x22,5 pp 303. Traduzione dei poemi di Iqbal in
lingua inglese e testo originale a fronte in urdu e persiano. Ex libris. 24989
€ 15
583 Poems from Iqbal: translated from V.G.Kiernan. 1st english ed. Iqbal (Kiernan transl) John
Murray Londra 1955 Ril cm 12,5x17,5 pp 112. Poemi del pensatore pakistano tradotti da Kiernan
25109
€ 15
584 Poesie di Muhammad Iqbal. Iqbal Muhammad. A cura di Bausani. Guanda Parma 1956 cm.
15x23, sovracoperta illustrata pp. 107. Poesie del grande poeta musulmano, giudicato grande come
Tagore e seguace della corrente mistica della religione musulmana. Fu anche il propagatore del principio “una religione uno stato” che sfociò nella formazione del Pakistan. Introduzione e note di Alessandro Bausani. 15151
€ 25
585 Politico - regional division of India. Kazi Sahid-ud-din Ahmad Sjaik Muhammad Ashraf Karachi
1945 cm 12,5x18,2 pp 18, una carta delle “politico-rehgional divisions”. Analisi delle divisioni politico
regionali dell’Impero indiano, che l’autore implica a religione, comunità ma anche a fattori linguistici,
identificando quattro stati regionali: Bacino dell’Indo, del Gange superiore, del Gange inferiore e
l’altopiano del Deccan 25221
€ 15
586 Presenting Pakistani poetry. Allana G (editor) Pakistan writers Guild Karachi 1961 Ril cm
14,5x22,5 pp 206. Antologia di poetica pakistana raccolta ed edita da Allana 25178
€ 15
587 Prima della morte. Ahmed Ali trad. Vito Salierno ill. Ozzirr Zuby Edizioni IL Gelsomino Karachi
1964 Ril. 1/2 pelle cm. 20x29, pp. 50+50, ill. alcune tavole f.t. Raffinata edizione (300 es. di cui 100
in 1/2 pelle) di un racconto poetico di Ahmed Ali, scrittore e diplomatico Pakistano. Testo Urdu e traduzione italiana a fronte di Vito Salierno, anch’egli diplomatico e scrittore, vissuto a lungo a Karachi.
11327
€ 40
588 Prime minister on Sino-Indian relations Vol. 1 : in Parliament Vol. 2 Press Conferences. Ministery of Ext affairs Government of India Delhi 1959 Ril tutta pelle cm 17x20,7 pp 399+104.Importante
documento storico sulle relazioni (tese) tra India e Cina dopo l’indipendenza, la partition e le prime
difficoltà di definizione della frontiera con il Tibet e dei moti di ribellione dei Tibetani a Lhasa. Ex
libris 25898
€ 100
589 Progress of the month. (magazine) a collection of 58 non consecutive numbers1960-1965
Ministry of Education and information..of Pakistan Delhi 19 cm 17,3x22,2 pp 30-50 per numero, alcune ill in b/n. Pubblicazione mensile di carattere scientifico 26402
€ 50
590 Quaid-i-Azam: Mohammad Ali Jennah speeches as Governor General of Pakistan 19471948. Jeennah M Ferozsons Ltd Karachi 1949 Ril sovracoperta cm 16x23,3 ritatto di Jennah. Discorsi
del “Grande Leader” negli anni della formazione del nuovo stato. 25089
€ 20
591 Realization of Iqbal’s Educational Philosophy in Montessori system. Qaiser Nazir Iqbal Academy Pakistan Lahore 2008 Ril cm 14,2x22,2 pp 227. Filosofia dell’educazione e metodo Montessori nel
pensiero di Iqbal. 25036
€ 10
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592 Rekonstrukce nabozenskeho mysleni v islamu. Hajny Filip Iqbal Academy Pakistan Lahore
2003 Ril cm 14,7x22,5 pp 176. Traduzione in lingua ceca del ruolo religioso di Iqbal. (Reconstruction
of religious thought in Islam) Ex libris 24999
€ 10
593 Relics of Allama Iqbal (Catalogue). Masoodul Hasan Khokhar curator Dept of Arch. & Museums Lahore 1982 Ril sovracoperta cm 18,6x25 pp 140, LI tavole una a colori. Catalogo degli oggetti
nel Museo !qbal a Lahore (manoscritti, lettere, documenti, libri fotografie, tappeti) Introduzione del
curatore del Museo. 24986
€ 25
594 Report of the Officials og the Governments of India and the People’s Republic of China on
the boundary question. Ministery of Ext affairs Government of India Delhi 1961 Ril tutta tela dorso
con inserto pelle e titoli in oro. Documenti ufficiali sulla vexata questio dei confini tra India e Cina,
tuttora irrisolti. Due grandi carte a colori una in inglese una in cinese. 25876
€ 70
595 Report on the old records of the India Office, with supplementary note and appendices. Birdwood Sir George M.D. W.H.Allen & Co. Londra 1891 Ril. cm. 17x26, pp. 315, 7 ill, due tavole a col,
e due carte. Reprint del primo rapporto del 1889 sulla storia della origine e dello sviluppo del potere
Britannico in India. Bibliografia e documenti, storia delle esplorazioni, acquisizione della corona e
appendici. 9050
€ 130
596 Reports on Kashmir by United Nations representatives. McNaughton Gen A.G.L. e altri Government of Pakistan Karachi 1962 Rol tela tassello in pelle al dorso con titoli in oro, pp 293, carta al
fondo (staccata) . Rapporto alla Nazioni unite sul problema del Kashmir, conteso tra India e Pakistan
sulla base del noto principio one religion one state. 26198
€ 25
597 Saints of Sind. 1ed. HB. Mayne Peter Murray John Londra 1956 Ril cm 14,5x22 pp 200, ill in
antiporta e carta. Storia basata sulle comunità sufi nel Sind, ampia regione dell’ovest pakistano al
confine con Pakistan e Baluchistan. Mayne, giornalista e scrittore ebbe un ruolo politico nel Pakistan
dopo la partition. In questo racconto descrive i “pirs” o santi e dervisci del Sind. 25375
€ 20
598 Sarvodaya its principles and programme. Gandhi M.K. Navajivan Publishing House Ahmedabad 1957 cm 12,2x18,4 pp 69. Uno scritto di Gandhi ispirato a un testo che lo colpì profondamente
(Unto this last) e che lui traduce con la parola sanscrita Sarvodaya, l’idea base della filosofia Gandhiana. 26152
€ 12
599 Shikwa & Jawab-i-Shikwa Complaint and answer. Iqbal’s dialogue with Allah. Iqbal Muhammad Oxford University Press Bombay 1990 cm 14x21,5 pp 96, Testo in inglese persiano e urdu.
Traduzione dall’urdu con una introduzione di Khushawant Singh. Il dialogo con Allah di Iqbal è un
testo poetico religioso. 25003
€ 18
600 Shikwah Jawab-i-Shikwah (representation and reply). Sultan Zahur Akhtar qbal Academy Pakistan Lahore 2007 repr 1998 Ril. Cm. 14,5x22,5 pp. 137. Testo originale, translitterazione e traduzione
in inglese di due poemi di Iqbal, noto poeta e religioso della corrente sufica dell’Islam. 17484 € 20
601 Social and Cultural History of Bengal Vol 1.(1201-1576) Rahim Abdur Muhammad Pakistan
Historical Society Karachi 1963 Ril 1/2 pelle cm 15x22,5 pp 453. Monografia sulle radici culturali
del Bengala, da sempre una culla del pensiero indiano. Geografia, popolazione, la conquista araba e
l’insediamento dell’Islam, il Sufismo e i santi educazione, sviluppo e società Interazione tra Islam e
Induismo. Arte ed economia. 25930
€ 25
602 Speeches, Writings & Statements of Iqbal. Sherwani Latif Ahmed Iqbal Academy Pakistan Lahore 2009 Ril cm 14x22, pp 322. Discorsi scritti e dichiarazioni del poeta e filosofo ma anche importante personaggio politico pakistano. 24987
€ 15
603 Storia della cultura indo-musulmana. Secoli VII-XX. Bredi Daniela Carocci Roma 2006 cm
15x22, pp 177, numerose carte. Introduzione alla storia dell’Islam indiano e della storia dei musul-
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mani del’Asia meridionale, che costituiscono oltre un quarto della popolazione musulmana mondiale.
25490
€ 13
604 Storia delle letterature del Pakistan. Urdu, Panjabi, Sindhi, Pasc’to, Bengali, Pakistana.
Bausani Alessandro Nuova Accademia Editrice Milano, 1959 Ril similpelle editoriale con fregi in oro,
sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22, pp 482, ill a colori in antiporta carta ripiegata a
colori Collana “Storia delle letterature di tutto il mondo” Letterature nelle numerose lingue dell’ovest
e ded Bengala. 26300
€ 20
605 Story of Pakistan. Zainab Ghulam Abbas Pakistan Publications Karachi n.d. cm 13x18,8 pp 70,
ill a colori n.t. Ritratto di Jinnah. Storia della tradizione e della nascita del Pakistan tendente a enfatizzare il carattere nazionalista del nuovo stato.I programmi (fighting ignorance, poverty and disease)
sono forse ancora un po’ in arretrato. 25218
€ 10
606 Studies in Iqbal. Vahid Abdul Syed Ashraf Muhammad Lahore 2007 Ril m 14,7x22,2 pp 354.
Saggi di studiosi sulla figura di Iqbal e sulle sue tematiche fodamentali (poesia, filosofia, mistica)
25022
€ 15
607 Studies in Iqbal’s Thought and Art. Select articles from the quarterly “Iqbal”. Sheikh Saeed
M editor Bazm - I - Iqbal Lahore 1987 Ril sovracoperta cm 16,7x24,5 pp 518. Selezione di articoli dalla
rivista trimestrale Iqbal in onore del Prof. M.M.Sharif (editore della rivista). Pensiero e dibattito di
Iqbal su temi prevalentemente gilosofici e religiosi. 25007
€ 18
608 Studies in Islamic culture in the Indian environment. Ahmad Aziz Oxford University Press
Karachi 1970 cm 14,3x21,7 pp 311. Monografia sulla relazione storica tra Induismo e Islam e sui loro
reciproci condizionamenti e arricchimenti. Dalla coesistenza al separatismo. Ex libris 25629 € 15
609 Studies in urdu literature. Fazl Mahmud Asiri Visvabharati Santiniketan 1954 Ril 1/2 pelle cm
14x23, pp 146. Origine della letteratura urdu. Le opere di Ghalib e Iqbal. 25126
€ 25
610 Sufism of India Pakistan and Bangladesh. Singh Dr. N.K. Kitab Bjhavan Delhi 2002 Ril sovracoperta 3 voll cm 14,7x22,5 pp 256+264+263. Biografie dei maestri sufi dei tre paesi (o dell’area
indo-musulmana). Caratteristiche della filiosofia mistica dei Sufi indiani. 25494
€ 30
611 Tales of Pakistan. Masood ul Hasan Pakistan social service foundation Lahore 1961 Ril cm
12,2x18 pp 90.Trenta racconti che rappresentano tappe nell’evoluzione della cultura in Pakistan. Novelle con un fondo di missione educativa da un noto letterato Pakistano. 25081
€ 15
612 The Bajaur incident. An account of the Afghan Lashkar’s incursion into Pakistan in september 1960. e Afghan expansionism X-rayed n.d. Government Publications Karachi 1959 cm 12x18, pp
19, varie tavole in b/n. Storia dell’invasine afghana in Pakistan del 1960 e della crescente ostilità delle
trbù Pashtun di frontiera. Il secondo opuscolo cm 12x17,6 pp 22, reca il commento di Sir Olaf Caroe a
un articolo “Afghanistan: the Pushtunistan problem” in Central Asia Review 1959 26399
€ 10
613 The Bakkarwals of Jammu and Kashmir: navigating through nomadism. Sharma Anita Niyogi Books Delhi 2009 Ril sovracoperta cm 29,5x26 pp. 196, totalmente illustrato a colori. Testo
fotografico sui pastori nomadi del nord indiano. 20599
€ 72
614 The Central Institute of Islamic Research. n.d. Government of Pakistan Karachi n.d. cm
15,6x23,4 pp 17. Statuto finalità e struttura dell’Istituto. 25753
€8
615 The China-India border The origins of the disputed boundaries. Lamb Alastair Chathm House
Essais Oxford 1964 cm. 12,5x18,5 pp. 192, alcune carte.Sotto gli auspici del Royal Institute for International Affairs. I problemi di frontiera all’origine della guerra di confine tra India e Cina nel 1964
hanno la loro origine nei fatti esaminati adal Dott. Lamb in questo lavoro che ne fa la storia sino al
1947. Firma di appartenenza. 13299
€ 30
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616 The China-India border The origins of the disputed boundaries. S. Lamb Alastair Chathm
House Essais Oxford 1964 cm. 12,5x18,5 pp. 192, alcune carte.Sotto gli auspici del Royal Institute for
International Affairs. I problemi di frontiera all’origine della guerra di confine tra India e Cina nel
1964 hanno la loro origine nei fatti esaminati adal Dott. Lamb in questo lavoro che ne fa la storia sino
al 1947. . 26273
€ 15
617 The Constitution of India (as modified up to the 1st of may 1955). Government of India Govenment of India Press Delhi 1955 Ril cm 16x24, pp 268 + 57 (Index) Costituzione indiana al 1955 Inizia
“India that id Bharat, shall be a Union of States”. Ormai dal 47 l’India aveva avuto l’indipendenza.
25880
€ 30
618 The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Govt of Pakistan Govt of Pakistan Karachi 1956 Ril con custodia, cm 18,5x25, pp 224.Interessante esempio di una costituzione che si offre
come un’ottima sintesi di buone intenzioni garante della libetrà e dei diritti dei cittadini. L’articolo
197 tuttavia assoggetta la legge alla religione e na fa una costituzione sostanzialmente teocratica.
25057
€ 20
619 The Genesis of Pakistan. Sarwar Hasan K. Pakistan Institute of International Affairs Karachi
1950 Ril cm 12,5x18,7 pp 40. Storia delal genesi del Pakistan e di Jinnah che ne fu il principale sostenitore ed artefice. 25080
€ 15
620 The great tragedy. Bhutto Zulfikar Ali Pakistan Party Publications Karachi 1971 Ril 1/2 pelle
dorso a balze titoli in oro, copertine conservate, cm 14,5x22,6 pp 107. Storia della tormentata vicenda
politica che vide la nascita del nuovo stato e le spirale di violenza seguita da lotte intestine che arrivano alla guerra civile. Non ancora terminata. 25425
€ 15
621 The history of the Indian mutiny, giving a detailed account of the sepoy insurrection in India; and a concise history of the great military
events…illustrated. Ball Charles The London printing and Publishing Co. Londra 1866 Ril. 2 vol. cm.
19x29, pp. 648+663, 85 belle incisioni f.t. Come edito, in due volumi già rilegati. Elenco delle tavole con
indicazione delle pagine a cui sono destinate. Storia
della grande rivolta che per poco non costò l’impero
Indiano all’Inghilterra. Alcune pagine con fioriture
e piccoli strappi non significativi. 13647
€ 660
622 The India-China border: a reappraisal.
Gondker Narayana Rao Asia Publishing House
London 1968 Ril. sovracop. cm. 14,5x22, pp. 106, 7
carte, 2 ripiegate. Un interessante approfondimento
delle ragioni all’origine delle dispute di confine Anglo-cinesi. Fattori geografici, storici e in alcuni casi
l’effetto boomerang dell’ossessione sulle mire russe.
Alcune interessanti cartine. 13283
€ 35
623 The Islamic law. Its introduction in Pakistan.
Abul A’la Maududi Islamic Publications Lahore
1960 cm 13,8x21, pp 66. Come dice l’introduzione
“Pakistan the homeland of Islam”. Il libretto è scritto per orientare le “idee sbagliate degli educated
folk” Si rivolge a un paese islamico tale solo dopo la
cacciata dei non islamici. 25220
€ 15
N. 625

624 The land and people of Pakistan. Feldman
Herbert Adam & Charles Black London 1958 Ril
con cstodia cm 13x20, cop editoriali pp 88, 15 ill in
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b/n, cartine. Breve ma completa descrizione del Pakistan in una collana di presentazione dei principali
paesi del mondo. I musulamni in India e Pakistan, il paese, le città, le arti. 25056
€ 18
625 The pursuit of Urdu literature: a select history. Russell Ralph Zed Books ltd Londra 1992
cm 13,8x21,5 pp 285. Studio approfondito della letteratura urdu di un noto docente di Cambridge e
scrittore di numerose opere sulla letteratura indiana e pakistana. Con lettera autografa dell’autore al
proprietario del libro, a sua volta noto studioso di cultura pakistana. Ex libris 25132
€ 20
626 The Pakistan law review. Vl. 1 N° 1 AA.VV. Law College Karachi 1952 cm 126x24,5 pp 122
Rivista id diritto in Pakistan: numero dedicato a “Justice & Common man” con riferimento alla influenza della tradizione britannica. 25189
€ 10
627 The Pakistani way of life. Qureshi Istiaq Husain Willaim Heinemann Lte London 1957 cm
14,2x22,3 pp 83, 23 tavole in b/n. Piccola guida descrittiva della società Pakistana, Storia, famiglia
educazione, istituzioni, la popolazione. 25376
€ 20
628 The Sufi Path of Knolewdge. Ibn al-Arabi’s Methaphisics of Imagination. Chittick William
C. Suhail Academy Lahore 2006 Ril sovracoperta cm 18,7x25 pp 477. Una analisi approfondita del
pensiero di In el-Arabi, importante tappa nello studio della teologia mistica dell’Islam. 25428 € 20
629 The Usha: Journal of art and literature. AA VV Diligent Printing Press Lahore 1935 Ril tela,
tassello in pelle sul dorso con titoli in oro cm 19x25, numerose illustrazioni anche a colori pp 148
Rivista letteraria con contributi su arte, poesia, folklore, cronaca. Voluto dalla Punjab Literary League
e pubblicato a Simla nel 1935.Vol. 2 N° 1 Novembre 1935 25981
€ 25
630 The Visvabharati quarterly. Volume 25, Numbers 3 & 4, Silver Jubilee issue. Roy Kshitis editor Santiniketan Press Santiniketan 1960 Ril tela, tassello in pelle sul dorso con titoli in oro cm 16,5x24
pp 319, 22.tavole a colori e in b/n. La rivista letteraria fndata da Rabindranath Tagore, numero speciale per il 25° anniversario. Articoli di letterati, scrittori, e studiosi dell’arte. 25984
€ 25
631 The voice of Islam; ottobre 1960-dicembre
1961. AA.VV Jamiyat-ul-Falah Publications Karachi 1960-61 15 numeri della rivista mensile governativa di Karachi (cm 15,7x24 circa 50 pp per numero) che tratta materie politiche e religiose in un
momento chiave della formazione del nuovo stato
islamico. 25526
€ 20
632 The Women in Gandhi’s life. Morton Eleanor
Dodd, Mead & Co New York 1953 Ril custodia cm
14,2x21, pp 304, ritratti di alcun protagoniste in seconda e quarta di copertina. Storia delle donne che
hanno segnato la vita di Gandhi o che sono state
protagoniste del suo percorso familiare e spirituale.
A ogniuna è dedicato un capitolo. 26143
€ 20
633 The young wife and other stories. Hamidullah
Zeb-un-nissa The Mirror Publications Karachi 1958
Ril cm 13,5x20,8 pp 130. Raccolta di racconti di una
nota scrittrice giornalista e femminista indiana figlia
a sua volta di un famoso letterato bengalese Wajid
Ali. A young wife è uno dei suoi più noti racconti.
26121
€ 12
634 Tulip in the desert: a selection of the poetry
of Muhammad Iqbal. Mir Mustansir (transl) Iqbal
Academy Pakistan Lahore 2009 Ril cm 14,5x22,2 pp

N. 634
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196.Poesia di Iqbal, tradotta e pubblicata con testi in urdu e in persiano, commento e note da Mustansir Mir. Edizione pakistana accresciuta. 25008
€ 15
635 Twentieth century urdu literature. 1st ed. Sadiq Muhammad Royal Book Company Karachi
1983 Ril sovracoperta cm 15,5x22,5 pp 412. Letteratura pakistana nel ventesimo secolo, alla luce di
uan rivoluzione dei sistemi politici e dei movimanti dominati da Iqbal e Akbar Allahabadi. Ex libris.
25123
€ 20
636 Verso una nuova società. Narayan Jayprakash Il Mulino Bologna 1964 cm 14,5x22,3 pp 248.
Jayapraksh, nuovo apostolo della non violenza accusa Indira gandhi di non essere né socialista né
democratica e chiede l’indipendenza per i 567000 villaggi dell’Unione Indiana,. Incarcerato, il dissidente muore nel 1979. 26235
€ 15
637 Vita di Nehru. Brecher Michael Il Saggiatore Milano 1965 cm 15,5x21, pp 838. Una monumentale vita di Nehru nella biblioteca di storia contemporanea del Saggiatore. L’autore è professore di
scienze politiche a Montreal. 26023
€ 15
638 West Pakistan. (Here and there in Pakistan). Parkhurst C.A. Macmillan & Co Karachi 1956
cm 12,5x18,5 pp 56, ill in b/n n.t. Piccola guida del Pakistan occidentale con omaggio introduttivo a
Jinnah. Descrizione a tratti propagandistica del nuovo “Stato”. 25217
€ 10
639 Whither Pakistan? Suleri Ziauddin Ahmad Eastern Publishers Londra n.d. Ril cm 14x19,3 pp 96.
Saggio sulla evoluzione politica del Pakistan e sul suo posizionamento sulla scacchiera internazionale,
anche alla luce delle sue caratteristiche dominate dallimportanza del fattore religioso.. 25584 € 15
640 Young India 1919-1922 By Mahatma Gandhi with an historical introduction by C.S.Ranga
Iyer. Gandhi Mahatma Tagore & Co. Tagore & Co Madras 1922 Ril. 1/2 pelle moderna cm. 13,5x19
pp. 1191. Importante edizione del manifesto ideologico di non cooperazione di Gandhi, edito a Madras
nel 1922. Gandhi prese la leadership del movimento Young India e fu arrestato nel 22 e condannato a
sei anni di prigione semplice. 11725
€ 120
641 Young Pakistan. Rafiq M Khan and Herbert S Stark Oxford University Press Londra 1951 Ril cm
13x19,2 pp 230, alcune il le carte. Testo introduttivo alla storia del nuovo Pakistan ad uso delle scuole.
25087
€ 15
642 zweimal pakistan. Marek Jan e Dusan Zhavitel. Veb F.A. Brockhaus verlag Leipzig 1966 Ril cm
14,5x20,5 pp 266 illustrazioni e carta a colori. Il doppio paese con popolazioni diverse e separate da
migliaia di chilometri, m uniti da un legame che non reggerà a lungo: la prevalenza della fede musulmana. In lingua tedesca 25128
€ 15
643 Whither Pakistan? Suleri Ziauddin Ahmad Eastern Publishers Londra n.d. Ril cm 14x19,3 pp 96.
Saggio sulla evoluzione politica del Pakistan e sul suo posizionamento sulla scacchiera internazionale,
anche alla luce delle sue caratteristiche dominate dallimportanza del fattore religioso.. 25584 € 15

Estremo Oriente: Cina
Arte
663 A Legacy of the Ming.Ceramic finds from the site of the Ming Palace in Nanjing. Huo Hua e
altri The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 1996 cm. 21x28, pp. 143, ill. in b/n e tavole a
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colori. Catalogo della mostra del 1996 che esibisce
frammenti di ceramica dal sito del palazzo Ming a
Nanjing e di ceramica bianca e blu dal fiume Yudai
(Nanjing) 11160
€ 62
664 Antichi ritratti cinesi. AA.VV. Edizioni Beatrice D’Este Milano 1956 Ril. con custodia cm.
33x43, pp. 32 e raccolta di 10 riproduzioni su seta
di xilografie di antichi ritratti cinesi di epoca Sung,
Ming e Ch’ing. Introduzione di Ugo Nebbia, elenco delle opere e 1o schede illustrative delel opere.
13918
€ 300
665 Archeological finds from Pre-Qin sites in
Guandong. Lam Y.K.Peter editor The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 1984 cm. 21x28,
pp. 299, ill. e tavole in b/n e a colori. Ritrovamenti
archeologici dei siti di scavo nell’area di Guandong,
nel sudest della Cina. Vasellame in teracotta, bronzi
e utensili Catalogo della mostra di 100 oggetti del
Museo della provincia di Guandong. 11161 € 52
666 Arte cinese. Binyon. Binyon Laurence IsMEO
Roma 1938 cm. 16,5x24,5 pp. 46, 11 tavole in b/n.
Conferenza in due parti di Binyon a Roma sull’arte
cinese, un’affresco su di una tradizione artistica di
molti secoli, commentata dalla descrizione di alcuni esempi di pittura e scultura di varie dinastie.
14256
€ 30

N. 667

667 Arte della Cina: Bronzi - Giada - Sculture
- Ceramiche. Lion-Goldschmidt Daisy Silvana editoriale d’Arte Milano 1960 Ril. Sovracoperta (con
segni d’uso) cm. 26x34, pp. 425, 198 tavole a col. e
in b/n. Bella pubblicazione il cui testo è curato dallo specialista del Museo Guimet di Parigi. Bronzi,
Arte della giada, sculture dalla dinastia Chang ai
Song, Ceramiche dalle terracotte neolitiche alla din.
Ts’ing. Senza sovracoperta. 15074
€ 120
668 Arte e cultura cinese. Padre Toscano Cassa
di Risparmio Pr Parma 1984 Ril. con custrodia
cm.29x32, pp. 277, ill. a col. e in b/n. Le collezioni
del museo cinese di Parma (che comprendono una
piccola anche se non importante rappresentanza di
oggetti Tibetani) in una sintesi del noto volume di
Padre Toscano, il traduttore dei libri Tibetani di Desideri. 17803
€ 50
669 Beijing The treasures of an ancient capital.
Yan Chongnian Foreign Language Press Pechino
1988 Ril. con custodia a cofanetto richiudibile. cm.
27x38, pp 284. Prima edizione numerata (es. N° 140
su 400), riccamente illustrata con 266 tavole a colori.Storia, arte e monumenti di Pechino. 7045 € 98

N. 671
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670 Blanc de Chine. The porcelain of Tehua in Fukien. Donnelly P.J. Faber and Faber Londra 1969
Ril. Cm. 16x25,5 pp. 407 6 tavole a colori e 160 tavole in b/n.Importante studio sulla porcellana cinese
di qualità risultato di anni di ricerche originali da parte dell’autore. Più di 500 pezzi sono analizzati
nella monografia, a dimostrazione delle infinite forme che la porcellana cinese può assumere. Senza
sovracop. 11656
€ 450
671 Blue and White: chinese porcelain around the world. Carswell John Art Media Resources Chicago 2000 Ril. cm.26,5x26, pp. 208, 240 ill. a colori, 50 in b/n, carte.Storia della porcellana cinese
bianca e blu dalla sua creazione agli inizi del quattordicesimo secolo. Inizi durante la dinastia Yuan ,
sviluppo con i Ming e popolarizzazione nel periodo coloniale. 12692
€ 60
672 Catalogue of an exibition of the animal in Chinese art organised by the Art Council of Great
Britain and the Oriental Ceramic Society. AA.VV. The Arts Council Gallery Londra 1968 Ril. 1/2
pelle mod.cop. conservate cm. 23x29, pp. circa 60 tavole in b/n. Mostra a tema delle raffigurazioni di animali nell’arte cinese, su vari supporti dal bronzo alla ceramica. Descrizione di 538 exibits.
11867
€ 30
673 Ceramique Chinoise. Lion-Goldschmidt Daisy Editions Charles Massin Parigi senza data Ril.
cm. 21x28, pp. 16 e 38 tavole alcune a colori. Breve monografia sulla ceramica cinese dal periodo classico (dagli Han ai Song) illustrata da 38 tavole. La autrice é incaricata di missione al Museo Guimet.
Ex libris 11532
€ 40
674 Changsha Kiln’s Molded Appliquè. Highlight of ceramic decoration art of the Tang Dynasty.
Xiaowei Li Market art Press Pechino 2008 Ril custosia cm 27x26 pp. 180 circa tavole a colori. Illustrazione di una importante c ollezione di ceramiche cinesi raccolte da Xiaowei durante 20 anni. Le
ceramiche Changsha (o Tongguan Kiln) raggiunsero l’apogeo durante la dinastia Tang, sono caratteristiche per i molti colori della smaltatura che include decorazioni a rilievo. 18183
€ 79
675 China’s cultural Heritage. Rediscovering the past of 7000 Years Xiao Shiling Morning Glory
Publishers Pechino 1995 c. 26x35, pp 286, circa 500 ill. a col. Testo generale sull’arte cinese che passa
in rassegna tutti i mezzi espressivi ,dalla pittura all’architettura domestica, organizzato per periodo
storico. Ricca documentazione fotografica.. 2291
€ 83
676 Chinese art, by S.W.Bushell, C.M.G.,B.Sc.,M.D. Bushell S.B. Wyman & Sons Londra 1904-10
Ril. 2 vol. cm. 14x20, pp. 156+158, 104+135 tavole f.t. Un famoso testo sull’arte cinese di Bushell,
testo del Victoria and Albert Museum. Con dedica dell’autore a Lady Ford. 12069
€ 160
677 Chinese art. Ril. Tregear M T&H Londra 1980 Ril. 1/2 pellemod. copertine conservate, cm.
15x22, pp 216, 162 ill, 20 a col. Monografia generale sull’arte cinese dalla collana “ World of art”.
Prima edizione, rilegata. 11814
€ 30
678 Chinese ceramics from datable
tombs and some other dated material. A
handbook. Addis J.M. Sotheby Parke Bernet Londra 1978 Ril. Cm. 21x27,5 pp. 183,
64 schede commentate in b/n. front. a colori.
Monografia di ceramiche di scavo che presenta oggetti raccolti dall’autore e che lui
stesso indica come materiale di studio e di
riferimento per studiosi e collezionisti. Dai
tre regni (220-907) ai dragoni delle tombe
Ming. 11658
€ 60

N. 671

679 Chinese ceramics from the Meiyintang collection. Vol. III part I. Krahl
Regina Paradou Writing Londra 2006 Ril.
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Cop. Editoriale con ideogrammi cinesi, cm. 26,5x36
pp. 320, ill. a colori. Prima parte del terzo volume
sulle ceramiche della collezione Meiyintang (hall
among Rose Beds), frutto della raccolta paziente di
una famiglia europea. In questo volume terrecotte
neolitiche, cermiche dell’età del bronzo, terrecotte
funerarie. 15770
€ 280
680 Chinese furniture. Selected articles from Orientations 1984-1999. AA.VV. Orientations Magazine Limited. Hong Kong 1999 Ril. cm. 21x28,5 pp.
296, illustrato a colori. Una interessante iniziativa
della bella rivista di arte orientale che riunisce circa
cinquanta articoli di specialisti sui mobili cinesi
delle varie epoche. 6986
€ 85
681 Chinese Jades a concise introduction. Savage George October House Inc New York 1965 Ril.
cm. 14x21, pp. 72, front. a colori 32 tavole al fondo.
Monografia didattica sulle giade cinesi antiche, e
sino al 1700. Ex libris, molte annotazioni e sottolineature a matita del collezionista dalla cui biblioteca
proviene il testo. 11580
€ 25
N. 683
682 Chinese Jades in the Avery Brundage collection. René-Yvon Lefebvred’Argencé Kodansha San
Francisco 1977 cm. 20x23, pp. 184, LXXX tavole a col. La collezione di giade del Museo di arte asiatica a San Francisco. Particolare attenzione è stata data al periodo di circa 1500 anni tra le dinastie
Han e Ch’ing. Introduzione di Avery Brundage. 7758
€ 41
683 Chinese Jades. Selected articles from Orientations 1983-2003. AA.VV. Orientations Hong
Kong 2004 Ril. Cm. 22x29, pp. 194. ill. a colori e in b/n. Raccolta degli articoli sulle giade in Cina
della nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi di specialisti che commentano collezioni private
e museali di particolare interesse: queste raccolte sono preziose perché spesso contengono articoli rari
e di particolare interesse per i collezionisti. 21157
€ 55
684 Chinese Painting (Cohn). Cohn William Phaidon Londra 1948 Ril. cm. 23x31, pp. 111 46 illustrazioni nel testo e 224 tavole in b/n. Monografia sulla pittura cinese divisa in tre grandi periodi,
dagli inizi alla dinastia T’ang (V° a X° secolo) periodo delle cinque dinastie, Sung e Yuan (sino al 14°
secolo) e Dinastie Ming e Ch’ing, sino al diciottesimo secolo. Importante corredo iconografico. Senza
sovracoperta. Dedica a penna in risguardo. 15328
€ 48
685 Chinese paintings in the Palace Museum, Beijing 4th-14th century. Hall Dikson Joint Publishing (H.K.) Co. Ltd Hong Kong 1989 Ril. Sovracoperta, pp. 175, 12 ill. a colori molte in b/n, carte.
Catalogo delle pitture dal Palace Museum (nella Città Proibita) delle dinastie tra il quarto e il quattordicesimo secolo (Sui a Yuan). Schede con pittura e descrizione e commento a fronte. 14355 € 30
686 Chinese pottery and porcelain. BMP. Vainker Shelagh The British Museum Press Londra 2005
repr 1991 Cm. 19x25, pp. 240, 120 ill a colori, 60 in b/n. carte. Autorevole monografia sull’evoluzione
delle porcellane in Cina dal neolitico a oggi passando per le produzioni Han, Tang, Song, Yuan, Ming
e Qing. Pubblicazione del British Museum, dal curatore di arte cinese dell’Ashmolean. 14187 € 29
687 Chinese Snuff Bottles - Flacons à tabac Chinois. The Baur Collection. Nicollier Vérène 5
Continents Editions Milano 2007 Ril sovracoperta cm 23x29, ill. a colori. Nella bella edizione della 5
Continents una copia perfetta del volume che illustra le bottigliette per tabacco da fiuto della collezione
Baur di Ginevra, una delle più importanti raccolte di manufatti orientali. 17121
€ 110
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688 Cimeli d’Oriente. Magli Ezzelino D. Libreria
Cappelli Bologna 1935 cm. 16,5x22,5 pp. 96, 76 ill.
in b/n. Divagazioni su di una collezione indo-cinogiapponese posseduta dall’autore: parte seconda
Cina. Presentazione e commento di una personale
collezione di oggetti cinesi. Alcune sottolineature,
qualche maltrattamento delle pagine. 14261 € 22
689 Cina a Venezia: dalla dinastia Han a Marco
Polo. AA.VV Electa Venezia 1986 Ril. cm.2,5x24,5
pp. 230, 141 ill. a col. Catalogo della grande mostra
del 1986 a Venezia, la seconda dopo quella del 1983,
che espone 141 pezzi dalla Dinastia degli Han Orientali alla Dinastia Song (25-1279) provenienti da
13 prov. e 2 reg. autonome. 11302
€ 35

N. 691

690 Cina alla corte degli imperatiori. Capolavori
mai visti dalla tradizione Han all’eleganza Tang
(25-907) Rastelli Sabrina (a cura di) Skira Firenze
2008 cm 24,3x28 pp 317, ill a colori e in b/n. Catalogo delal mostra a Palazzo Strozzi del giugno 2008.
Saggi di autori vari sulla tradizione Han (Rastelli)
sui cavalli nell’arte Han, Sull’arte Buddhista in
Cina (Zacchetti e Whitfield) e molti altri. Una splendida mostra e un eccellente catalogo. 24517 € 35
691 Classical Chinese doors and windows. Ma
Weidu China architecture and Building Press Pechino 2001 Ril con custodia cm. 27x38, pp. 384, totalmente illustrato a colori, testi in cinese e inglese.
Illustrazione degli stili e dei temi decorativi delle
porte e finestre nella architettura cinese. Rapporti
tra porte e finestre nella armonia della casa, evoluzione degli stili. 13007
€ 142
692 Costumes and accessories of the Qing Court.
The complete collection of treasures of the Palace
Museum N° 51. n.d. The Commercial Press Hong
Kong 2005 Ril. sovracoperta, cm. 22x29,5 pp. 290.
Illustrazione dei tesori della collezione del Palace
Museum a Pechino pubblicato con il N° 51 e illustrativo della collezione di costumi rituali e ufficiali
indossati a corte dai sovrani e dignitari della dinastia Qing. Testo in cinese ma didascalie delle illustrazioni in lingua inglese. 15580
€ 110

N. 695

693 Dalle Indie Orientali alla corte di Toscana:
collezioni di arte cinese e giapponese a Palazzo
Pitti. Morena Francesco Giunti Editore Firenze
2005 cm. 22,5x27 pp. 479, LXVI tavole a colori e
ill. in b/n. Catalogo della grande collezione di arte
orientale a Palazzo Pitti, il primo di una serie che si
propone di esaminare in modo critico le diverse collezioni d’arte del Museo. In questo caso le collezioni
furoni iniziate dai Medici e continuate dai Lorena e
dai Savoia. 13485
€ 45
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694 De la Grèce à la Chine. Grousset R. Les documents d’art Monaco 1948 Ril cm 24x32, numerose
tavole, eliogravure e quadricromie. Copertine editoriali, dorso rifatto qualche spelatura al bordo del
piatto anteriore, testo perfetto. Una bella monografia sulle influenze artistiche dell’arte occidentale
sull’arte cinese. Dal Gandhara alla via della seta, alle statuette funerarie cinesi. 20858
€ 40
695 Deities Emperors, Ladies and Literati. Hyland Alce R.M. Birmingham Museum of Arts Bormingham Alabama 1987 cm. 21,5x30,5 pp. 95, 12 tavole a colori, 35 ill. in b.n. Pubblicata in occasione
della mostra sull’arte cinese delle dianastie Ming e Qing in Alabama nel 1987. Pitture e disegni.
17410
€ 35
696 Dr Newton’s Zoo. Ayers John intr. The Dayton Institute Londra 1981 cm. 21x29, pp 47, 4 tav. a
col 100 ill in b/n. Catalogo di giade per lo più zoomorfe del periodo post-arcaico collezionate dal Dr.
Issac Newton. In occasione della mostra a Londra del 1981. 9500
€ 48
697 Dragons: imperial court carpets from the Qing dynasty. Danon Clara e Roberto editors Orientalis Roma 2009 Ril con cusodia cm 25x31,6 pp 46, ill a colori. Collezione Danon di tappeti in
seta, rame, argento e oro eseguiti in Cina durante la dinastia Qing (1644-1911) e specialmente tra
il periodo Qianlong fino al regno dell’imperatore Guangxu. Saggio sulla simbologia di M Polichetti.
21221
€ 45
698 Duemila anni di arte cinese. Ori, argenti, bronzi, mobili, smalti. Soame Jenyns R e Watson
William Silvana Editoriale d’Arte Milano 1963 Ril sovracoperta, cm.26x34, pp 461, 211 ill a col e in
b/n. Tr. It. Di “Chinese arts, the minor arts” British Museum Londra. Artigianato al massimo livello,
oro, argento, smalti, lacche,mobili, bambù intagliato. Accurata analisi delle cosiddette arti minori.
18283
€ 100
699 Early Chinese Pottery and Porcelain. Gray Basil Faber and Faber Londra 1953 Ril. cm. 16x25,5
pp. 48, 96 tavole al fondo in b/n 4 ill a colori. Autorevole monografia
di Basil Grey sulle porcellane di un interessante periodo della manifattura che si estende dal nono al quattordicesimo secolo. Le illustrazioni
provengono in parte dalla Percival David Foundation. 11765
€ 60
700 Erbe in Cina. Panoramica e confronto con le erbe Europee.
Massarani Elena Ed. scientifiche Internazionali. Roma 1982 Ril. Cm.
22x28, pp. Circa 120 ill. a col. Monografia sulla erboresteria cinese e
sulle virtù medicinali delle erbe, una scienza antichissima in Oriente.
212 schede con l’illustrazione delle erbe e la descrizione delle sue proprietà medicamentose. 11605
€ 30
701 History of photography in China a 3 volume set by Terry Bennet. Volume 1 Western photographers 1842-1860 Vol 2 1861-1879
Vol 3 1844-1879 Bennet Terry bernared Qaritch London 2010-13 Ril
sovracoperta cm 24,5x24, pp 386+386+242, centinaia di fotografie a
partire dal 1842. Storia della fotografia in Cina fino al 1879, anno in
cui i procedimenti fotografici divennero più comuni (wet plate process).
Il primo volume considera fotografi occidentali e cinesi, il terzo sui
fotografi cinesi. Una splendida testimonianza da un mondo scomparso.
25771
€ 250
702 I bronzi del regno di Dian (Yunnan-Cina, sec. VI/I a.C.). Gnoli
Gherardo (presentaz.) Ass. Italia-Cina Venezia 1987 cm. 21x22, pp. 144,
100 ill. a col. e in b/n. Catalogo della mostra a Venezia nel 1987 intitolata ai bronzi del regno di Dian, una civiltà fiorita nello Yunnan tra il VI
e il I° secolo a.C. Utensili, armi, specchi, animali. 17386
€ 25

N. 701
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703 I sentieri del drago: storia e stili del kung-fu tradizionale. Palmieri Francesco Settimo sigillo
Roma 2002 cm. 13,5x19,5 pp. 102 ill. n.t. e f.t. Storia e stili delle arti marziali in Cina, un mondo che è
stato spesso frainteso ma che introduce a codici di comportamento e di atteggiamento particolarmente
rilevanti. Glossario e bibliografia essenziale. 13170
€ 10
704 Il loto e il dragone AA VV Ente fiera Genova Genova s.d. cm 21,5x23 pp. 62 ill a colori. Catalogo
di una mostra alla fiera di Genova degli anni settanta. Con la Guangdong Antique Company di Canton.
Porcellane e mobili dell’ottocento. 18151
€8
705 Il museo di Pechino. Wan-go Weng e Yang Boda Gruppo Editoriale Fabbri Milano 1982 Ril.
sovracoperta (con piccola incisione di circa 2 cm sul dorso), cm. 26x35 pp. 319, 230 ill. molte a colori.
Un bel volume di presentazione delle collezioni del Museo di Pechino dall’architettura della Città
proibita ai bronzi alla pittura e calligrafia alla ceramica, alle cosiddette arti minori. Profusamente illustrato Copia perfetta. Senza sovracoperta. 13663
€ 60
706 Jade wares stored by Xi’an culture relics administration board. Baoquan Han China Shaanxi
Travel and tourism press Xi’an 1992 Ril. Sovracoperta cm. 2x30, pp. 134, 176 ill. a colori. Introduzione
in cinese e inglese, catalogo con la illustrazione a colori di 176 giade di varie dinastie dall’età neolitica
alla dinastia Qing. 14347
€ 39
707 La ceramique Chinoise commentaire sur son évolution. Lion-Goldschmidt Daisy Editions de
la connaissance Bruxelles 1954 Ril. cm 23x28, 213 pp., 28 tavole a colori, 104 in b.n. tela gialla con
disegno in oro, es 1063 su 13400 Bibliografia indice. Ex Libris,Ottima copia. Testo sulla ceramica
cinese della autrice, incaricata di missione al Museo Guimet. Dalla dinastia Hia ai giorni nostri, per
dinastia. Marche e sigilli. 11529
€ 100
708 La Chine dans un miroir. Roy Claude Ed Clairefontaine Lausanne 1953 cm. 22x28, pp. 153,
ill. in b/n. e colore. Testo fotografico sulla Cina illustrato da celebri fotografi come Bishof e CartierBresson. Tradotto dal cinese. 10900
€ 55
709 La peinture Chinoise. Cahill James Albert Skira
Ginevra 1960 Ril. Con sovrac. e cust. cm. 23x27, pp 211,
100 ill a colori. Nella bella serie dei tresors d’Asie, di
Skira, monografia dedicata alla pittura cinese. L’autore
è conservatore di arte Cinese alla Freer Freer Gallery
of Art di Washington. Storia della pittura Cinese dalla
dinastia Han al 18° secolo. Prima edizione.
€ 95
710 L’art Chinois (Paléologue). Paléologue M Maison Quantin Paris Parigi 1887 cm. 14x21, pp 315. Illustrato con belle incisioni e disegni da collezioni private e musei. Raffinato libretto sull’arte cinese nella
collezione della biblioteca delle belle arti di Parigi.
14354
€ 50

N. 710

711 L’Empire Chinois illustrè d’après des desseins
prix sur les lieux par Thomas Allom avec les descriptions des moeurs, des coutumes, de l’architecture,
de l’Industrie &c du peuple chinois depuis les temps
plus recoulés jusq’à nos jours per Clément Pellé Allom Thomas e Clément Pellé Fisher Fils & Cie Parigi e
Londra c.ca 1845 Ril. 4 volumi cpr editoriali con fregi
in oro dorsi illustrati con titoli in oro, tagli dorati. .
Cm. 22x28, pp. 317+4 titoli illustrati e 124 incisioni
Bella edizione editoriale con i famosi acciai di Allom
a descrizione della Cina con una appendice storica di
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Clement Pellé. Fioriture e arrossamenti tipici. Nel
primo volume pare mancante una delle due tavole in
elenco. 21379
€ 1800
712 Masterpieces of Chinese enamel ware in the
National Palace Museum. Chiang Fu-tsung National Palace Museum Taipei 1969 Ril con custodia cm
21,5x27,5 pp. 159, 50 tavole a colori. Cinquanta esempi di porcellane smaltate di importanti autori delle
varie dinastie conservate al National Palace Museum di Taiwan. Testo in cinese e inglese. Col Canella.
18587
€ 40

Storia, etnografia, letteratura
713 A dream of red Mansion. Tao Hsueh-Chin e
Kao Ngo Foreign Language Press Pechino 1978 Ril.
3 vol. cm. 14x21, pp. 599,701,586. Novella cinese
classica, scritta nel 700. Saga di quattro famiglie
nella Cina feudale. 2587
€ 62
714 Ancient History of China to the end of the
Chòu Dinasty. Hitrth Ph. D. The Columbia University Press New York 1911 Ril cm 14x20.5 pp. 382 una
carta ripiegata al fondo. Prima edizione dello studio
del Prof Hirth sulla storia cinese dal periodo mitico
e leggendario alla dinastia Chòu (1122-256 BC).
Alcune sottolineature nelle prime pagine del testo e
brevi commenti a penna Alcune pagine dattiloscritte
integrate all’indice, con cronologie e sintesi storiche.
17098
€ 50

N. 712

715 Behind the scenes in Peking. Hooker Mary
intr. Lethbridge Oxford University Press New York
1987 Cm. 13x20, pp. 209, ill. e carta. Racconto
dell’assedio della delegazione straniera a Pechino
nel 1900 da parte di Polly Condit Smith (Mary Hooker) che raccoglie diari e lettere scritti durante i 55
giorni di assedio e pubblicati per la prima volta nel
1910. Reprint della Oxford. 14410
€ 20
716 Bibliotheca Sinica: dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l’empire Chinois. Repr. Cordier Henri Martino Publishing Mansfield CT repr. Da Parigi 1904-1922 Ril. 3 vol. cm.
18x23, pp. 4439+84. Ristampa in facsimile e in edizione limitata del celebre dizionario bibliografico
delle opere sulla Cina, un indispensabile compendio
degli scritti sull’impero cinese organizzato per argomenti e per categorie. 9057
€ 280
717 Che cosa ha veramente detto Confucio.
Lanciotti L. Astrolabio 1968 Roma 1968 Ril. 1/2
pellemod. cop. conservate, cm. 13x19, pp. 114 pri-

N. 716
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ma ed. Un saggio sulla biografia e il pensiero di Confucio, la sua tradizione vissuta da seguaci, e
l’interpretazione del pensiero occidentale. 11797
€ 25
718 China accuses! Speeches of the special representative of the Central People’s Government of
the People’s Republic of China at the United Nations n.d. Foreign Language Press Pechino 1951 cm
13x18,8 pp 107, alcune foto in b.n. Documenti politici presentati dalla RPC alle nazioni unite nel 1951.
Dal problema di Taiwan a quello della Corea. 24312
€ 10
719 China in transformation. 1st ed. Colquhoun Archibald R Harper & Brothers Londra 1898 Ril cm
15,5x23 , copertine editoriali illustrate da 4 draghi, dorso con titoli in oro, pp 398, frontespizio, ill e 4
carte ripiegate a colori. Una storia geopolitica della Cina tuttora di attualità L’autore era corrispondente del Times in Estremo Oriente. 24131
€ 200
720 China Monumentis qua Sacris qua Profanis, Nec Non Variis Naturae & Artis Spectaculis,
Aliarumque Rerum Memorabilium Argumentis Illustrata, Auspiciis Leopoldi Primi Roman Imper Semper Augusti Munificentissimi Mecenatis. Kircher, Athanasius Apud Jacobum `a Meurs Amsterdam 1667 Ril 1/2 pelle quarto grande pp xiv+237+11 Titolo addizionale inciso, ritratto di Kircher
22 tavole e due carte, più di 50 illustrazioni nel testo. Uno dei primi testi sulla Cina, tratto dalle lettere dei Gesuiti a Pechino. Notizie sui primi cristiani in Cina, sugli itinerari, notizie sulle religioni in
Cina, Giappone e India, e una dotta discussione sulla lingua cinese, bozza di dizionario latino-cinese.
25520
€ 3500
721 China speaks: on the conflict between China and Japan. Meng Chih The Macmillan Company
New York 1932 Ril cm 14,5x21, pp 211, grande carta ripiegata al fondo, xilografie che riproducono
vignette dei giornali dell’epoca. Un libro che porta all’attenzione Occidentale il sopruso delle pretese
giapponesi sulla Manchuria e sui buoni diritti della Cina. 24242
€ 25
722 China Under the Empress Dowager: Being the History of the Life and Times of Tzu Hsi
Compiled from State Papers and the Private Diary of the comptroller of her Household. Bland
J.O.P. and E. Backhouse Houghton Mifflin Cmpany Boston 1914 Ril. Cm. 15x22,5 pp. 322, 20 ill e
carta di pechino su doppia pagina. “The New and Revised Cheaper Edition.” La tormentata storia del
declino di una grande dinastia vista da un angolatura poco obiettiva: quello delle potenze coloniali che
contribuirono al declino. Firma di appartenenza. 24170
€ 90
723 China: land of famine. Mallory Walter H.
American Geographical Society New York 1926
Ril. Cm. 18x26, pp199, 103 ill in b/n. Monografia sui sistemi di coltivazione in Cina, sulle cause
e cure proposte per evitare il problema delle carestie. Dedica a penna. 2539
€ 41
724 China-Reise. Mit Borodin durch China
und die Mongolei. (Aus dem Amerikanischen
von Lucie Hecht 1a ed tedesca. Strong A.L.
Neuer Deutscher Verlag Berlin 1928 cm 15x20,6
pp 214, 32 ill n.t. e f.t. Anna Louise Strong
(1885–1970) è stata una giornalista americana
nota per le idee di sinistra e per il cieco appoggio alla rivoluzione comunista in Russia e in
Cina Qui un viaggio in Cina e in Mongolia con
Borodin. 24294
€ 30

N. 722

725 Chine ou description Historique,
Geographique et Litteraire de ce vaste empire
d’après des documents chinois. Vol. I Chine
antique. Pauthier M.G. Firmin Didot frères Ed-

87

iteurs Parigi 1837 Rilegatura in mezza pelle, dorso dorato e ornato cm. 14,5x21, pp 482 (mancano
gli ultimi 6 fogli delle dinastie) , 72 incisioni nel testo e fuori testo. Volume sulla Cina nella collana
“L’Univers: histoire et description de tous les peuples” . Cartina ripiegabile della Cina e Giappone.
24100
€ 100
726 Chinese erotism. de Smedt Marc Crescent Books New York 1981 Ril. cm. 22x28, pp. 94, ill a col.
Monografia sull’erotismo che ne ricerca i presupposti e le citazioni letterarie in una società edonistica.
11625
€ 25
727 Chinese medical journal. Vol. 93 e 92. AA.VV. Chinese Medical association Pechino 1979 e 80 2
voll. cm. 19x26 Vol. 93 N° 2 del 1980 pp. 71-133 e Vol. 92 N° 10 del 1979 pp .666-737. Articoli vari di
materia medica. 13901
€ 10
728 Chinese potpourri. Zee-Min Lee James The Oriental Publishers Hong Kong 1961 Ril cm 16,5x24,
copertine editoriali illustrate (ma molto sbiadite) pp 340,ill. nel testo e f.t.carta. Dediche a penna in
falso titolo. Storia e folklore cinesi vecchie fotografie e carte. L’utore era segretario personale di Chaing Kai Shek. 24243
€ 30
729 Chinese science 1st ed. Needham Joseph Pilot press Ltd Londra 1945 Ril cm 14,6x22,3 95 belle
foto in b.n. Un ‘opera “vintage” dell’uomo che amava la Cina, autore di un’opera enciclopedica
sull’argomento. Qui una serie di foto prese durante il periodo della guerra sono commentate per testimoniare la presenza del mondo scientifico cinese durante quegli anni. 24089
€ 45
730 Chinesisch-Turkestan: Geschichte, Verwaltung, Geistesleben Und Wirtschaft. Hartmann Prof
Dr Martin Gebauer Schwetschke Drukerei Halle a s 1908 Ril cm 15x22 pp 115, 2 carte ripiegate. Storia,
etnologia economia del Turkestan cinese. Raro in originale. In lingua tedesca 24149
€ 70
731 Cina e India frontiere sotto il tetto del mondo. Bottazzi Emilio Cappelli Bologna 1975 cm
11x19, pp 157. Ostilità del 1962 tra i due giganti asiatici. Storia delle relazioni sino-indiane da fonti
ufficiali 26319
€ 10
732 Cina Una chiesa due testimonianze. Guglieminetti Pierfilippo S.J. Centro Missionario Diocesano Milano 1988 cm 14,7x21 pp 52. la Chiesa cattolica in Cina. In copertina il portale che segna il
posto dove morì San Saverio nell’isola di Sangchuan di fronte a Shanghai. Saverio veniva dal Giappone e sognava di sbarcare in Cina. 26373
€ 10
733 Clefs pour la Chine. Roy Claude Gallimard Parigi 1954 cm 14,5x20,8 pp 347,copertina editoriale,
carta. Vita quotidiana del popolo cinese, traversie dell’epoca tormentata dal 1925 al 1949, un affresco
tracciato da uno storico con il dono della poesia. Piatto anteriore un po’ gualcito. 24188
€ 20
734 Confucio una vita di pensiero e di politica. Annping Chin Editori Laterza Bari 2008 Ril sovracoperta cm. 14x21, pp. 287, Biografia di Confucio e carrellata sulla Cina del suo tempo. Il confucianesimo fu uno dei rari modelli di filosofia e di riferimento etico di un popolo poco orientato al pensiero
religioso. L’autrice é una specialista del pensiero intellettuale cinese e questo é il suo primo libro
tradotto in Italia. 17360
€ 20
735 Confucio. Doeblin. Doeblin Alfredo Mondadori Milano 1949 cm. 11x18, pp 238. Presentazione
di Confucio e delle sue opere in una traduzione da Doeblin nella biblioteca moderna Mondadori. Una
sintesi della vita e dei principali scritti. 3835
€ 15
736 Constitutional Government in China. Present conditions and Prospects. Willoughby W.W.
Canergie end for int peace Washington 1922 Ril cm 16,7x24,7 pp 61. Storico documento della Confernza di Washington del 1921 (limitazione degli armamenti) in cui per la prima volta si trattano in una
assemblea delle nazioni i temi del vecchio e nuovo ordinamento della Cina in relazione all’odg “Pacific
and Far Eastern questions” 24223
€ 20
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737 Dateline: China, The Beginning of China’s Press Relations with the World. Tong
Hollington K. Rockport Press Inc. New York
1950 Ril sovacoperta cm 14,7x21,2 pp 269. Importante testimonianza dei rapporti della Cina
con il resto del mondo durante gli anni tra il
1931 e la conferwenza al Cairo del 1943. Il
Dr Hollington K.Tong (Holly) fu nominato da
Chiang rappresentante della Cina nei rapporti
con la stampa mondiale. Copia con dedica
dell’autore all’Amb. Marcello del Drago (Tokyo 1955) 24216
€ 50
738 De Chiang Kai Shek à Mao Tse Tung
(Chine 1927-1950) Casseville Gen Henry
N. 739
Charles-Lavauzelle Paris 1950 cm 12,2x18,6
pp 187. 3 carte ripiegate. Testimonianza storica del Generale Casseville di questo tormentato periodo della guerra civile cinese. 24301
€ 25
739 Description générale de la Chine….par M. l’Abbé Grosier, Chanoine de Saint-Louis du Louvre. Nouvelle edition, avec carte & figures. Grosier Chez Moutard, imprimeur-Libraire de la Reine,
de Madame,et de Madame Contesse d’Artois Paris M CC LXXXVII Ril. pelle intera, dorsi ornati con
titoli in oro, 2 volumi in ottavo, vol. I pp 647 e una carta ripiegata, vol. II pp. 512 e 15 tavole ripiegate.
L’Abate Grosier pubblicò l’opera in un volume in quarto come vol. 13 dell’imponente Histoire de la
Chine del De Mailla, da lui curata avendone acquistato il manoscritto. Cordier 61 Sulla pagina opposta al titolo, incollato un ritaglio di giornale del 1861 sul viaggio del luogotenente Ambroise Ottima
copia. 25516
€ 1500
740 Destin de la Chine préesenté et commenté par Philip Jaffe Tchang Kai Chek Amiot Dumont
Paris 1949 cm 16x21,2 pp 293. Dialogo sulla Cina del capo della Cina Nazionalista, alleato dei comunisti nella guerra contro l’invasore giapponese ma
poi diviso per il potere da una lunga guerra civile. Negli
archivi di storia contemporanea. 24251
€ 20
741 Die religionen Chinas Eichhorn Werner Verlag
W Kohlhammer Stuttgart 1973 Ril. cm. 16x23, pp 420.
trattato delle religioni in cina nelle varie epoche contrassegnate dalle dinastie, sino ad arrivare al puritanesimo di Mao Tse Tung. 2492
€ 41
742 Die Revolution in China: ihr ursprung und ihre
wirkung. Vosberg-Rekow Dr. J Guttentag Berlin 1912
cm 15x21,7 pp 128. Saggio sulla rivoluzione in Cina in
lingua tedesca. 24351
€ 25

N. 743

743 Dieci capitoli di un uomo strano. Seguito da
otto canzoni per manicordo occidentale. Ricci Matteo
S.J. A cura di Wang Suna e Filippo Magnini Quodlibet
Macerata 2010 Ril sovracoperta cm. 17x23,5 pp. 544,
testo cinese a fronte. Un importante testo cinese di Matteo Ricci (che data dal 1608) che fu pubblicato e diffuso
largamente non solo a Pechino. Testi di letteratura filosofica e morale cui segue una serie di poemi per manicordo (strumento donato all’imperatore) 20648 € 44

89

744 Dove va la civiltà cinese? A cura di Francesco
Palmieri. Lanciotti Lionello Settimo Sigillo Edizioni
Roma 2005 cm. 13x19,5 pp. 47, 13 tavole di ill. in b/n.
Intervista al Prof. Lionello Lanciotti, noto sinologo autore di numerosi testi di letteratura cinese e lungo vicepresidente dell’IsMEO sulla prospettiva Cina: un tema
di grande attualità trattato con l’equilibrio e la profondità dell’esperto. Nelle foto, preziosi reperti bibliografici
dell’autore. 13831
€8
745 Ecrits militaires de Mao Tse-Toung. 1st ed. Mao
Tse-Toung Editions en langues etrangères Pekino 1964 Ril
sovracoperta cm 16x23, pp 465, ritratto di Mao in antiporta. Strategia della guerra di liberazione, della guerra
partigiana, alla base della lunga marcia. 24231
€ 15
746 Erotic Colour Prints of the Ming Period With an
Essay on Chinese Sex Life From the Han to the Ch’Ing
Dynasty, Bc 206-Ad 1644. Authorized reprint. Van Gulik R.H. Brill Leiden 2004 Ril 2 voll. cm. 16x24,5 vol. I pp.
240 22 tavole alcune a colori, vol. II in lingua cinese pp
276, tavole in b/n. Riedizione autorizzata del celebre volume di erotica cinese pubblicata da van Gulik nel 1951 a
partire da un album da lui acquistato due anni prima a Tokyo, e accompagnato da un lungo saggio. 16940 € 200

N. 746
747 Etude sur la réforme de l’organisation judiciaire
en Chine. Tchou Ven-Fous Jouve et Cie Paris 1920 cm 16,7x25,5 pp 294. Tesi di dottorato alla facoltà di diritto della Università di Ginevra.Comparazione dei sistemi giudiziari della Cina antica, del
periodo prima della repubblica, e sistema attuale (1920). 24257
€ 30
748 Evangelistic Hymns for Church Workship, Gospel Services, and Revival Meetings. Wanf
Leland Leleand Wang Foochow 1926 Ril cm 15,5x22,8 pp 130, inni evangelici con i titoli in lingua inglese, spartiti musicali e e testi in cinese. Il libro è stato compilato da Leland Wang di Foochow cristiano
cinese. 24326
€ 10
749 Fables de la Chine antique. AA:VV. Editions des langues etrangères Pechino 1962 Ril 2 vol. cm.
18x26, pp. 65+51 28 ill n.t. Favole dell’antica Cina, l’Esopo cinese. In lingua francese. 11835 € 60
750 Famous Chinese Short Stories. Yutang Lin (retold by) The Pocket Library U.S. 1959 cm
10,6x16,2 pp 299. Divise per genere (avventure e mistero, amore, spettri, per giovani, satiriche e umoridstiche) alcune novelle revi raccolte da Lin Yutang. 26348
€8
751 Foreigners within the gates. The legations at Peking. Moser Michael G. e Yeone Wei-chih
Moser Serindia Chicago 2006 Ril sovracoperta cm. 24x29, pp 235, tavole in b/n. Documentazione del
quartiere delle delegazioni a Pechino, una enclave a pochi passi dal palazzo imperiale, che ha ospitato
per secoli i pochi stranieri autorizzati a risiedere nella capitale. Ambasciate, clubs e banche una Europa in miniatura sparita con l’avvento del comunismo. 17015
€ 65
752 Forgotten kingdom. Goullart Peter John Murray - Reader’s Union Londra 1959 Ril. Sovracop.
Cm. 12,5x20 pp. 259, 29 ill. una carta. Descrizione della struttura sociale e dei costumi dei Lolo, una
popolazione vissuta per secoli in modo indipendente (ma cancellata dalla carta di una Cina fieramente
nazionalista) con una strana struttura medioevale basata su un modello “Spartano” di casta guerriera
e di servi. 16651
€ 40
753 Formosa un’isola impegnata. (in Le Vie del Mondo 1967) Bernardi Luigi TCI Milano 1967 cm
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16,6x24,3 pp 514-531. Articolo su Formosa del 1967, quando ancora il Presidente Ciang Kai Scek ne
reggeva le sorti. Numerose ill in b/n. Nello stesso numero “Fra i profughi Tibetani” di James Aston,
sulle comunità della diaspora inserite in Nepal (pp 548-559) 24359
€ 15
754 Giuseppe Castiglione (1688-1766) pittore di corte di Ch’ien-lung imperatore della Cina. Loher George Robert IsM.E.O. Roma 1940 cm 16,5x24,2 pp 126, 22 tavole al fondo. La straordinaria avventura del gesuita che, chiamato alla corte di Kienlung ne divenne il pittore di corte, quasi prigioniero
di un imperatore che voleva spingerlo a imparare il modo cinese di dipingere (I Cinesi non amavano la
pittura a olio). Famoso il lalcone. 26302
€ 45
755 Gli Europei nella Cina e altri saggi (Le caste nell’India) in L’Oriente, rivista trimestrale
dell’Istituto Orientale di Napoli Nocentini L. Tagliabue C. Accademia dei Lincei Napoli 1895
cm. 17x26, pp. 100. Rivista di cultura orientale con interessanti articoli quali i due citati, e altri.
8232
€ 18
756 Histoire de la Chine. (Fayard) Grousset Réné Librairie Arthème Fayard Parigi 1947 cm. 12x18,4,
pp 426, carta della Cina a doppia pagina. Riedizione della nota storia della Cina di Grousset, storico
e orientalista, conservatore al museo Cernuschi di Parigi. 24118
€ 30
757 Histoire de la littérature chinoise. Prose. Margouliès G. Payot Parigi 1949 Ril. 1/2 pellemod.
cm. 15x24, pp. 336. Evoluzione degli stili letterari in Cina in uno studio che parte dai libri canonici per
affrontare ogni periodo della storia antica fino alla decadenza dell’epoca Manchu. 11798
€ 35
758 Histoire de l’Extrème Orient. II L’Empire Mongol la Chine des Ming et des Manchous
l’Indochine (Vol 2). Grousset R. Guimte Parigi 1929 cm. 16x25, pp da 404 a 770. 6 tavole e 3 carte.
Secondo volume dell’importante opera del famoso sinologo.Impero Mongolo, Cina dei Ming e dei
Manchou, Capitolo sull’Indocina. Importante bibliografia (pp623-684) 104
€ 50
759 Histoire des Missions de Chine. Launay Adrien Les Indes Savantes Parigi 2002 repr 1903 Ril. 7
vol. cm. 16x25, carte. I) Mission de Kouy-Tchéou 3 vol. pp. XXXIX+549+623+534, VII tavole e piani,
carta. II) Mission de Kouang-Tong, 1 vol. pp. 210, III) Mission de Se-Tchouan 2 vol. pp. XXI+662+336
appendice 105 pp. Tavola alfabetica e analitica e carta. IV) Mission de Kouang-Si 1 vol. pp. 447 e carta
a col. 9232
€ 330
760 Hong Kong, Macao, Canton avant la décolonisation de 1997. Leuwen Henri, Michèòe Decoust
autrement Parigi 1983 cm. 17x25, pp. 145 ill. n.t. Numero della serie Monde dedicato alla storia delle
tre grandi città della colonizzazione in Cina in previsione del ritorno alla sovranità cinese nel 1997. In
lingua francese. 14406
€ 15
761 Hudson Taylor, fondateur de la Mission à l’intérieur de la Chine. Le Dr et Mme Howard Taylor S. Delattre (vol. I e 3) e Librairie des Semaiilles (Vol. 2) Lyon et Lausanne n.d. 3 volumi cm 12,3x19
pp 348, 334,306. carta ripiegata nel primo volume. Biografia di uno dei primi missionari protestanti
in Cina In lingua francese. Primo volume: Enfance et jeunesse. Secondo e terzo volume: sviluppo della
Missione all’interno della Cina. 24113
€ 90
762 I canti dell’esilio. Bortone Ferdinando S.I. Arnoldo Mondadori Editore Milano 1975 cm. 24x34,
pp 90, 20 tav. a col. Del missionario in Cina per 18 anni, prof. di sinologia a Pechino. Una raccolta di
liriche brevi, illustrate da tavole di Liu Hopei. 1715
€ 21
763 Ieri....la Cina. Lanciotti Lionello edizioni settimo sigillo. Roma 2007 cm. 13x19 pp. 109. Riedizione di articoli scritti negli anni cinquanta e apparsi su quotidiani come “Il Giornale d’Italia” su una
Cina da poco formata come Repubblica. Ci sono perle come quella della religione come stato d’animo.
Il Prof Lanciotti é insigne sinologo e profondo conoscitore della umanità cinese. 16589
€ 12
764 Il faut comprendre la Chine. Martin William Librairie Académique Perrin Parigi 1935 cm 12x19
pp 270, ill e carta ripiegata al fondo. Descrizione della Cina “senza pregiudizi” da parte di un viaggiatore qualificato, inviato della Società del Nazioni. L’autore rimase in Cina fino al 1933. 24153 € 25
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765 Il Santo Editto di K’an-Hi e l’amplificazione di
Yun-Cen. Ist ed. Nocentini Lodovico Tip. dei succ di Le
Monnier Firenze 1883 19x27, pp. 147. Versione mancese del
Santo Editto, riprodotta a cura di Lodovico Nocentini. Breve
prefazione dell’autore in lingua Italiana. Macchie e fioriture
€ 49
in copertina ma buona copia nel testo. 4182
766 Imperatore della Cina. Autoritratto di K’angHsi. Spence Jonathan D Biblioteca Adelphi 166 Milano
1986 Ril. 1/2 pelle mod. cop. conservate pp. 257, una
ill, una carta. Storia del più famoso imperatore cinese
del settecento, che oltre a proseguire l’unificazione del
regno utilizzò i Gesuiti per la prima seria mappatura
della Cina e inaugurò il protettorato cinese in Tibet. B.
Adelphi 166 18349
€ 20
767 Imperial China. Dawson Raymond Hutchinson
& Co Londra 1972 Ril. Cm. 15x23, pp. 326, 32 ill. e
carte. Affresco della civiltà cinese dell’epoca imperiale
dall’epoca della riunificazione della Cina durante la
dinastia Sui nel 589 A.D. e durante le grandi dinastie
Yuan Ming e Manchu sino all’ambasciata di Macartney
a Pechino durante il regno di Ch’ien-lung. 8737 € 46
768 Jehol city of emperors. Hedin Sven Pilgrims
N. 765
Publishing Kathhmandu 2000 cm. 14x21,5 pp. 278, 69
tavole f.t. in b/n. Uno dei libri meno conosciuti di Hedin, che contiene la descrizione e la storia di Jehol,
la città residenza estiva dei Manchù fatta costruire dagli imperatori Khan Si e Cuen Lun nel settecento.
Molti edifici richiamano la città santa di Lhasa. 15708
€ 16
769 Kuan-Hua. Sin ioh ts’üen shu. Han-Tsï Fan Lo-ma-Tsï The New Testament The Gresham Press
Luen Tuen Chilworth London 1888 Ril cm 15x22, pp 383 Testo su due colonne. Nuovo testamento in
mandarino romanizzato. Condizioni perfette. 24276
€ 50
770 Kungfutse: Gesprache [Lun Yu] Aus Dem Chinesischen Ver Deutscht und er Lautert. Wilhelm, Richard Diederichs Eugen Jena 1923 Ril cm 15x21,3 pp xxxii+255, copia del titolo originale cinese, titolo illustrato, ritratto di Confucio, testo in lingua tedesca. Detti di Confucio, testo e commenti.
24072
€ 15
771 La calunnia convinta, cioè risposta ad un libello pubblicato da’ difensori de’ Riti condannati
dalla Cina. anonimo Gio Battista Fontana Libraro Torino s.d. (1710 ?) Pergamena settecentesca, cm.
11x14,5 pp. 92. Diretto al “dottore di Sorbona” (vedi 11480) il libretto a spese del libraio controbatte
in favore della tesi colpevolista che tende ad assimilare i riti a superstizione e sacrilegio.Probabile data
il 1710. 11493
€ 150
772 La Chine dans le Monde: la Révolution chinoise de 1912 à 1935. Marquès-Rivière Jean Payot
Parigi cm 14,3x23 pp 284,17 cartine nel testo. Piccolo strappo riparato al dorso. Aspetti della Cina, dal
quadro storico ai rapporti con l’Occidente. Le forze armate, compresa l’aviazione. Espansione cinese
a nord e a sud. 24082
€ 30
773 La Chine de Chiang Kai Chek. Nolde André Correa Paris 1946 cm 12x18,6 pp 196, carta, alcune
sottolineature a matita in poche pagine. La guerra sino-Giapponese, la guerra civile e il governo di
Ciang Kai Chek. Di Nolde, 24302
€ 25
774 La Chine en Folie. Londres Albert Editions Albin Michel Paris 1925 cm 12,2x18,8 pp 254. Uno
dei due reportages dell’interessante giornalista e scrittore in Estremo Oriente. Prosa convulsa e difficile ma moderna. 24108
€ 20
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775 La Chine Moderne. Rottach Edmond Pierre Roger
Paris 1911? cm 14x20,2 pp 269, ill in b.n. e carta ripiegata al fondo. Copertina editoriale, firma di appartenenza, alcune tracce a matita. Descrizione della Cina,
antica e moderna (all’inizio del secolo) Da un docente
di lingue. 24159
€ 20

776 La Chine qui bouillonne. (A) Subilia Jean-Daniel
Les Editions Labor Geneve 1941 cm 12,3x19 pp 272,
14 ill e tre carte. Studio di un professore svizzero che
ha passato in Cina tre anni di borsa di studio vivendo
dal 1936 al 1938 nell’ambiente della Università privata di Pechino. Il dramma della guerra e le profonde
trasformazioni della società 24092
€ 25
777 La Chine Tome II. Maspero G. Librairie Delagrave Parigi 1925 cm 12x18,7 pp 259. Secondo volume
del’edizione Delagrave sulla Cina di Maspero. Il discorso riprende dal capitolo XI con la storia della guerra
sino giapponese per finire con la guerra dei generali, la
morte di Sun Yat-sen e il trattato sino giapponese firmato
a Pechino nel 1925. Firma di app. colonnello TchoungKing. 24330
€ 30

778 La Chine. (Maspero). Maspero Georges Librairie
Delagrave Parigi 1918 cm. 12x19, pp. 453. Scritto nel
1917, un testo storico sulle relazioni e le guerre della
N. 776
Cina con l’Occidente, di Georges Maspero, amministratore dei servizi civili con l’Indocina. Dedicato all’amico e maestro H. Cordier. 10579
€ 45
779 La Cina (Bartoli) Bartoli Daniello Bompiani Milano 1975 cm. 12,5x19,5 pp. 271. Nella Nuova
Corona di Bompiani e dal manoscritto originale del 1663, (Roma Stamperia del Varese) un volume che
riproduce i primi 154 capitoli del primo libro della “Cina” una delle grandi opere del Gesuita sulla storia del suo Ordine. L’opera si conclude con la parte dedicata alle “cose della Religione”. 14394 € 20

780 La Cina dopo Mao. Melis Salvini Sormani Weber Laterza Bari 1980 Ril. 1/2 pelle cop. Cons.
cm. 12x19, pp. 259. Storia della Cina degli ultimi anni 70 con l’interrogativo del dopo Mao. Saggi su
Società, economia, politica interna e internazionale. 11859
€ 20

781 La Cina ed i Cinesi. Loro leggi e costumi. Musso Giuseppe Domenico Ulrico Hoepli Milano
1926 Ril. Copertine editoriali illustrate 2 voll. cm. 18x23, pp XLIV-1434, 304 ill. e 4 tavole a col, 8
carte e diagrammi. Un importante volume sulla Cina degli inizi del secolo. Alcune spelature e segni di
usura ai piatti e al dorso, altrimenti copia in ottimo stato. 20840
€ 550
782 La civilisation chinoise. La vie publique et la vie privée. Granet Marcel Albin Michel Parigi
1929 Ril., 1/2 pellemod. copertine conservate, pp. 523, 5 carte, 10 tavole f.t. 2 n.t. Nota storia della
civiltà cinese in una prima edizione francese pubblicata da Albin Michel 11776
€ 35

783 La civiltà cinese antica. Granet Marcel Einaudi Torino 1953 Ril. cm. 16x22, pp 522, 29 tav. in b/n.
Storia politica e società cinese nell’opera di un noto sinologo francese. Dai cinque sovrani alla caduta
degli Han. 11928
€ 30

784 La civiltà cinese. Fitzgerald C.P. CDE Torino 1974 cm. 16x22, pp. 542, 25 tavole f.t., 66 nel testo
e 19 carte. Trad. Cosetti di “China a short cultural history” pubblicato a Londra nel 1935, una storia
della Cina che privilegia l’aspetto filosofico, religioso ed artistico nelle varie epoche. Einaudi seconda
edizione. 13664
€ 35
785 La Letteratura cinese. Bertuccioli Giuliano Sansoni/Accademia Firenze 1968 Ril. 1/2 pelle cm.
13x20,5 pp 455. Nella collana delle letterature del mondo (Sansoni.Accademia), una completa storia
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della letteratura cinese completa e ricca di citazioni.
Bibliografia esaustiva. 11718
€ 30
786 La naissance de la Chine. La periode formative
de la civilisation chinoise environ 1400-600 avant
J.C. Creel H.G. Payot Parigi 1937 cm 14,2x22,8 pp 368
con una carta della Cina n.t. e 16 tavole illustrate f.t.
Copertina editoriale illustrata. Nascita di una grande
civiltà documentata da scavi e testimonianze artistiche. I
Chang, i Tcheu tombe e letteratura. 24079
€ 30
787 La Repubblica di Cina, l’esempio di Taiwan: il
suo popolo e la sua vita. Luppi Andrea Pizzinelli Corrado Magnus Edizioni Udine 1982 Ril. Con custodia,
cm. 25x32, pp. 179, totalmente illustrato a colori.Monografia fotografica su Taiwan, e della sua avventura di
enorme espansione a partire dalla rivoluzione che ha di
fatto creato due modelli a diversa velocità. 9282 € 35
788 La revolution culturelle Esmen Jean Seuil Parigi
1970 cm. 14x21, pp. 347. Saggio sulla rivoluzione culturale, vissuta a Pechino dall’autore ex dirigente della
Bull, in funzione di addetto stampa. 9027
€ 24
789 La rivoluzione culturale in Cina ovvero il convitato di pietra. Moravia Alberto Bompiani Milano cm.
13,5x22, pp. 197, foto in b/n. f.t. Rapporto dalla Cina
di Moravia che fece un viaggio per capire la cosiddetta
rivoluzione culturale, uno dei grandi drammi del comunismo nel mondo. 12725
€ 35

N. 789

790 La rivoluzione culturale vista da un sovietico. Zelochovsten A. Rusconi Milano 1971 Ril. 1/2
pelle mod. cm. 13x19, pp. 242. Testimonianza di un giovane sovietico a Pechino nel 1966 che assiste al
nascere e allo svolgersi della rivoluzione culturale, modello di sciagure analoghe abbattutesi in quegli
anni di trionfo delle idee comuniste. 11807
€ 20
791 La traduzione cinese del diario di Matteo Ricci Bertuccioli Giuliano Il Mondo Cinese N° 52
dicembre Dicembre 1985 cm 16x23,5 pp 39-61. Articolo di Bertuccioli in “Mondo cinese” del dicembre 1985. Apparsa in Cina nel 1983 la tradzione completa de I Commentari del p Tacchi Venturi del
1911, con la prefazione di He Zhaowu e He Gaoji. 26354
€ 15
792 La vecchia Cina. 1a ed. Puini Carlo Società An. Editrice “La Voce” Firenze s.d. Ril. cm. 13x18,5,
pp 317. Raccolta di interessanti saggi del Puini su Etnografia e sociologia cinese, religione e filosofia.
Particolarmente interessante “origine e vicende dei popoli dell’Asia centrale”. Intonso. 24767 € 48
793 La via della medicina cinese. Eisenberg David e Thomas L. Wright Ubaldini Editore Roma 1986
cm 15,2x21 pp 145. Testo di un medico americano che ha cercato di comprendere gli elementi che differenziano la medicina cinese da quella occidentale. Il Qi o principio vitale la cui energia è utilizzata
nel massaggio e nell’agopuntura. 24396
€ 12
794 La vie secrète de la Cour en Chine. Maybon Albert P., Juven Paris 1910 Ril 1/2 tela cm 15x18,8
13 ill alcune doppie, una mappa della città di Pechino. Descrizione delle corte cinese nel tempo della
sua decadenza e poco prima della sua caduta. Il sacco di Pechino e la fuga dell’Imperatrice. Foto
storica dell’incendio di Pechino. 24274
€ 150
795 Matteo Ricci. Dell’Amicizia. Ricci Matteo Quodlibet Macerata 2005 Ril. Cm. 17x23,5 pp. 195.
Riedizione del famoso trattato sull’amicizia, il primo libro scritto da Matteo Ricci in cinese e che dà
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prova ai suoi ospiti del suo essere un “letterato” degno della loro stima. Una importante mossa dei
Gesuiti volta a conquistare la stima dei cinesi per supportare le missioni. 14270
€ 24
796 Narrative of the Earl of Elgin’s mission to China and Japan in the years 1857, ‘58, ‘59. 1st ed.
1st ed. Oliphant Laurence.8th Earl of Elgin William Blackwood & Sons, Edinburgh & London 1859 Til
1/2 pelle angolari in pelle, dorso a 5 balze, titoli in oro. 8vo, pp. xiv, 492; xi, [1], 496; 5 carte ripiegate,
20 ill a colori e ill n.t. In 1857 Oliphant fu segretario di Elgin nella sua missione in Cina Andò poi a
Calcutta Accompagnò Elgin a Honh Kong, fu presente al bombardmento di Canton, e alla presa di
Tiensin. 25521
€ 1000
797 Nella Cina dei Boxers Luca Augusto EMI Bologna 1994 cm. 14x21, pp 253, 8 pagine di ill. in
b/n. Nascita delle Missioni Saveriane a Parma ad opera di Mons. Conforti, e storia della crisi cinese
sul finire dell’ 800 nella testimonianza dei primi missionari inviati in Cina. 18503
€ 10
798 Padre Matteo Ricci S.I. “Il saggio d’Occidente”. Un grande italiano nella Cina impenetrabile
(1552-1610) Bortone F. Desclée Roma Roma 1965 Ril tela, copertine editoriali conservate, cm. 17x25,
pp 564, 127 ill. in b/n e a col. 32 carte e 28 tav. f.t. Un documentato volume di Padre F.Bortone sulla
straordinaria vita del Gesuita che diventò astronomo a Pechino per aprire Missioni Cristiane .2a ed.
ampliata 17086
€ 45
799 Science and civilization in China. (part). Needham Joseph editor. Cambridge University Press
Londra date varie Ril. Cm. 20x25, Enciclopedica pubblicazione illustrata della scienza in Cina pubblicata a Londra a partire dal 1954 in molti volumi. Il piano dell’opera prevede 7 parti in 50 sezioni.
Disponibili 11 volumi: Vol. I (section 1-7) Vol. II, (8-18) Vol. III, (10-25), Vol. IV (4.1,4.2,4.3), parte del
vol. V (V.1, V.2, V.3, V.4) ,e parte del vol. VI (VI .1 botany) 11401
€ 1500
800 Stella rossa sulla Cina. Snow Edgar Einaudi Torino 1970 Ril. Cm. 12x18, pp. 591 due carte ripiegate. Testo a cura di Collotti Pischel trad. Renata Pisu. Celebre reportage della rivoluzione cinese
del giornalista americano, scritto nel 36-37 durante la guerra sino-giapponese e che scava nelle radici
sociali e culturali della rivoluzione. Pagina di dedica di un simpatizzante al risguardo. 13016 € 30

Viaggi e varie
801 A journey through the Chinese Empire. Huc M. Harper & Brothers New York 1871 Ril. cartone
editoriale ornato, 2 vol. 13,5x20, pp. 421+422, una carta ripiegata della Cina. Il seguito del fortunato
racconto dei missionari Lazaristi dalla Mongolia al Tibet (Recollections of a journey through Tartary
and Thibet) In questo seguito il viaggio di ritorno a Canton con innumerevoli fastidi per i padri scacciati dal Tibet. 13093
€ 160

N. 799
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802 A L’ouest Barbare de la vaste Chine. 2e mille DavidNeel Alexandra Plon Parigi Parigi 1947 cm 12,7x19,9 pp
301, 16 illustrazioni e una grande carta ripiegata al fondo.
Ritorno della viaggiatrice in Tibet dopo la guerra. Il Kham
(Tibet orientale, da Sining e dal lago Kokonor a Tashienlu.
24480
€ 35
803 An Historical account of the Embassy to the Emperor of China undertaken by order of the King of Great
Britain, including the manners and customs of the inhabitants ..abridged principally from the papers of Earl
Macartney and compiled by Sir George St Staunton Sir
George John Stockdale Piccadilly London 1797 Ril. in piena
pelle coeva, cm. 13x21, pp. 475, 25 incisioni e 33 illustrazioni comprese due carte ripiegate. La edizione, più succinta
e in formato ragionevole (la prima è composta da 2 vol. in
4° e atlante in folio) della celebre ambasceria di Sir Macartney in Cina nel 1792-94 a bordo del Lion e dell’Hindostan,
redatta da Sir George Staunton. Bruciatura non rilevante al
bordo sup. delle ultime 4 pp. con piccolo ammanco al bordo
del piatto inferiore. (Cordier 2383-4) 9256
€ 920
804 Cathay and the way thiter, being a collection of MeN. 805
dieval Notices of China. Yule Henry (Transl. and editor)
AES Delhi 2005 repr from 1916 Ril. 4 vol. pp. 359, 269, 367, 318. 10 ill. e due carte, (Carta Catalane
di Yule e viaggio di B.da Goes) Nuova ed.ne rivista alla luce delle recenti scoperte da Henri Cordier.
Rapporti Cina/Occ, e viaggi di Odorico, Missionari, Batuta, Goes. 24818
€ 65
805 Fantômes d’Islam & de Chine (Le voyage de Bento de Gois s.j. (1603-1607) Didier Hugues
Chandeigne Parigi 2003 cm. 14x21, pp. 351, 1 carta ripiegata inserita nel volume. La storia del lungo
viaggio di Goes, gesuita, dall’India alla Cina attraverso la via della seta, alla ricerca dei cristiani nel
Catai. Ricci invierà un messaggero al padre ormai morente per aiutarlo e confermargli che il Catai non
era altro che la Cina. Storia affascinante. 18672
€ 25
806 Foreign devils on the silk road. Hopkirk P. Oxford University Press Delhi 1990 cm. 12x19, pp
252, 13 ill. in b/n. Storia degli esploratori della via della seta
nell’ottocento, a caccia di città perdute e di tesori d’arte.
Sven Hedin, Stein, Le Coq, Pelliot e la biblioteca nascosta di
Dunhuang. Archeologi, spie, avventurieri in uno dei luoghi
più affascinanti dell’Asia. 21001
€ 20
807 IL Mappamondo cinese di Padre Matteo Ricci S.I.
(Terza edizione di Pechino del 1602) conservato presso
la Biblioteca Vaticana. Commentato e annotato da P.
Pasquale D’Elia S.I. MP D’Elia Pasquale S.I. Tipografia
della Biblioteca Vaticana Roma MCMXXXVIII Giant Folio, cm. 46x58 (ill. 50x65), pp. XX+23+237, XXX tavole e
16 illustrazioni. Descrizione e commento del famoso mappamondo di Matteo Ricci con cui il Gesuita presentò per
la prima volta all’imperatore il rapporto tra Cina e resto
del mondo pur mantenendo la Cina al centro. Omogeneizzazione del formato e rilegatura artigianale in 1/2 pelle.
18247
€ 680
808 Istoria moderna ovvero Lo stato presente di tutti
i paesi e popoli del mondo naturale politico e morale

N. 807
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...scritto in inglese dal sig. Salmon. Vol. I: la Cina 2nd ed
Salmon Thomas Giovan Battista Albrizzi Venezia 1740 Ril.
in pergamena coeva in 8° (cm13x20) antiporte, carte (Thirion) e incisioni (Filosi). Vol I della coll. ded. all’Oriente: Vol
I Cina. La bella ed. di Venezia. Seconda edizione riveduta e
corretta. 1740 11458
€ 500
809 Journey to Turkestan. Ist ed. Teichman Sir Eric Hodder and Stoughton Limited Londra 1937 Ril cm. 15x23, pp
221, 102 splendide ill e una carta molto bella. Racconto del
viaggio intrapreso dall’autore per conto del governo britannico da Pechino nel Turkestan cinese per trattare accordi
comm. con il gov. del Sinkiang sino a Kashgar e in India.
13215
€ 250
810 L’Empire Chinois, faisant suite à l’ouvrage intitulé
Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet. Huc
M. Librairie de Gaume Frères Parigi 1857 Ril.1/2 pelle coeva cm. 14x22, una carta ripiegata. Terza edizione della più
rara opera di Huc sulla seconda parte del suo viaggio in
Tibet, da Ta-tsien-lou a Shanghai, con ampie considerazioni
sulla Cina e i Cinesi. 11823
€ 150

811 Si-Yu-Ki Buddhist record of the Western world.
N. 811
Translation from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D. 629
- 645). Beal Samuel AES Delhi 1983 Ril 2 voll cm. 14,5x22,5 pp 242+369, cartina. Traduzione dal
cinese dei viaggi di Hiuen Tsiang in India e nella Cina occidentale nel 629 A.D.. Nota traduzione di
Samuel Beal. 21265
€ 38
812 The Book of Sir Marco Polo. 2a Ed.revised 1875 plus Ser Marco Polo notes and addenda….
by Henri Cordier 1920. Yule Henry, Henry Cordier. Murray John Londra 1875 e 1920 Ril. 3 vol, Vol.
I e II pp. xl+444, xxi+606, incisioni e illustrazioni a colori f.t. e n.t, carte a colori anche ripiegate
secondo elenco. La seconda edizione del Marco Polo di Yule, (e la più bella) un vero monumento bibliografico che contiene una enorme quantità di notizie sui viaggi dei Polo e sul loro tempo. Con il volume
cm. 15x23, pp. 150 di note a eddenda di Cordier, normalmente associato alla terza edizione. Dalla
libreria di Caminos con i suoi timbri. 14918
€ 950

813 The life of Hsuan-Tsang Hui-li and Yen-ts’ung.
Li Yung-hsi prefaz. Lokesh Chandra Akshaya Prakashan
Delhi 2005 repr 1959 Ril. Cm. 13x18,5 pp. 274, 3 tavole
f.t. una carta sui risguardi. La vita del pellegrino Buddista è la biografia scritta dal discepolo, Hui Li e Yen7s’ung che ne testimoniano i viaggi , e il grande lavoro
di traduzione di testi Buddisti dal Sanscrito in Cinese.
Prima traduzione cinese del testo completo, e corrispondenza con Jnanaprabha e Prajnadeva. 14287
€ 20

N. 812

814 The most noble and famous travels of Marco
Polo togethr with the travels of Nicolò de’ Conti
edited from the Elizabethan translation of John
Frampton with introduction, notes and appendixes
by N.M.Penzer M.A. Frampton John The Argonaut
Press Londra 1929 Ril. cm. 20x26, copertina originale
con le armi dei Polo, dorso in vello con titoli dorati, antiporta a colori, e le 11 famose carte con la ricostruzione
dell’itinerario dettagliato dei Polo di una ripiegata. A
pag 251 i viaggi di Nicolò de’ Conti in Oriente. Poi in
Appendice II i passaggi dal Ramusio. 14917
€ 200
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815 Travels in China, containing descriptions, observations, and comparisons, made and collected in
the course of a short residence at the Imperial Palace of Yuen-Min-Yuen, and on a subsequent journey
through the country from Pekin to Canton. In which
it is a Barrow John T Cadell & Davies, in the Strand
London 1804 Ril piena pelle coeva, una spelatura sul
piatto anteriore in basso, 5 tavole in acquatinta e tre incisioni ripiegate. Barrow accompagnò Macartney nella
sua missione in Cina (nel 1792) come segretario privato
e questo é il suo racconto di questo primo contatto con
l’Impero cinese. Ottima copia. 17867
€ 2500
816 Voyage à travers la Mongolie et la Chine. Piassetsky
P. Librairie Hachette et Cie. Parigi 1883 Ril. Cm. 20x28,
pp. 559, 90 incisioni dai disegni dell’autore e una carta.
Ottima copia del racconto di viaggio del dottor Piassetski
N. 818
dal lago Baikal a Peckino e a Shanghai per poi attraversare
nuovamente la Mongolia e il deserto dei Gobi. Tradotto dal russo da Aug. Kuscinski. 10163

€ 750

817 Voyage dans l’intérieur de la Chine et en Tartarie. L’ambassade Britannique de Lord Macarthney en Chine. Staunton Sir Georges Olizane Ginevra 2005 cm 14,5x21,5 Ritratto di Macartney
in frontespizio. Storia della celebre ambasceria in Cina per conto di Giorgio III alla fine del settecento.
Quattro navi, suntuosi regali ma scarsi risultati diplomatici. 13064
€ 35
818 Voyage en Chine, ou journal de la dernière ambassade anglaise à la cour de Pékin… Ellis Henry
Delaunay, P. Mongie aîné paris 1818 Ril 1/2 pelle dorsi ornati titoli in oro, ottavo, pp viij-340 pp. (2) ff., 398
ritratto in frontespizioo 7 carte a colori in acquatinta e 3 carte,una ripiegata. Relazione dell’ambasceria
in Cina di Lord Amherst di cui Ellis faceva parte.Le negoziazioni, la traversata della Cina e il viaggio di
ritorno da Pei-ho fino a Canton. Rara copia a colori. Ex libris Barone de Nervo. 25519
€ 2500
819 Voyage of His Majesty’s ship Alceste along the coast of Corea to the Island of Lewchew
with an account of her subsequent shipwreck. M’Leod John Surgeon of the Alceste. John Murray
Albemarle Street Londra 1818 Ril 3/4 pelle dorso ornato in oro titoli in oro su fondo nero, pp.(8) 323,
(1) ritratto in antiporta e 5 acquatinte a colori. Seconda e migliore edizione del racconto da parte del
chirurgo di bordo dell’Alceste dell’ambasceria in Cina condotta da Lord Amherst del ritorno e del
naufragio. Ottima copia, qualche fioritura. 11699
€ 500
820 Voyageurs chinois à la découverte du monde de l’antiquité au XIX siècle. Lelièvre Dominique
Olizane Ginevra cm. 14x21, pp. 469, carte. Notissimi i viaggi di Polo e altri esploratori occidentali
in Oriente, meno noti i pur importantissimi viaggi di pellegrini ed esploratori cinesi in Asia. L’autore
riunisce qui i più importanti, compresi i primi viaggi di diplomatici cinesi in Occidente. 13065 € 35
821 Yangtze: nature, history and the river. Van Slyke Lyman P. Addison-Wesley Publishing inc.
New York 1988 cm. 14x21, pp. 210, ill. n.t. disegni e carte. Figlio del Tibet, il grande fiume costituisce
con i suoi affluenti uno dei due grandi sistemi venosi del grande paese. Storia e significato del fiume e
interrogativi sulla regolazione del suo corso: proprio in questi giorni il grande progetto del lago delle
tre gole entra in funzione. 14404
€ 15

Arte

Giappone

822 A flower for every season. Japanese paintings from the C.D.Carter collection. Moes Robert The
Brooklyn Museum N.York 1975 cm. 25,5x20,7 pp. 92, ill. a colori e in b/n. Catalogo della mostra di
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pitture giapponesi dalla collezione Carter al Brooklyn
Museum nel 1975.Analisi delle opere per periodo e per
scuola, con una illustrazione delle relative caratteristiche. Ex library. 17465
€ 25
823 A special exibition. The essence of Japanese and
Chinese art from the Hosokawa Family collection.
Eisei Bunko Mainichi Shimbun Kyoto 1981 cm. 18x26,
pp. 176, 16 tavole a colori, 151 in b/n. Importante mostra
del 1981 a Kyoto di oggetti appartenuti a una famiglia
storica giapponese (la famiglia Hosokawa) che ha collezionato oggetti d’arte dal periodo medioevale. Dipinti, calligrafia, sculture, ceramiche, armature, spade,
lacche, tessuti. 17387
€ 35

N. 829

824 Antichi costumi del teatro Noh.La collezione della famiglia Kongo. Mazzeo Donatella Edizioni Move
Roma 1989, Ril cm. 25x34, pp 154, 58 il in b/n e 32
tavole doppie a col. Catalogo della mostra di Milano e
Firenze per la presentazione della collezione della famiglia Kongo. 21494
€ 40

825 Aquarelles et dessins japonais des 18e et 19e siècles. Baines Georges et Nicole d’Huart Musée d’Ixelles
Bruxelles 1981 cm. 21x21 pp. 152, tavole a colori e in b/n. Animata da Baines, una mostra di acquerellli e disegni giapponesi del 18° e 19° secolo. Introduzione di Hillier, elenco delle scuole e dei principali
€ 35
protagonisti, fino all’Ukiyo-e. 17456
826 Arts and crafts of old Japan. Dick Stewart. T.N.Foulis Londra 1904 cm. 15x20, pp. 153, 29 ill
f.t. e dis. nel.t. Una introduzione generale all’arte e all’artigianato giapponese, con una piacevole
esemplificazione fotografica.Edizione del 1904 nella world of art series. 5850
€ 41
827 Catalogue of the Julius Derenberg collection of Japanese colour prints. Davy H. Londra 1935
Londra 1935 cm. 20x26, pp. 23, tav. ill in b/n. Catalogo della collezione Derenberg di 120 stampe e libri giapponesi dai primitivi a Utamaro e Hiroshige. Con corrispondenza autografa dell’autore inserita
nel catalogo (3 lettere). 5844
€ 41
828 Danzo: The tradition of sandalwood imagery in japanese sculpture. Nobuyoshi Yamamoto
Nara National Museum Nara 1991 cm. 18,2x25,7 pp. 210, ill a colori e in b/n. Catalogo di una interessante mostra a Nara nel 1991 sulle statue buddiste in legno di sandalo. Dai templi di Nara e da
collezioni private. Il profumato legno di sandalo é sempre stato un mezzo considerato ideale per la
produzione di statuaria Buddista. 92 esemplari dal nono al dodicesimo secolo. Ex library. Piega a tre
pagine dovuta a imperfezione editoriale. 17451
€ 30
829 Early and Buddhist Stone sculpture of Japan. Bhattacharyya A.K. Abhinav Publications Delhi
2004 Ril. cm. 22,5x28 pp. 90, tavole ill. e carte anche a colori. Monografia sulle sculture Buddiste in
pietra in Giappone. Qui l’abbondanza del legno e la scarsità della pietra adatta rendono le statue e i
manufatti in pietra meno frequenti. L’analisi è utile all’evidenziazione della iconografia Buddista nella
sua evoluzione. Statue, pagode, lanterne. 16278
€ 40
830 Giappone arte, storia civiltà. Kidder Edward J Junior Electa Milano 2002 repr 1985 Ril. cm.
25x32, pp. 335, tavole e ill. a colori. Testo divulgativo del noto archeologo, edizione a cura di Martina
Fuga, sulla storia dell’arte in Giappone per periodo dalla preistoria ai giorni nostri. L’autore, figlio di
genitori americani è uno specialista a livello accademico. 11245
€ 42
831 Haru Nobu Suzuki (1703-1770). Kodansha Tokyo cm. 18x20 pp. 144 ill. a col. descrizione di 98
pitture di cortigiane e scene familiari dal Giappone del settecento. In giapponese 7163
€ 41
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832 Harunobu Suzuki: bellezze e immagini. AA.VV.
Tonbo Tokyo 2003 cm 16,8x22 pp 124, ill a colori Catalogo di una folta rappresentanza delle opere di Suzuki
Harunobu, (1725 circa – 1770), artista giapponese e uno
dei più celebri interpreti dello stile Ukiyo-e.Come molti
artisti della sua epoca, Harunobu realizzò anche un
certo numero di shunga, ovvero immagini con tematiche
erotiche. In lingua giapponese. 24914
€ 35
833 Hokusai Hiroshige Mostra di stampe giapponesi del XIX secolo: incisioni paesistiche. Bonicatti
Maurizio (a cura di) Istituto Giapponese di cultura Roma
1974 cm 23x19,5 pp 52, bibliografia, 15 tavole in b/n 2
a colori.Catalogo della mostra di pitture di Hiroshige
e Hokusai del 1974 a Roma all’Istituto giapponese di
cultura. 24744
€ 30
834 Japanese art in detail. Reeve John The British
Museum Press Londra 2005 Ril. cm. 22x22,5 pp. 144,
150 ill. a colori. Introduzione all’arte giapponese di una
monografia del British Museum che presenta l’arte come
N. 837
comunicazione di sentimenti, dalla serenità al piacere,
alla contemplazione della natura. Dalla serenità delle immagini Buddiste e Taoiste alle pitture di Utamaro. 13677
€ 29
835 Japanese Art Motives. Allen Maude Rex Mc Clurg Chicago 1917 Ril. cm. 14x20, pp.273, 81 ill.
a col. E in b/n.Numersi disegni nel testo. Manca la pagina di titolo, altrimenti ottima copia di un bel
lavoro sui motivi artistici giapponesi classificati per genere (piante, animali, divinità, simboli e oggetti
simbolici, festivals, giardini). Un capitolo sui simboli identificativi familiari (crests) 9335
€ 100
836 Japanese ceramics from the Tanakamaru Collection Takeshi Nagatake Metropolitan Museum
New York 1980 cm 25x24, pp 70 circa, ritratto in antiporta, ill in b/n e 55 tavole a colori. Mostra di
ceramiche giapponesi al Metropolitan Museum di NY e al Seattle Art Museum di Seattle nel 1980. Raffinata collezione di tazze da tè, vasi e piatti del 16° e 17° secolo. 24758
€ 25
837 Japanese crafts. Lowe John foto Mark Lowe Van Nostrand Reinhold Co Londra 1983 Ril. cm.
23x28, pp. 175, 101 ill. in parte a colori. Quattordici oggetti di artigianato giapponese in cui la antica
tradizione si mescola al nuovo. Dai tatami ai ventagli, dai coltelli da cucina alle lampade di carta, una
miscela esemplare di precisione, eleganza e continua ricerca. 12075
€ 60
838 Japon: art et civilisation. Frèdèric Louis Arts et Mètiers Graphiquesd Parigi 1969 Ril sovracoperta (una piega con strappo riparato sul piatto anteriore della sovracoperta) cm 23,5x31,5 pp. 495 ill
a colori e in b/n, carte. Una bella monografia di carattere gernerale sull’arte e la civiltà giapponese
organizzato con criterio cronologico. L’autore è un noto esperto di culture e di religioni orientali.
18209
€ 50
839 Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858. Wichmann Siegfried T&H Londra 1985 cm. 28x31, pp 432, 1105 illustrazioni, 243 a colori. Influenza dell’arte orientale in occidente
a partire dalla metà del 19° secolo. Capitoli dedicati a Manet, Degas, Van Gogh, ecc. Tradotto dal
tedesco (1980). Edizione in paperback. . 13671
€ 60
840 Kabuki Heroes on the Osaka stage 1780-1830 Gerstle C. Andrew n.d. Tokyo 2005 cm. 22,8x27,5,
pp. 302, 282 ill. a colori. Catalogo di una mostra sulla rappresentazione degli attori del teatro Kabuki
a Osaka e Kyoto nel periodo tra la fine del settecento e il primo ottocento. Stampe che illustrano la
incredibile popolarità degli attori e la bravura di alcuni tra i più celebri nomi della pittura. In lingua
giaponese 17472
€ 30
841 Kano Eikotu: Momoyama painter extraordinaire. Yanmamoto Hideo. NHK Kyoto 2007
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cm.22,7x30, pp. 314, 71 tavole a colori anche ripiegate, ill.
in b/n. Catalogo della mostra al Museo Nazionale di Kyoto
nel 2007. Pittura dal periodo Momoyama (1573-1615) da
musei e collezioni private. Kano Eitoku fu il più rappresentativo pittore di questa scuola e divenne pittore ufficiale di
Corte. Sue le decorazioni del Castello di Osaka e altri Dati
utili in inglese, testo in giapponese. 17426
€ 35
842 Karatzu wares. Ceramiche per la cerimonia del tè.
Vol. 6 Giapponese Heibonsha 1958 Tokyo 1958 cm. 18,5x25
pp. 22, 64 ill. in b/n e 8 a colori. Ceramiche per la cerimonia
del tè 11836
€ 40
843 Kazari. Decoration and display in Japan 15th-19th
centuries. Coolidge Rousmaniere Nicole. The British Museum Press Londra 2002 cm. 23x28, pp. 304, 250 ill. a col, 50
in b/n. Catalogo in occasione della mostra a New York e Londra nel 2002. Aspetti dell’arte giapponese dall’ornamernto
destinato alle sale da ricevimento all’oggettistica quotidiana:
ceramiche e paraventi, ma anche abiti, tessuti, suppellettili.
€ 50
Dal quindicesimo al diciannovesimo secolo. 9913

N. 848
844 Kendo, the definitive guide. Qozawa Hiroshi Kodansha Tokyo 1997 Ril. sovracoperta cm. 19x26,5 pp. 171, ill. in b/n e disegni al tratto. Il Kendo, o la via
della spada é una delle più antiche arti marziali, strettamente associata al mondo dei samurai. Manuale che esplora in dettaglio materiali equipaggiamernto e tecniche di combattimento anche a livello
agonistico. 16397
€ 32
845 Kuniyoshi 1798-1861 Une collection particulière. Robinson M.B.W. Musée d’art et d’Histoire
Ginevra 1979 cm. 21x28 pp. 63, ill a colori e in b/n. Una selezione dalla collezione di circa 600 stampe
giapponesi del Cabinet des estampes a Ginevra.Prima di una serie di monografie dedicate a un solo
artista, qui si è scelto Kuniyoshi, 1798-1861 celebre per il genere eroico. 24754
€ 20

847 Kuniyoshi Raccolta di stampe dell’Ukiyo-e Vol 7 AA.VV. Heibonsha Tokyo 1985 cop flessibile,
sovracoperta cm 23x22,5 pp 141, 85 tavole a colori, biografia e alcune ill in b/n. Monografia sull’opera
di Kuniyoshi Kuniyoshi Utagawa (Edo 1798 - 1861) pittore
e disegnatore È considerato uno dei maggiori artisti dello
ukiyo-e, la stampa a blocchi di legno. In lingua giapponese
24909
€ 35
848 Kyudo the essence and practice of japanese archery.
Onuma Hiderharu with Dan and Jakie DeProspero Kodansha Tokyo 1993 Ril. Sovracoperta, cm. 19x27 pp. 160,
tavole e foto a colori e in b/n, disegni al tratto. Il Kyudo
o via dell’arco é una delle più antiche arti marziali del
Giappone come di molti altri paesi. Il libro é il primo testo
sull’argomento svolto da un maestro giapponese. Capitoli
sull’equipaggiamento, sulla costruzione delle armi, sugli errori e sulle relative soluzioni. 16398
€ 32

N. 849

849 Masterpieces of Japanese art from the Edo period to
modernization. Failla Donatella Comune di Genova Genova 2002 cm. 21x28, pp. 207, ill. a col. Catalogo in occasione
della mostra a Genova del 2002 di dipinti e oggetti complementari del mondo raffinato dell’Ukiyo-e dal periodo Edo a
quello Meiji. Saggi di Adriana Boscaro e Donatella Failla.
11195
€ 37
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850 Momoyama: Japanese art in the era of grandeur.
AA.VV. Metropolitan Museum of Arts New York 1975 cm
21,5x26,7 pp 136, 79 schede illustrate in b/n e 12 ill a colori,
alcune a doppia pagina. Catalogo di una importante mostra
di pitture, maschere, costumi giapponesi al Museo Metropolitan nel 1975. 24752
€ 45
851 Monet & Japan. AA.VV national gallery of Australia
Perth 2001 Ril. cm. 25x30, pp. 216, ill. a col. Presentazione
della mostra in Australia sui rapporti tra il grande impressionista e la pittura giapponese. Monet era un grande collezionista di stampe giapponesi e i 36 dipinti del pittore e la
collezione di stampe della mostra aiuta a comprendere le
reciproche influenze. 8833
€ 62
852 Museo d’arte orientale E.Chiossone: catalogo provvisorio. AA VV Museo Chiossone Genov 1971 cm 17x24,
pp 47, alcune tavole in b/n. Catalogo provvisorio del Museo
che ospita la collezione di arte giapponese più importante
d’Italia. 26392
€ 18

N. 851

853 Namban ou de l’européisme Japonais XVI - XXVII siècles. Elissée Vadim (introd) Musée Cernuschi Parigi 1980 cm. 21x24, pp 76, 74 ill. in b/n e 19 a col. Catalogo della prima mostra realizzata
in Europa sull’arte Namban. Paraventi, dipinti, lacche, armi, tsuba e altri oggetti. 24749
€ 25
854 Nara Kyofukuji - Asura statue. AA.VV. Mainichi Shimbun Tokyo 1986 cm. 22x30,2 pp. 64,
30 tavole a colori, ill. in b/n. Illustrazione della statua in bronzo di Asura (tre teste e sei braccia)
nell’antico tempio (ottavo secolo) di Kyofukuji (tempio della prosperità) a Nara in Giappone. Pianta
del tempio e alcune foto di statue. In giapponese. 17488
€ 39
855 Nipponto l’anima del Samurai. Evoluzione tecnica dell’arma più efficiente della storia. Magotti Sergio Ponchiroli Editori Guastalla 2009 Ril cm 30x30 pp 189, più di 200 illustrazioni a colori.
Storia della spada giapponese inserita nella storia del Giappone: perodi storici della spada giapponese, tipi di lama e classificazioni, dettagli sulle spade militari montature, ornamenti, firme. Una
trattazione enciclopedica. 24484
€ 70
856 Pageant of Japanese art vol II Painting. National Museum Toto Bunka Tokyo 1952 Ril. cm.
26x37, pp 107, 149 ill in b/n e 10 a col. Volume della raccolta del National Museum di Tokyo, dedicato
ai dipinti. 1105
€ 62
857 Pageant of Japanese art vol IV: ceramics and metalwork. National Museum Toto Bunka Tokyo
1952 il. cm. 26x37,pp 96, 150 ill in b/n e 10 a col.Volume della raccolta del National Museum di Tokyo,
dedicato alle ceramiche a agli oggetti in metallo. 1106
€ 62
858 Paintings of the Lotus Sutra Tanabe Willa J Weatherhill New York 1988 cm. 19x26, pp 318, 126
tav. in b/n, 46 a col. Pittura sacra dal XI° al XIII° secolo ad illustrare la vita e i discorsi del Budda.
Testo sacro conosciuto come il Sutra del loto. 1109
€ 62
859 Pitture Ukiyo-e di artisti di strada, cortigiane, animali. Catalogo della mostra del 1977. Tadashi Kobayashi (Nagoya univ) e Koichi Koshi (Tokyo Museum) Tokyo Museum - Vienna art Museum
Tokyo 1977 cm 18,5x25 pp 150 circa ill a colori e in b/n. Catalogo della mostra a Tokyio nel 1977 di
pittori Ukiyo-e. Saggi di Weidinger e Egger (Vienna) In lingua giapponese 24915
€ 30
860 RIMPA. Furuta Ryo editor The National Museum of Modern art Tokyo 2004 cm. 21x29,8 pp. 237,
81 tavole a colori. Catalogo della mostra RIMPA a Tokyo del 2004. Saggio in lingua inglese di Furuta
Ryo (How Rimpa gained international recognition) e presentazione dei dipinti. Schede delle opere in
giapponese e in inglese. Arte decorativa creata nel 17° secolo da Kōetsu (1558-1637) e Tawaraya
Sōtatsu (d. c. 1643) e consolidata poi da Ōgata Kōrin and Kenzan. 17413
€ 40
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861 Shinto Arts. Nature, Gods an men in Japan.
Kageyama Haruki Japan Society inc. Seattle 1976 cm.
21x30, pp. 169, ill. a col. E in b/n. Catalogo di arte
shintoista in occasione della mostra al Museo di Seattle
del 1976. Splendidi esemplari dell’arte tradizionale del
Giappone, a partire dal quarto secolo. 24746
€ 40
862 Shumi No Nihonto - La spada Giapponese. Okochi Johei e Shibata Mitsuo Yuzan Kaku Tokyo 1965 Ril.
con custodia, pp. 496, centinaia di illustrazioni in b/n e
tre tavole a colori. Importante testo degli anni sessanta
sulle spade giapponesi spade antiche da scavo, centinaia di esemplari rari, iscrizioni, firme. Seconda ed.ne. In
lingua giapponese. 5050
€ 258

N. 866

863 Simple flowers: arrangements and floral accents
for the home. Hayakawa Noriko photo Takayuki Toyama Kodansha International Tokyo 200 Ril. cm. 20x26,
pp. 116, ill. a col. e in b/n. Un manuale di utilizzo dei
fiori per la decorazione di tutta la casa che coniuga la
scienza orientale dell’Ikebana con le modalità occidentali. Fiori recisi e fiori di campo, l’insegnamento è orientato alla semplicità e alla freschezza. 9604
€ 29

864 Song of the Brush: Japanese Paintings From the
Sanso Collection Rosenfield John M Seattle Art Museum Seattle 1979 Cm 30 x 23 pp 176, 121 ill.
12 a colori Catalogo di una importante mostra di calligrafia e pittura giapponese a Seattle nel 1979.
Saggi di Peter F. Drucker, contributi di William J. Rathbun e Fumiko E. Cranston. In lingua inglese.
24738
€ 35
865 Special exibition of gilt-bronze statues formerly in the collection of Horyu-ji temple. AA.VV.
Nara National Museum Nara 1981 cm. 18x25,7 pp. 5-82 ill a colori e in b/n. Catalogo di una mostra
di statue dorate in bronzo dal tempio di Horyu.ji di Nara ora di proprietà del Tokyo National Museum.
Statue e aureole datano dal settimo e ottavo secolo. Descrizione degli oggetti in inglese, testo in giapponese. Ex library. 17450
€ 25
866 Stampe popolari Giapponesi. Calza Gian Carlo Electa Editrice Milano 1979 Ril. con custodia,
pp. 250, 199 tavole a col. e in b/n. Bella monografia sulle stampe popolari giapponesi, presentate per
gruppi tematici (bellezza, fiori e animali, paesaggio, relazioni umane, teatro e tradizione) completata da ricca bibliografia e schede tecniche delle tavole. Timbro (in giapponese) di appartenenza.
10335
€ 90
867 Taisho Kimono Speaking of Past and Present. Dees Jan, Photographs Michiel Elsevier Stokmans. Skira Milano 2009 Ril sovracoperta cm 24,6x30,5 pp 291, 300 ill a colori. Catalogo della splendida mostra a Palazzo Casati nel 2009 sui kimono dell’epoca Taisho (1912-1926). Storia materiali differenziazione dei capi indossati da uomini, donne, bambini. Vestiti informali e da cerimoniA. Il kimono
dopo la guerra. 24344
€ 60
868 Takarabukuro (Treasure bag). A Netsuke art notebook. Mitsubiru trad Misao Mikoshiba. Art
Media Resources Chicago 2001 Ril. giapponese cm. 23x25 pp. 182, 21 tavole a colori. Riedizione del
taccuino dell’artista Mitsuhiro Ohara (1810-1875) in cui egli annota le caratteristiche dei netsuke da
lui prodotti o in programma. L’eccezionale documento proviene da una fotocopia fatta dall’originale
da Bushell. 12699
€ 88
869 Teatro No e Kabuki. Magnino Leo Nuova Accademia Editrice Milano 1965 cm 11,8x18,3 pp 137.
Il teatro classico dl Giappone. Il No (abilità) di origine religiosa ispirandosi ai principi Zen Un unico
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personaggio maschile che si ispira a origini Shintoiste.
Il Kabuki teatro popolare, di origini shintoiste (XVI secolo) ma anche dai cantastorie. Dal XVII secolo le parti
femminili sono interpretate da uomini. 26346
€ 15
870 The gifted Venus by Hokusai. A picture book series of the Shunga 1 Hokusai Katsushika Seisei Doh
USA inc Usa 1980 Ril. Con custodia cm. 20x26, pp. 16
in inglese seguite da testo e illustrazioni giapponesi,
pagine doppie non tagliate e rilegate “alla giapponese”.
L’introd. Illustra vita e opere di Hokusai e le tre parti del
testo che consistono in 27 ill. a colori di raffigurazioni
erotiche, più ampie dell’originale. 11645
€ 80
871 Trentasei grazie giapponesi. Toshikata Osai Arnoldo Mondadori editore Milano 1959 Ril. In scatola illustrata, cm. 26x39, album rilegato a fisarmonica, piatti in seta,
che rappresenta 36 vedute giapponesi a colori tavole in
“charta comensis” e montate su cartoncino “rusticus”.
36 stampe del pittore Tashikata Osai pubblicata a Tokyo
nel 1983. Timbri di appartenenza. 18216
€ 70
872 Utamaro la poesia della beltà femminile. Markus
Elena Mario Luca Giusti Firenze 1981 Ril. 1/2 pelle copertine conservate cm. 17x24, pp. 95, 36 ill. a colori e in
b/n Monografia su Utamaro (1754?-1806), considerato il migliore interprete della bellezza femminile
in Giappone. Esponente di spicco dell’arte del mondo fluttuante dominò la scena per tutta la fine del
XVIII secolo. 24742
€ 30
N. 872

Viaggi e varie
873 A guide to Osaka Japan. Publicity Bureau Osaka Hotel Company Osaka n.d. cm. 11x18, pp. 72,
illustrata in ogni pagina. Bella piccola guida di Osaka degli anni 20. 11014
€ 35
874 Alone with the hairy Ainu or 3800 miles on a pack saddle and a cruise to the Kurile islands.
1st ed. Landor A.Henry Savage John Murray Albemarle Street Londra 1893 Ril cop. editoriale illustrata, prima edizione, pp. 325, incisioni da disegni dell’autore, carta ripiegata al fondo. Dorso scolorito
ma nell’insieme ottima copia. Avventure di Landor nell’Hokkaido e alle isole Kurili, una delle poche
descrizioni non scientifiche (come quelle del reverendo
Batchelor) sulle interessanti popolazioni che vivono lungo le coste dell’Hokkado e della Siberia, 15824 € 350
875 Ankoku no Rondon Yori - L’oscurità di Londra.
Inahara Katsuji Gaikō Jihō-Sha Shuppan Bu Tokyo 1920
Ril cm 13x19, pp 546, due ill una ripiegata. Pianta di
Londra sui risguardi. Guida turistico culturale di alcune
capitali europee (Londra, Parigi, Mosca, Roma. In lingua giapponese caratteri antichi non riformati. Scritto
in Norvegia. 24933
€ 30

N. 874

875 Australie. Voyage autour du Monde par le Comte
de Beauvoir. Beauvoir Comte de Henri Plon Paris 1872
Ril. 1/2 pelle cm 12x17,7 pp 363 14 incisioni di cui due
carte ripiegate (Oceano glaciale e Mare delle Indie). Vi-
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aggio in Australia del conte di Beauvoir. Sesta edizione e parte di una enciclopedica opera di viaggi
intorno al mondo.In francese. 18270
€ 120
876 Chinas Not und Japans Hoffnung. Reiseerinnerungen eines Ostasienfreundes Marbach Otto
Verlag von Paul Haupt Bern 1929 cm 13,5x20,5 pp 144, numerose ill seppia. Viaggio ibn Cina e Giappone nel 1928-29. In linguatedesca (gotico). 24217
€ 35
877 Coutyard gardens of Kyoto’s merchant houses. Mizuno Katsushiko Photo e testi Kodansha
New York 2006 Ril. sovracoperta, cm. 23,5x31 pp. 139, 150 ill. a colori e piante. Monografia sugli
tsuboniwa, i giardini delle particolari case cittadine dei commercianti a Kyoto, o machiya. Ottantuno
giardini, sono fotografati a colore dall’autore, un entusiasta ed esperto nel genere: case di mercanti,
esercizi commerciali (ristoranti e tea houses) e residenze. 16381
€ 42
879 Ecco il Giappone. Ril. Tomaselli Cesco Mondadori Milano Milano 1935 Ril. 1/2 pelle cm. 18x25,
pp. 258, 110 ill in duotone e 2 carte. Viaggio in Giappone agli inizi del secolo. Analisi della vita
politica e quotidiana della potenza asiatica, alla vigilia dell’esplosione. Dedica dell’autore a Donna
Laura Mongiardino. 15084
€ 48
880 Giappone (I.C.E.). AA.VV: Ministero per il Commercio con l’Estero. I.C.E. Roma 1963 cm.
17x24, pp 337, ill. in b/n, carta a col. Testo di documentazione sul Giappone dll’ICE. 4805
€ 21
881 Giappone e Siberia: note di viaggio del Conte Luchino dal Verme.ten.te colonnello di Stato
Maggiore, con una carta della Siberia. Dal Verme Luchino Hoepli Milano 1882 Ril. cop. editoriale
illustrata cm. 17x24,5, pp 552 una carta della Siberia. Rara edizione Hoepli del rapporto di viaggio
pubblicato qui in versione non illustrata. Viaggio dell’autore, ufficiale di stato maggiore in Giappone
con una nave da guerra, e rientro con un lungo viaggio attraverso l’Asia. Dedica manoscritta al Cav
Musso da parte di S.A.R. il Duca di Genova. 18221
€ 350
882 Giappone Istoria della Compagnia di Gesù. Bartoli Daniello Spirali Milano 1985 cm 15x23 pp
287ill e carte. Parte della grande storia dei Gesuiti di Bartoli dedicata al Giappone quasi ignorato
dalla comunità europea nel seicento. La missione evangelizzatrice di Saverio, che poi dal Giappone
cercò senza riuscirci di andare in Cina. 25968
€ 15
883 Guida alla flora e alla fauna del Giappone. n.d.
n.d. Tokyo 6 voll. cm. 18x11, pp. 36+44+36+36+36+36,
ill. a colori. Sei vademecum che costituiscono una
guida alla flora e alla fauna di un parco giapponese.
13895
€ 15
884 Historical and Geographical dictionary of Japan. Papinot Librairie Sansaisha, Tokyo 1909 Ril rilegatura editoriale titolo in oro (manca il ftontespizio) pp
842totalmente illustrato. Noto dizionario enciclopedico
della storia e geografia del Giappine, con introduzione
strica, dizionario, supplemento dedicato ai nomi degli
stranieri collegati al Giappone e numerose appendici.
Una interessante retrospettiva culturale. 20882 € 100
885 Ikebana Sogetsu. De Palo Lambert Leonilde Piovan editore Abano Terme 1979 cm 14x21, pp. 92, ill. a
colori e disegni al tratto nel testo. Piccolo ma interessante testo sulle composizioni floreali giapponesi preceduto da un saggio introduttivo che suggerisce la scuola
Sogetsu, di ispirazione Zen. 12453
€ 18
886 Il Giappone Moderno. Viaggio di Giovanni de
Riseis. De Riseis Fratelli Treves Milano 1900 Ril piatti
editoriali illustrati cm. 20x29, pp 551, 192 inc. Bella ed-

N. 886
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izione illustrata dei Fratelli Treves. Fuori stampa. Note di viaggio di Giovanni de Riseis nel 1893, con
disegni originali da fotografie dell’autore e riproduzioni di antiche stampe dei fratelli Treves. Copia
perfetta 24765
€ 180
887 Istoria moderna ovvero Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale politico
e morale ...scritto in inglese dal sig. Salmon. Vol. II, Il Giappone. Salmon Thomas Giovan Battista
Albrizzi Venezia 1738 Ril. in pelle cons. in 8° (cm13x20) antiporte, 2 carte(Thirion)e 7 incisioni(Filosi).
Volume della collana dedicato. all’Oriente: nella prima parte il Giappone, ma anche, nella seconda
parte, le isole Ladrone e le Filippine. La bella ed. di Venezia. Seconda edizione riveduta e corretta.
11421
€ 430
888 Japan as we saw it. With a preface of the Bishop of Exeter. Illustrated. Bickersteth M Samson
Law Marston snd Company Londra 1893 Ril cm. 15x23, pp. 353 cop. editoriale blu decorata in oro,
368 ill. prima edizione. L’autore era vescovo di Exeter il figlio Vescovo della Church of England in
Giappone. Descrizione del Giappone visto attraverso la visita delle istituzioni religiose. Non c’è una
carta, peraltro non menzionata tra le ill. 11502
€ 250
889 Japanese lantern. 1st ed. Swaan Wim Bles Geoffrey Londra 1965 Ril sovracoperta c. 16x22, ill
a colori e in b/n. Viaggio in un Giappone non convenzionale dell’architetto sudafricano Swaan che ci
presenta aspetti ricchi di atmosfera della vita giapponese a Tokyo e a Kyoto. 15085
€ 20
890 Kyoto is Japan - Kyoto c’est le Japon. Takayama Guizo (introd) n.d. Kyoto 1961 Ril. Cm. 22x29,
circa 300 pp, 152 foto 5 a col. Bella testimonianza fotografica degli aspetti monumentali e culturali
della città di Kyoto, il cuore del Giappone storico.In francese e inglese l’introduzione del sindaco di
Kyoto, e l’elenco delle foto per capitoli (storia, arti, artigianato, festivals). Testo in giapponese. Pianta
della città in G. 10613
€ 55
891 Le Japon hier et aujourd’hui. Frederic Louis e Michel Random. Belfond Parigi 1986 Ril. Cm.
24x30, pp. 287, ill. a col. E in b/n. Edizione francese del bel volume sul Giappone edito a New York nel
1986 dalla Flint Rivers Publishers. Descrizione del paese moderno e tradizionale. 10479
€ 52
892 Le Japon. Maybon A. et J. Fernand Nathan Parigi 1964 Ril. Cm. 15,5x21,5 pp. 160, ill. in b/n,
alcune a colori, carte.Guida di carattere generale sul Giappone della collana pays et cités d’art degli
anni 60. Interessante sintesi storica e artistica che non trascura le connotazioni etnografiche e di costume. 12452
€ 30
893 Nihon-no-Chiri. (Geografia del Giappone in lingua giapponese). Iwanami Shoten Iwanami
Shoten Tokyo anni 1961-1962. Ril. cm. 19x26, pp. 200 per volume circa, centinaia di ill. in b/n, carte
a colore. Famosa enciclopedia geografica del Giappone in lingua giapponese in 8 volumi. Manca il
II volume. Vol. I Hokkaido Vol. II mancante, Vol. III Kanto Vol IV Chubu Vol. V Kinki Vol. VI Chugoku
Shikoku Vol.VII Kyushu Vol.VIII Osservazioni su caratteri di base. 7161
€ 362
894 Noi giapponesi nell’era dell’economia globale. Omahe Kenichi 24 Ore Milano 1987 Ril. 1/2
pelle cm. 15x22, pp. 175. Un saggio sulla economia giapponese che pone al tempo stesso un problema
di comunicabilità tra culture e suggerisce un livello di migliore comprensione tra due mondi difficili ad
integrarsi. 11972
€ 20
895 Obi Man’yu Nisshi - Diario di viaggio tra Europa e America. Otani Kahei Yokoama Bunsha
Tokyo 1901 Ril cm 16x22,5 pp 370. Diario di viaggio con alcune fotografia d’epoca (da Roma a Milano a Londra) in appendice. In lingua giapponese. 24940
€ 35
896 Pèkin Yeddo San Francisco. Voyage autour du Monde par le Comte de Beauvoir. Beauvoir
Comte de Henri Plon Paris 1872 Ril 1/2 pelle cm 12x17,7 pp 355, 15 incisioni anche ripiegate e 4 carte.
Viaggio in Cina e in Giappone del conte di Beauvoir e ritorno a San Francisco. Parte di una enciclopedica opera di viaggi intorno al mondo. In francese.Piccole spelature al dorso. 24203
€ 150
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897 Sakutei-Ki Ou Le Livre Secret Des Jardins Japonais - Version Intégrale D’Un Manuscrit Inédit De
La Fin Du XIIe Siècle. Rambach Pierre et Susanne Albert Skira Genève 1973 Ril piena tela cm 27,6x34,8 pp
271, tavole a colori e in b/n. el testo e f.t. (senza sovracoperta) “Commentaires et digressions autour d’un
recueil de secrets à l’usage des Maîtres de Jardins par
Pierre et Suzanne Rambach d’après une traduction orale de Tomoya Masuda” 24393
€ 100
898 Secret teachings in the art of Japanese gardens. Design principles Aesthetic values. Slawson
David A. Kodansha international Tokyo 1991 repr 1941
cm.18x25,5 pp. 220, ill. e disegni n.t. Monografia sui
giardini giapponesi di un americano allievo di un noto
designer giapponese e laureatosi in estetica giapponese
e design dei giardini in America. La prima parte del libro racconta l’esperienza giapponese, 9589
€ 45

N. 902

899 Shito Ponpei wo tazufo tamen - Visita a Pompei, la capitale morta Shimoi Harukichi Nihon
Yusen Kabushiki Gaisha Tokyo 1930 pb cm 12,7x18,7 pp 133, ill in b/n. Piccola guida illustrata delle
rovine di Pompei in lingua giapponese. 24923
€ 15
900 The contemporary tea house. Japan’s top architects redefine a tradition. Isozaki Arata, Tadao
Ando, Terunobu Fujimori Kodansha Tokyo 2007 Ril sovracoperta, cm.23,5x31, pp. 134, totalmente illustrato a colori. Una rivisitazione della tradizionale casa da té, un must della vita giapponese, da parte
di architetti moderni. Precede una storia della cerimonia e della casa da té di Fujimori. 17340 € 35
901 The Gardens of Japan. Itoh Teiji Kodansha international Tokyo 1998 Ril. sovracoperta cm.
22x30, pp. 244, Tavole e ill. a col. Disegni e ill. n.t. L’affascinante mondo del giardino giapponese in
una edizione leggermente ridotta rispetto a quella del 1984, che ne approfondisce gli aspetti storici,
estetici e culturali e che presenta una selezione di cinquanta giardini “modello” tutti documentati in
catalogo. 13948
€ 70
902 The Gardens of Kyoto. The celebrated Gardens of the Western, Northern, and Southern
areas. 1st ed. Katsuiko Mizuno (photographs) Kyoto Shoin Kyoto 1987 Ril. Cm. 30x30 pp.107, 79
tavole a colori. Bella edizione del noto fotografo giapponese che presenta i famosi giardini dei templi
di Kyoto, ormai l’unico gioiello di una città un tempo sacra e oggi sepolta dal traffico. Presentazione,
commento dell’autore e descrizione dello stesso in giapponese e inglese. 17460
€ 65
903 The hidden gardens of Kyoto. Masaaki Ono Foto Katsuhiko Mizuno Kodansha International Kyoto 2004 Ril. Sovracoperta, cm 23,5x30,5 pp. 126, splendide illustrazioni a colori dei giardini
nascosti di Kyoto, spesso nascosti perché privati. Varie tipologie, dai giardini con laghetto e giochi
d’acqua, giardini di rocce particolarmente lontani dalla idea occidentale di giardino, e semplici giardini da té. 17339
€ 39
904 The lanforms of Japan Yoshikawa Torao, Kaizuka Sohei and Ota Yoko University of Tokyo press
Tokyo 1981 Ril. cm. 19x26, pp 222, ill. e cartine nel t. e f.t. Testo di carattere scientifico di un team
dell’Università di Tokyo sulle caratteristiche geografiche e geologiche del Giappone. Interessante per
lo studio dell’attività vulcanica e tettonica. 3376
€ 39
905 Tokyo, Nikko, Fuji. AA.VV. Hoikusha Color Books Osaka 1990 cm. 10x15, pp. 123, ill a col. e
b/n. Guida tascabile dei luoghi di cui al titolo, pratica ed essenziale. 5002
€ 13
906 Voyage au Japon. La société Japonaise. Bellessort André Perrin & Cie. Parigi 1904 Ril. 1/2
pelle mod. cm. 13,5x19,5 pp. 412. Descrizione del mondo giapponese fatta da uno scrittore erudito.
Compresa la descrizione di una campagna elettorale, dei rapporti familiari, dello spirito religioso e dei
sentimenti. 11781
€ 48
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Sudest Asiatico
907 A History of the kingdom of Siam. Turpin F.H. White Lotus Bangkok 1997 cm. 15x21,5 pp. 153.
Cruda storia delle rivoluzioni e battaglie che contrassegnarono la storia del Siam nel settecento. Scritto nel 1770 il libro fu la prima testimonianza delle ambascerie francesi in Siam, del regno di re Narai e
del saccheggio di Ayuttaya. Si basa sulle testimonianze di missionari e vescovi cristiani. 12325 € 20
908 A voyage to Cochinchina in the years 1792 and 1793..to which is annexed an account of a
journey made in the years 1801 and 1802 …to the Booshuana Nation. 1st ed. Barrow John T Cadell
& W Davies London 1806 Ril 1/2 pelle, quarto pp. 447, XXI tavole a colori comprendenti la carta
dell’Africa meridionale. Alcune tracce lasciate dall’acidità del colore sulla pagina adiacente. Dedicato
a Lord Staunton con cui l’autore andò in estremo oriente. Nella seconda parte il viaggio in Africa del
Sud. 20656
€ 3500
909 Angkor and the Khmer civilization. Coe D. Michael T&H Londra 2004 cm. 16x25, pp. 240, 130
ill, 22 a colori. Concisa ma completa storia della civiltà cambogiana dall’età della pietra al protettorato francese nel 1863. Affresco dell’epoca medioevale, storia di nascita e declino di una grande
civiltà, da cui emergono i grandi monumenti di Angkor. 12672
€ 35
910 Angkor e le civiltà Birmana e Thai. Aziz Philippe Edizioni Ferni . Ginevra 1976 Ril cm 13x20,
pp 259 ill n.t. e f.t., Edizioni Ferni legatura editoriale in similpelle nera, decoro tondo nero, rosso e oro
sul piatto ant., illustr. A colori applicata al foglio in antiporta.Le rovine e la storia del regno di Angkor.
Capolavori di pietra. Civiltà birmana e civiltà thai 26255
€ 18
911 Barabudur. Sketch of a history of Buddhism based on archeological criticism of the texts.
Mus Paul Indira Gandhi National Centre Delhi 1998 Ril sovracoperta cm 22x28,5 pp 354, ill a colori
e in b/n. Una importante analidi della storia Buddista incentrata sulle rappresentazioni religiose del
grande tempio a Giava. 24866
€ 80
912 Batik Ikat, art suprème de l’Indonesie. Forman Bedrich Cercle d’art Parigi 1988 Ril. pp. 167,
13 ill in b/n e 73 a col. Pubblicato in occasione della mostra a Parigi e a Praga di tessuti provenienti
da musei e da collezioni private. Esposizione chiara e catalogo importante. 923
€ 46
913 Borobudur: a prayer in stone Soekmono, Jaques Dumarcay, J.G. de Gasparis T&H Londra 1990
cm. 26x36, pp 175, 30 ill. in b/n, 85 a col. Uno dei più grandi monumenti Buddisti, con Pagan e Angkor
Wat.Interpretazione dell’atmosfera e dei bassorilievi da parte di 11 fotografi, con autorevole commento. Grande volume splendidamente illustrato. 5291
€ 75
914 Ceramic art of South east Asia Willetts William The South Asian ceramic art Singapore Singapore 1971 cm. 19x25, pp. 194350 ill. in b/n e 10 a colori, carta. Catalogo della prima mostra a
Singapore South east Asian Ceramic Society (1971) Ceramiche da tutto il sudest asiatico. Annamese,
Sukhothai, sawankoloke, Sankapaeng. Dorso rinforzato con carta. Ex libris. 11983
€ 30
915 Civiltà Khmer Mazzeo Donatella e Chiara Silvi Antonini Mondadori Mondadori Ril. cm. 15x33,
pp 191, diffusamente illustrato a colori. Nella collana Le Grandi Civiltà edito da Mondadori e Kodansha, illustrazione dei grandi monumenti Cambogiani e della civiltà Khmer, presente con minoranze
rilevanti anche in Thailandia e Viet-Nam. Ricca introduzione storica ed etnologica. 20837
€ 45
916 Description géographique, historique, et commerciale de Java et des autres iles de l’archipel
indien. Raffles et Crawfurd Chez Tarlier Bruxelles 1824 Ril. 1/2 pelle coeva, cm. 24x30, pp. 360, 48
tavole (due carte a colori ripiegate) alcune a colori. Descrizione di Giava e dell’arcipelago malese
di Raffles, mitico governatore inglese a Batavia e di Crawfurd, già residente alla corte del sultano di
Giava. Raffles fu uno dei più dotti e illuminati funzionari dell’Impero Britannico, e cercò di impostare
una serie di riforme purtroppo non tutte andate a buon fine. I suoi libri sono estremamente rari e molto
ricercati. 17262
€ 4000
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917 Die Starken zum Raube. Erzählungen aus dem
Leben eines Dajak. Kuhnle-Degeler Rosa. Evang.
Missionsverlag Stuttgart-Basel, c.1925 Ril cm 14x19,
pp 220, 2 tavole a colori e 8 ill in b.n.Racconto della
“Rheinische Mission” in Borneo, descrizione di alcune
cerimonie Dayak l’Islam in Borneo e la fondazione di
Telok Betong. In tedesco (gotico) 24282
€ 20
918 Documents graphiques de la conservation
d’Angkor 1963-1973 - La fouille du Sras-srang Dumarçay J. et Ecole Française d’Extrème Orient - Maisonneuve Parigi 1988 cm. 28x35, pp. 51, 16 foto per la parte
introduttiva e pp. 22-51 per la parte relativa agli scavi
di Sras-Srang ad Angkor, corredati da 50 ill. e 89 tavole.
5706
€ 112
919 Documents graphiques de la conservation
d’Angkor 1963-1973, par Jaques Dumarçay. La
fouille du Sras - Shrang a Angkor par Paul Courbin.
Dumarçai Jacques et Paul Courbin Ecole Française
d’Extreme Orient Parigi 1988 Cm 28x35 pp. 51, 50 ilN. 918
lustrazioni per il primo saggio di Dumarçay. Poi 50 illustrazioni e 89 tavole per le fouilles di Sras-Srang ad Angkor di Courbin. Strutture architettoniche e
reperti archeologici. Analisi iconografiche. 18001
€ 90
920 Entdeckungen. Skulpturen der Khmer und Thai. AA.VV. Museum fur Ostasiatische kunst der
Stadt Koln Koln 1989 Ril. Cm. 22,5x28,5 pp. 135, tavole a colori e carte. Saggi di Goepper, Lerner
e wolfgang Felten sulla scultura Khmer e Thai. Splendide foto di alcune statue in pietra. In lingua
tedesca. 17433
€ 30
921 Gold Jewellery and ornament of Malaysia Pacific Asia Museum Kuala Lumpur 1988 cm.
21x30, pp 126, 120 ill a col. Catalogo per la mostra a Pasadena. Gioielli, ornamenti, acconciature e
scatole betel. Nomenclatura in Malese. 910
€ 21
922 Hindu and Buddhist monuments and remains in South-East Asia. Khanna Amar Nath Aryan
Book International Delhi 2008 Ril sovracoperta cm. 22,5x29 pp. 178, ill a colori e in b/n in due inserti
nel testo. Testimonianza della cultura e delle religioni dell’India nel Sudest Asiatico. Analisi per area
geografica dalla Birmania a Malesia e Indonesia. L’autore é un accademico indiano. 17774
€ 66
923 Hindu-Buddhist architecture in Southeast Asia. Chihara Daigoro Brill Leiden 1996 Ril. cm.
22x30, pp. 277, 238 tavole, 4 a colori. Storia stilistica dei grandi monumenti architettonici del Sud Est
Asiatico ispirati da Buddismo e Induismo. Da Angkor Vat a Borobudur i modelli si propagarono per
tutta l’area durante molti secoli. 16943
€ 250
924 Histoire de la Mission du Siam 1662-1811. Launay Adrien Missions Etrangères de Paris Parigi
2000 repr 1920 stampata in India Ril. 3 vol. cm. 16x25, pp. 344+393+186, Riedizione della rara pubblicazione della Società delle Missioni in Francia che racconta i difficili trascorsi delle missioni cattoliche in Siam dal 1662 al 1811, affidate ai missionari francesi. Launay, è autore di numerose cronache
di Missioni della Società. 9106
€ 150
925 Histoire naturelle et politique du Royaume du Siam. Gervaise Nicolas Claude Barbin Parigi
1688 Ril pelle piena coeva cm 19x26, dorsi ornati a 5 balze, pp [16]-324-[7] una ill e alcune piccole
miniature, una traccia di tarlo marginale, qualche arrossamento e brunitura. Edizione originale che
descrive situazione e natura del Siam, costumi degli abitanti e religione di N Gervaise (1662-1729)
missionario al Siam tra il 1682 e il 1685. Piccoli timbri sul titolo e alcuni altri fogli. Manca la carta e
il foglio di musica. 18603
€ 1600
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926 Il Raja Bianco. La vera storia di James Brooke
e della sua dinastia. Runciman Steven Rizzoli Milano
1977 Cm 16x22,5 pp 414 La storia della dinastia Brooke
nel Borneo, un caso particolarmente raro di “cavaliere
bianco” in difesa degli interessi indigeni. La dinastia durò sino al 1946 per divenire colonia britannica.
25565
€ 15
927 Il Roseto (Golestan). Sa’di trad Pio FilippaniRonconi Boringhieri Milano 1977 cm 12,5x20, pp 368.
Testi poetico-letterari di un importante autore che scrive
in lingua persiana. L’autore, Musarrifu’d-Din, visse nel
tredicesimo secolo ed ebbe una vita molto movimentata
tra Bagdad, Afghanistan e India. 25566
€ 15
928 Indochine S.O.S. Préface André Malraux. Viollis
Andrée Gallimard Parigi 1935 cm 12x19, pp 252, una
carta .Interessante diario dall’Indocina durante un viaggio dell’autrice nel 1931, giornalista al seguito della
missione di Paul Raynaud. Totalmente sottolineato a
penna. Raro 24117
€ 10
929 Journal of a voyage up the Irawaddy to Mandalay and Bamo. Wheeler Talboys Orchid Press Bangkok
1996 repr 1871 cm. 13,5x19, pp. 102, 6 tavole a colori.
Viaggio di un ufficiale inglese, Talboys Wheeler lungo l’Irawaddy nel 1870. Wheeler, segretario di A
Fytche, Agente nella Burma Britannica viaggiò per 1600 km lungo il fiume raccogliendo informazioni
e notizie che non sono solo militari o politiche. 16404
€ 15
N. 926

930 Khmer civilization and Angkor. Snellgrove David Orchid Press Bangkok 2003 cm. 12,5x24, pp.
163, ill. a colori e in b/n, carte. Guida della Cambogia che dedica ampia parte alla storia e cultura
Khmer e alla descrizione dei monumenti di Angkor, un tempo capitale di un grande impero. Snellgrove, dopo una vita dedicata al Tibet e al Buddhismo ha dedicato molti anni allo studio della storia e
dell’arte del Sudest asiatico. 16405
€ 18
931 L’altro Vietnam: la guerra attraverso l’obbiettivo dei fotografi vietnamiti. Page Tim. A cura
di Doug Niven e Chris Riley. National Geographic Vercelli 2002 Ril sovracoperta, cm 28x31, pp 240,
foto in b/n. Documento fotografico sulla guerra in Vietnam vista attraverso l’obbiettivo dei fotografi
vietnamiti. Foto in b/n.Guerre di indipendenza dal colonialismo o scontro tra civiltà? 24946
€ 30
932 Laos and the hilltribes of Indochina. Harmand F.J. White Lotus Bangkok 1997 cm. 15x21,5 pp.
267, 50 tavole e carte. Rapporto dell’esplorazione in Laos e Vietnam del dr. Jules Harmand, uno degli
architetti della espansione francese in Indocina. Nel 1877 l’antropologo si dedicò alla storia naturale
e alle popolazioni dell’altopiano Boloven Poi nel Laos centrale, cercando una via tra il Mekong e Hué
sulla costa vietnamita. 12339
€ 24
933 Laos. Voyage dans un “Etat d’esprit”. Huteau Michel Anako Parigi 1994 Ril. cm. 25x23, pp.
117, foto a col. Testo fotografico descrittivo del Laos dei suoi templi, cerimonie e folklore. 6657 € 27
934 L’Asia Meridionale e orientale. Corna Pellegrini Giacomo UTET Torino 1982 2 vol. cm. 22x29,
pp 345+389. Opera enciclopedica illustrata a colori e in b/n. Primo volume dedicato al quadro geografico complessivo, secondo ai paesi e alle regioni per tipo di org. socio-politica. Copia perfetta.
11539
€ 150
935 Le stupa du Barabudur. Sivaramamurti C. Presses Universitaires de France Parigi 1960 cm.
23x28, pp. 78, XLII tav. di ill. in b/n. Studio del grande monumento Buddista Indonesiano del curatore
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del museo naz.le di Delhi. Pubblicato a cura di J. Auboyer nelle pubbl. del Museo Guimet di Parigi. Descrizione
del monumento e dei motivi scolpiti. 4986
€ 62
936 Les Etres de l’Himalaya. Boisselier Jean e Khaisri
Sri-Aroon Edizioni dell’Orso Torino 1995 Ril. Cm.
22x31, pp. 67, 74 tavole al fondo. Nella collezione di
studi orientali del Cesmeo illustrazione di un manoscritto Thai della biblioteca del CESMEO. Gli esseri Himalayani dei cortei funebri nelle cerimonie di cremazione
reali . 10395
€ 31
937 Les territoires de l’Opium. Conflits et trafics du
triangle d’or et du croissant d’or. Chouvy Puierre Armand. Editions Olizane Ginevra 2002 cm. 14x21, pp. 539,
diagrammi e carte. Storia del traffico d’oppio nel triangolo d’oro, dallo sfruttamento dei traffici da parte delle
potenze coloniali inglesi e cinesi alle nuove bande moti€ 38
vate dall’enorme potenziale economico. 10133
938 L’Indo-chine française (Souvenirs) Doumer Paul
Vuibert et Nony Editeurs Paris 1905 Ril. cm 22x311/2
pelle dorso a 5 nervi, numerose incisioni nel testo e XII
tavole f.t. Ricordi dall’Indocina del governatore della reN. 936
gione per cinque anni alla fine dell’ottocento. Una visione delle colonie francesi dal punto di vista dei colonizzatori. Vietnam, Cocincina, il Tonkino, l’Assam,
Laos e Cambogia. 13036
€ 320
939 Memorie di pietra. Viaggio tra le rovine di Angkor - Memories of stone.A journey amongst
the ruins of Angkor. Ripa Giuseppe Charta Milano 2006 cm. 23x28,5 pp.ò 101, ill. in b/n. Testo fotografico di Ripa sulle rovine di Angkor, Cambogia. Una affascinante simbiosi di massi, rocce, radici e
statue millenarie che si amalgamano alla foresta. 17103
€ 32
940 Nuvole di drago otto itinerari asiatici. Troisio Luciano Edizioni il Foglio. Livorno 2009 cm.
15x21 pp. 285. memorie di viaggio di un professore universitario oggi in pensione che consegna ai lettori un approccio al viaggio intimista e rìiflessivo, comunque non convenzionale. Cina (dove l’autore
ha insegnato) Giappone e molto Sudest Asiatico, evidentemente una meta prediletta. 17793
€ 15
941 Pagan, l’univers Bouddhique. Cerre P.H. & Thomas F. Editions Findakly Parigi Parigi 1987 cm.
24x32, pp 114, 82 tav. in b/n. Esplorazione dei grandiosi monumenti Buddisti della capitale del regno
Birmano, a Pagan, sul filo di una leggenda o cronaca, detta la “cronaca del palazzo di cristallo”.
11087
€ 46
942 Peoples of the golden triangle. PB. Lewis Paul and Elaine. T&H Londra 2002 cm. 22x24, pp 300,
754 ill, 712 a col. Costumi e artigianato delle popolazioni Karen, Meo, Yao Lahu, Akha e Lisu,del nord
della Tailandia, nel cosiddetto triangolo d’oro. Ricca documentazione che comprende costumi, gioielli,
copricapi. Bibliografia. Pb. 15590
€ 32
943 Reine des coupeurs de tete: ma vie au Borneo. Brooke Margaret Editions Olizane Ginevra 2000
cm. 14x21, pp. 255. Riedizione dal 1913 del volume di memorie intitolato “My life in Sarawak: Margaret Brooke, the Ranee of Sarawak.” Storia della dinastia di Rajahs bianchi del Borneo. 10132 € 26
944 Relazione dell’Ambasciata Inglese spedita nel 1795 nel regno d’Ava o nell’impero dei Birmani del Maggiore Michele Symes incaricato dell’Ambasciata. Symes Michele trad. Carozzi. Sonzogno, coll. Dei Viaggi dopo quelli di Cook. Milano 1819 4 vol. tomi da X a XIII, pp. 22,247,283,272,
16 tavole acq. a mano e una bella carta dell’Impero Birmano. Il primo volume è una introduzione
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storica del regno Birmano: nel secondo ha inizio la relazione di Symes, inviato dal governatore del Bengala
nel 1795. In appendice descrizione di un viaggio a Ceylon. 8209
€ 362
945 Sacred Angkor: the carved reliefs of Angkor
Wat. Roveda Vittorio. River Books Bankok no date
cm. 18x26, pp. 290, ill. in b/n, schemi e piante. I bassorilievi del tempio di Angkor Wat in Cambogia dedicato
a Vishnu. Il tempio è il monumento di Suryavarman II
che regnò dal 1113 al 1159 AD. L’autore ha ottenuto il
secondo dottorato sui rilievi nel 2000. 14180
€ 32
946 Saving Angkor. Bhandari C.M. Orchid Press Bangkok 1995 Ril. cm. 20x22, pp 115, 115 ill in b/n e a col.
Storia dei templi Induisti del dodicesimo secolo ad Angkor-Wat, dedicati a Vishnu, e del loro restauro con il contributo del Governo Indiano. Scritto dall’ambasciatore
Indiano in Cambogia. Hardback. 7925
€ 59
947 Sculptures from Thailand. Kririksh Piriya Hong
Kong Museum of art Honh Kong 1982 Ril. cm. 22x26,
pp. 196, 54 tavole in b/n e colore. Catalogo in occasione
N. 946
della mostra del 1982 per celebrare il 7° festival of Asia
art a Hong Kong. I pezzi esposti comprendono immagini devozionali Induiste e Buddiste, elementi
decorativi architettonici e oggetti cerimoniali. Introduzione storica per periodo. 12350
€ 32
948 Siam and Cambodia in Pen and Pastel with excursions in China and Burma. 1st ed. Wheatcroft Rachel Constable & Co Ltd Londra 1928 Ril. cop. edit. cm. 15x22,5 pp. 296, 46 ill. a colori e in
b/n. pastelli e disegni dedll’autrice, carta ripiegata al fondo. Soggiorno dell’autrice nel sudest asiatico.
Viaggio a Hong Kong, Canton, Pechino, e al sud verso lo Yagntze, poi ad Angkor, Cambogia, Siam.
Ricco di notizie e folklore. 14242
€ 80
949 Siamese bestiary, written and illustrated by Kristiaan Inwood. Inwood Kristiaan Orchid Press
Bangkok 2005 repr 1979. cm. 19x25, pp. 132, moltissime illustrazioni al tratto dell’autore. Un piacevole diario Thailandese che oltre agli anneddoti e alle umoristiche descrizioni della vita quotidiana illustra, da amatore degli animali l’infinito bestiario delle ricche regioni tropicali. Deliziose illustrazioni
di conseguenza. 17345
€ 20
950 Splendour in wood: the Buddhist monasteries of Burma. Fraser-Lu Sylvia Orchid Press Bangkok 2001 Ril. Cm. 22x29, pp. 344, disegni e ill.a col. Storia e descrizione dei monasteri in legno della
Birmania, meravigliosi lavori di carpenteria e di intaglio purtroppo facile preda del clima e degli
insetti voraci del sudest asiatico. 17307
€ 49
951 Temples and elephants: the narrative of a journey of exploration through upper Siam and
Lao. Bock Carl Orchid Press Bangkok 1985 cm. 13x19, pp. 438, incisioni nel t. e f.t. Ristampa del testo
di Bock del 1884. L’autore, naturalista norvegese noto anche per un volume sui cacciatori di teste del
Borneo, descrive i risultati di una spedizione in Tailandia, e Laos. 7930
€ 27
952 The armies of Angkor. Military structure and weaponry of the Khmers. Jacq-Hergoualc’h
Michel Orchid Press Bangkok 2007 Ril sovracoperta, cm. 18x25 pp. 178, Dai bassorilievi del tempio
di Bayon ad Angkor una minuziosa ricerca delle armi, dei costumi, e dell’organizzazione militare
degli eserciti Khmer. Carri di battaglia, cavalli, elefanti accessori militari, bandiere e bande musicali.
Prefazione Boisselier, traduzione dall’originale francese del 1979 17346
€ 35
953 The arts of Thailand. Van Beck Steve, Luca Invernizzi Tettoni. T&H Londra 1991 Ril. cm. 24x30,
pp. 248, totalmente illustrato a colori, riedizione allargata da quella del 1985. Monografia sull’arte
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thailandese magnificamente illustrata. Preistoria, indianizzazione e sviluppo delle
dinastie locali. Arte classica e arti minori..
7090
€ 52
954 The Batak. Peoples of the Island of
Sumatra. Sibeth Achim T&H Londra 1991
Ril. cm. 25x23, pp 240, 327 ill. 180 a col.
Storia, vita, arte e artigianato dell’antico
popolo guerriero dei Batak (I batacchi di
Modigliani) dell’isola di Sumatra presso il
lago Toba al cui centro è la sacra isola di
Samosir. 17599
€ 30
955 The sculpture of Thailand. Bawie
Theodore Editor, Diskul, Griswold. The Asia
Society Inc. New York 1972 Ril. Cm. 22x28,
N. 955
pp. 136, 80 tavole in b/n e a colori. In occasione della mostra sull’arte Thai, un catalogo che illustra un centinaio di pezzi (proseguimento della
mostra degli anni 60) dall’alta epoca a quella medioevale. Statue, bassorilievi, placche in metallo.
11770
€ 40
956 Voyage d’exploration en Indo-chine efectué par une commission française presidè par le
capitaine de frègate Doudart De Lagrèe….par Léon Garnier. Garnier Francis Librairie Hachette
& Cie Paris 1885 Ril in tela recente,cm 19,5x28 pp 662, 211 incisioni n.t e f.t. e due carte ripiegate al
fondo. Titoli in oro, timbri di biblioteca. Celebre racconto del viaggio di esplorazione in Indocina di
Garnier che ricevette la medaglia d’oro della R.G.S. e che morì in tragiche circostanze alla presa di
Hanoi. Seconda edizione (la prima del 1873). 20818
€ 850
957 Voyage en Birmanie. Relation de l’Ambassade envoyée à la Cour d’Ava en 1795. Symes Michel Editions Olizane Ginevra 2002 cm. 14x21, pp. 507, alcune tavole e carte. Reprint Olizane della
celebre ambasceria al “regno d’Ava” pubblicato in varie lingue nel 1800. Viaggio del maggiore Symes, inviato
dal Governatore delle Indie in Birmania nel 1795 e nel
1802. 13061
€ 35

Africa
958 A Collection of Hieroglyphs: A Contribution to
the History of Egyptian Writing (Sixth Memoir of
Egypt Exploration Fund). Griffith William Egypt Exploration Fund London 1898 Ril copertine editoriali,
qualche ammaccatura non grave sui bordi. Cm 26x32,
pp 68, IX tavole a colori, (estesi appunti a matita) da
facsimile di Rosalind Paget, Annie Pirie e Howard
Carter. L’indice dei geroglifici nel testo concerne sia le
9 tavole che fanno parte di questo lavoro sia alcuni che
riguardano tavole di Bani Hasan III e II. 17974 € 100
959 A history of Egyptian mummies. 1st ed pres.
Copy. Longman Pettigrew (Thomas Joseph) London:
1834 Ril,. 4°, 264 pp, 13 tavole di cui 2 a colori.Dedica
dell’autore al Dr Copland. Storia della mummie egiz-

N. 958
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iane e della adorazione e imbalsamazione degli animali sacri d’Egitto Chirurgo e scrittore di medicina
Pettigrew fu uno dei fondatori della British Archaeological Society. Molte tavole sono del celebre illustratore di Dikens, George Cruikshank. 18604
€ 1000
960 A Journal of the first voyage of Vasco da Gama 1497-1499. Ravenstein E. G. AES Delhi 1998
Ril. cm.14,5x22,5 pp. 250, ill. f.t. e 6 carte alcune ripiegate. La grande avventura di Vasco de Gama che
cambierà in modo decisivo la storia, aprendo la rotta alle Indie e rompendo gli equilibri commerciali
di secoli. 12434
€ 19
961 Abbay! La discesa del Nilo Azzurro. Clamai Vieri, Filippo Lovatelli, Jacopo Mazzei, Bernardo
Tori Cassa di Risparmio Firenze Firenze 1974 Ril, sovracoperta, protezione in vinile. Pp. 162, ill a
colori, carte. Prefazione di Moorehead autore del noto testo sul Nilo Azzurro. Abbay é il nome arabo
del Nilo Azzurro, che nasce dal Lago Tana in Etiopia ed é stato esplorato da Bruce nel settecento.
Discesa in battello del fiume da parte di un gruppo di italiani nel 1973. 17273
€ 40
962 Africa Explorers: 20th century afican art. Vogel Susan e altri. The Center for African Art New
York 1991 Ril. sovracoperta cm. 24x31, pp. 294, ill. a colori e in b/n. Pubblicato in occasione della
mostra a New York nel 1991 al Center for Africa art di New York. Saggi di Beek, Cosentino, Ebong,
Jewsiewicki, McEvilley e Mudimbe. Evoluzione dell’arte africana nel diciannovesimo secolo tra tradizione, evoluzione e contaminazione. 14455
€ 60
963 African arms and armour. Spring Christopher British Museum Press Londra 1995 Ril. Sovracoperta cm. 22,5x29 pp. 144, 130 ill in b/n.30 a colori, carta. Monografia sulle armi africane, coltelli,
sciabole, ascie, lance. Usate a scopo rituale oltre che per la difesa e il combattimento, costituiscono
una grande varietà di forme e di tecnologie. 15347
€ 55
964 African hairstyles styles of yesterday and today. Sagay Esi Le Grand Cachot d’Event. N.
Hampsh 1983 cm. 19x22, pp. 108, 151 ill. in b/n. Monografia sugli stili (innumerevoli) delle pettinature
africane. Stili del passato, organizzati per area geografica dll’Egitto al Madagascar, e stili moderni.
Stili “tridimensionali”. 15461
€ 25
965 African masks (Prestel pb) Hahner-Herzog Iris, Maria Kecskési, Laszlo Vajda Prestel Londra
2007 Ril. cm. 20x24,5 pp 287, 388 ill, 100 a col. Catalogo di 248 maschere provenienti dall’Africa Occidentale e centrale della collezione Barbier Muller. In mostra dal 1997 al 1998 a Monaco, Bruxelles
e Parigi. Ed. in lingua inglese 21138
€ 22
966 Alcune Afriche. Moravia Alberto (testi) e Andrea Andermann (foto) ERI Roma 1982 Ril sovracoperta cm. 29x25, pagine non numerate, foto a
colori. Bell’album fotografico con immagini che
sintetizzano, nelle parole di Moravia, i viaggi riassunti dai suoi articoli africani e dal film di Andermann, “Alcune Afriche” Un’Africa un po’ mistica e
idealizzata nella natura, non quella dell’Africano.
16104
€ 35
967 Antropologia e Etnografia delle genti della
Somalia. Vol. III Etnografia e Paleontologia. Puccioni Nello Zanichelli Bologna 1936 Ril. 1/2 pelle
pp. 140, XV tavole. Testo in fotocopia di buona qualità del III volume dei risultati scientifici delle missioni Stefanini-Paoli (1913) e Stefanini-Puccioni
(1924) in Somalia. Serie III della Reale Società Geografica Italiana. 12488
€ 45
N. 968

968 Arte del Africa Negra - The art of black Africa - l’Art de l’Afrique noire - Kost Barkeiten
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Afrikanischer kunst. Leuzinger Elsy Foto Isabelle Wettstein e Brigitte Kauf Ediciones Poligrafa Barcellona Ril
sovracoperta cm. 21x21, pp. 102+244 tavole. a colori e
in b/n. Un saggio di Leuzinger in quattro lingue (spagnolo, inglese francese e tedesco) sull’arte africana, i suoi
rapporti con il mondo soprannaturale e la personalità
dell’artista, accompagnato da una importante documentazione iconografica e didascalie al fondo. 14763 € 69
969 Ascari. Ricordi di vita coloniale Padovani Torquato Ed Marino Milano 1935 cm. 13,5x21, pp. 186,
Ricordi di vita coloniale durante l’esperienza militare
dell’autore in Africa settentrionale. Seconda edizione
rivista e ampliata. Ammanco non grave al bordo inferione della copertina. 16537
€ 20
970 Capire l’arte africana Mandel Gabriele disegni di Jannucci Lucchetti Editore Bergamo 1987 Ril
cm20x29,5 pp.63, ill a colori e in b.n. Una breve sintesi dell’arte africana (arte,razze,aree artistiche, impei,
caratteri stilistici tribali,tecniche e materiali) di Gabriele Mandel (noto islamista e archeologo) corredato di
molte immagini. Nota sull’arte africana di Roberto Giudici. 18143
€ 20

N. 972

971 Catalogue of Egyptian Scarabs, Etc., in the British Museum. Volume One.(all published)
Royal scarabs. Hall. H.R. M.A..,F.S.A. British Museum Londra 1913 Ril op editoriale prima edizione,
4°. Pp. 310, introduzione dei 2891 reperti della collezione, ciascuno con descrizione e immagine o incisione. Presentazione di W Budge, introduzione (xxxvii pp e bibliografia) e catalogo. Da pp 261 sigilli
e sezione dedicata ad anelli, stampi e inpressioni. English language. 18934
€ 250
972 Charles de Foucaud explorateur-ermite au Sahara. Bazin René Editions Casterman Paris/
Tournai 1926 cm. 22x29, pp. 300, ill. e capilettera. Raffinata edizione casterman della biografia di
Foucaud, esploratore ed eremita che si costruì un eccezionale eremo nel cuore dell’Hoggar, a qualche
giorno di cammello da Tamanrasset. Esemplare perfetto. 10584
€ 300
973 Chef-d’oeuvre de l’art primitif. Collection Nelson A.Rockefeller Newton Douglas intr. Malroux foto Lee Boltin Seuil Parigi 1979 Ril sovracoperta cm. 23x30, pp. 263, totalmente ill a colori.
Una importante collezione di arte primitiva, dall’Africa nera alle isole della Oceania, all’America
precolombiana, che include pezzi dalla cultura autoctona dell’America primitiva (Indiani d’America).
Mostra in memoria di Michael Rockefeller al Museo di arte Moderna nel 1978. 14556
€ 50
974 Collection Barbier Muller Genève. Sculptures d’Afrique 1977 Paudrat Jean-Louis pres Claude
Savary Musée Barbier-Muller Ginevra 1977 cm. 18,5x24,5 pp. 145, 64 tavole a colori. Continuazione
delle mostre che presentano le sculture africane appartenute alla collezione Muller. Carta delle etnie
dell’Africa Occidentale dal Mali allo Zambia, e schede delle sculture con un pregevole commento
storico e stilistico di ognuna. Foto incollate. . 14738
€ 70
975 Contes Kabyles recueillis par Leo Frobenius. Frobenius Leo (Editor) Edisud Aix en Provence
1998-2003 4 vol. cm. 15ì6x24, pagine 1133. Racconti della Kabilia (Marocco) raccolti dal grande
antropologo tedesco e tradotti da Mokran Fetta. Prefazione Camille Lacoste-Dujardin. Una sorta di
mille e una notte in 4 parti: Saggezza, Il mostruoso, Il Favoloso e Altri racconti favolosi. Dall’originale
del 1921. 12956
€ 70
976 Critica d’arte Africana: Carl Einstein e l’arte Africana. Einstein Carl, Bassani Ezio Panini
Modena Modena 1985 cm. 19x26, pp 88, 120 ill. in b/n e alcune a col. Numero dedicato ad alcuni
scritti di Carl Einstein, (Scultura negra 1915 e Scultura Africana 1922) e articolo di Bassani sulle illustrazioni di Negerplastik. 14625
€ 23
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977 Egypte et Palestine. Delmas Emile Librairie Fischbacher Parigi 1896 cm. 18x28, copertina editoriale illustrata cm18x28, pp. 414, 115 incisioni, 4 acquaforti e 4 acquerelli di E Couneau. Sulle tracce
di Burkart, di Champollion e di Rosellini un viaggio lungo il Nilo e verso il Mar Rosso ci rivelano un
RìEgitto Faraonico ancora non totalmente snaturato dal turismo moderno. Copia nuova con piccola
ammaccatura al bordo inferiore di poche pagine. In lingua francese. 17863
€ 230
978 El Bersheh. The Tomb of Tehuti-hetep [Tehutihetep]; With Appendix, Plans and Measurements of the Tombs, I-II. (Archaeological Survey of Egypt). Due volumi Griffith, F. L.; Percy E.
Newberry; G. Willoughby Fraser. London, Egypt Exploration Fund, n.d. (ca. 1890). Londra c.ca 1890
Due volumi quarto copertine originali Volume I pp. Viii+XXXIV tavole per lo più ripiegate,, antiporta
a colori, due litografie a colori. Vol. II pp. Vi+70, XXIII tavole di cui due a colori, per lo più ripiegate.
Le ricognizione delle 10 tombe di Gebel el Bersheh ebbe luogo nel 1891-92. Il primo volume tratta
quella di Tehutihep, di gran lunga la più spettacolare. 17971
€ 250
979 Eritrea. (Calloni-Marinetti). Calloni Francesco Alberto Marinetti VELAR Gorle 2001 Ril sovracoperta cm 23,5x30,2 pp. 179, ill. a colori. L’autore, venuto in Eritrea a festeggiare l’indipendenza
(1993) ama profondamente questa terra e ne descrive le molte bellezze approfondendo il carattere
degli abitanti, le incongruenze della storia e le molte etnie che mescolano senza posa mondo cristiano
e mondo musulmano (non tralasciando i Cumana, in fondo spiritualisti). 17624
€ 45
980 Ethiopia: a cultural history. 1st ed. Panhurst Sylvia Lalibela House Londra 1955 Ril. Sovracoperta, cm. 15x22, pp. 747, CLXIV tavole f..t Una summa della cultura etiopica, arte, storia, letteratura,
religione. Gondar, Lalibela, Axum. Dalla storia delle origini agli anni 50. Con una ricca dote di tavole,
4 a colori. Ritratto di Hailé Selassié in frontespizio. Comprende le scoperte archeologiche del 1955.
13736
€ 200
981 Etiopia e oltre. Studi in onore di Lanfranco Ricci. Yaqob Beyene, Rodolfo Fattovich, Paolo
Marassini, Alessandro Triulzi Istituto Universitario Orientale Napoli 1994 cm 17x24, pp 331, alcune pagine in aramaico. Saggi vari di letteratura, etnologia, linguistica sulla cultura etiopica.
18343
€ 35
982 Gli esploratori italiani in Africa. Dainelli Giotto UTET Torino 1960 Ril tela cm 16,4x26 pp
400+370, 415 ill e carte. Copertine editoriali, eccellenti condizioni ma senza sovracoperta, Opera organica sull’esplorazione dell’Africa nella collana “La conquista della Terra” curata da Dainelli. Caratteri generali del continente e storia delle grandi esplorazioni italiane nel continente. 24458
€ 80
983 Histoire de l’empire du Bournou. Urvoi Y. Librairie Larose Paris 1949 cm. 22,5x28 pp. 166,
4 carte una ripiegata. Mémoires de l’Institut français de l’Afrique noire n° 71. Memorie di viaggio
di Urvoi, grande viaggiatore che ha lasciato molte carte e appunti. Qui la descrizione di un lontano
impero del Sudan centrale (Africa occidentale) tra i Sahara e il Sudan. Storia dall’VIII secolo al XIX.
In francese. Intonso 17621
€ 65
984 Histoire générale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyage par
mer et par terre ..Quarto Edition de Pris Vols. I,II,III,IV (Africa) Prevost d’Exile Chez Didot Paris
M DCC XLVI-VI Ril 1/2 pelle per i voll. 1,3,4, e pelle intera per il volume II. La prima edizione dei
viaggi di Prevost edita a Parigi nel 1746-89, I primi sette volumi sono una trad. dei 4 volumi della
Green collection, pubblicata a Londra nel 1745-7. Ogni volume é corredato di una abbondante dote
iconografica (tavole e carte) Incisioni di J.V. Schley. I quattro volumi comprendono i viaggi in Africa.
Manca il ritratto dell’autore in antiporta al primo volume. 17298
€ 2200
985 Historia di Heliodoro delle cose Ethiopiche la qual tratta diversi e compassionevoli auuenimenti di due amanti, si contengono anco abbattimenti, descrittioni di paesi, e molte altre cose
utili …in Venetia M DC XX III, Glinci Leonardo (trad.) Appresso Ghirardi & Iseppo Imberti Fratelli.
Venezia 1623 Ril. Pergamena coeva, cm. 11x15,5 pp. 32+399, titolo con stemma figurato dell’editore
Ghirardi e Flli in Venezia, frontalini, finalini e lettere capitali figurate. Lieve gora nelle prime pagine
non numerate. Opera letteraria in una Etiopia fantastica, traduzione dal greco in toscano di Leonardo
Glinci. 16178
€ 450
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986 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and
Assyria. Maspero G., Rapoport S, King L.W., Hall H.R.
The Grolier Society 1903-1906 - 13 Volumes London
1903-1906 Ril tela editoriale con etichetta editoriale
stampata al dorso. L’edizione in 13 volumi della storia
dell’antico Egitto e dei popoli medio-orientali. I primi
9 volumi (senza data ma 1903) sono di G. Maspero e
coprono la storia dell’antico Egitto sino alla conquista
di Alessandro. I tre volumi successivi datati 1904 sono
di Rapoport e l’ultimo del Prof Hall datato 1906 é un
updating all’era moderna. Centinaia di illustrazioni a
colori e in bianco e nero, carte e disegni. Esemplare perfetto. 17900
€ 650
987 I capelli nell’antico Egitto: patologia, terapia,
cosmesi nei testi medici. Micoli P. M Rotoli Bolis Bergamo 1991 Ril cm 17,7x25, pp 115,ill a colori e in b/n,
molte riproduzioni dei testi geroglifici.Una sria ricerca
sulla cosmesi e patologia dei capelli nell’antico Egitto,
interessante anche dal punto di vista storico e iconografico. 24730
€ 30
988 I preti dell’antico Egitto. Sauneron Serge Enciclopedia popolare Mondadori Milano 1961 cm 12x18, pp
N. 987
189, molte ill in b/n. Il testo più conosciuto dell’egittologo
francese direttore dasl 69 al 76 dell’Institut Français d’Archéologie Orientale. La funzione sacerdotale,
il mondo dei templi, le attività e la scienza sacra, splendori e miserie della 25726
€ 15
989 Il Ruwenzori. Viaggio di esplorazione e prime
ascensioni delle più alte vette della catena nevosa
situata tra i grandi laghi equatoriali dell’Africa Centrale. Ril. S.A.R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia.
Rel. Filippo de Filippi, illustrazioni Vitorio Sella Hoepli
Milano 1908 Ril. cm. 18x25, pp. 358 ill. in antiporta a
colori, fotoincisioni protette da velina, 26 tavole, 5 panorami più volte ripiegati, 7 carte 168 illustrazioni. Storia
di una delle grandi esplorazioni Italiane patrocinata da
Amedeo di Savoia e curata nella parte scientifivca dal
De Filippi. Illustrazioni di Vittorio Sella. Brossura editoriale, qualche strappo ben riparato e piccoli segni di
usura. Nell’insieme ottima copia. 15782
€ 350
990 Il viaggio di Mohammed Alì al Sudan (15 ottobre
1938-15 marzo 1839). Sammarco Angelo Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire Le Caire 1929
cm. 18,3x28 pp. 56, grande carta del bacino del Nilo ripegata al fondo. Storia del viaggio lungo il Nilo bianco
di Mohammed Ali, creatore dell’Egitto moderno, sino ai
confini dell’Abissinia. Storia di miniere d’oro ma anche
di interesse per le condizioni del paese. 16947 € 100
991 Journal of the discovery of the sources of the
Nile. 1st. Am. Ed. Speke John Hanning Harper & Brothers Publishers New York 1864 Ril. tela dorso originale
mantenuto con qualche mancanza, cm. 16x24, pp. 590
ritratto di Speke in antiporta, 75 incisioni n.t. e f.t. carta

N. 991
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del Nilo a pp. 30 e carta dell’Africa equatoriale al fondo. La storia del scoperta delle sorgenti del Nilo,
uno dei maggiori problemi geografici dall’antichità, risolti solo nell’ottocento. Terza spedizione di
Speke del 1859 sotto gli auspici della RGS. 16079
€ 350
992 L’art en Afrique. Bodrogi Tibor Editions cercle d’Art Parigi 1969 Ril sovracoperta cm. 22,5x26
pp. 132, VIII tavole a colori ,191 ill in b/n. Inserita nel contesto dell’arte universale, l’arte africana è
analizzata in 5 macroaree dal Sudan occ. (?) al Congo. L’utore è diretore del museo di Etnografia di
Budapest. La descrizione delle tavole è affidata a responsabili dei musei di Budapest, Lipsia Dresda e
Praga. 14489
€ 70
993 L’Arte Araba nella Siria e in Egitto.. Fago Vincenzo Officina di fotoincisione di S Michele a
Ripa Roma 1909 Ril, cm.19x24, pp.198, LXXV, 50 tavv.ft.in fotoarchetipia, Rileg.in mz.pergamena con
tasselli e titoli in oro al dorso. Una introduzione alle realizzazioni monumentali e artistiche della civiltà
araba nella sua marcia di conquista in Medio Oriente e in Egitto. 24385
€ 180
994 L’Arte in Egitto. (Maspero 1a ed. It). Maspero G. Istituto Italiano d’arti grafiche Bergamo 1913
Ril. Cm. 12x18, pp. 318, tavole a colori f.t. 565 ill. in b/n. Bella pubblicazione della collana Ars una:
species mille, curata dal grande orientalista. Nonostante la piccola dimensione ampio corredo illustrativo. Inizi dell’arte in Egitto, l’arte tebana, l’età Saitica e la fine dell’arte egizia. 25616
€ 60
995 Les sources du Nil. Journal de voyage du capitaine John Hanning Speke mambre et lauréat
de la Royal Geographical Society, corr. Et lauréat de la Sté géographique de France, etc, etc. B.
Speke John Hanning Librairie de L.Hachette Paris 1864 Ril.1/2 tela cm. 16,5x24, pp. 579 ritratto di
Speke in antiporta, incisioni e carte da disegni del capitano Grant. La storia del scoperta delle sorgenti
del Nilo, uno dei maggiori problemi geografici dall’antichità, risolti solo nell’ottocento. Terza spedizione di Speke del 1859 sotto gli auspici della RGS. 18935
€ 250
996 Mareotis being a short account of the history and ancient monuments of the north-western
desert of Egypt and of lake Mareotis. De Cosson Anthony Country Life London 1935 Ril copertine
editoriali cm 15x22 pp 219, ill e carta ripiegata. Visita al lago Mareotis (Egitto) e descrizione delle
rovine e dei monumenti nella regione vicina ad Alessandria, già nota agli antichi ancor prima della
fondazione di Alessandria da parte del Macedone. 18698
€ 80
997 Mémoires sul l’Egypte ancienne et moderne, suivies d’une description du Golphe Arabique
où de la Mer Rouge. 1st ed. D’Anville J.B.B. Imprimerie Royale Paris 1766 Ril 4° pp. Xvi+277, 7
carte di cui due formano l’Egitto e due il Mar Rosso. Rilegatura cartonata originale, con qualche
segno d’uso. D’Anville (1697-1782)
nominato geografo del re nel 1712
fu il primo geografo a stendere una
carta accurata dell’Egitto, anche se
non sulla base di rilevazioni personali. Bollino K5 sul dorso in basso e
timbro di libreria 25524
€ 1600

N. 997

998 Mission Saharienne Foureau
- Lamy: D’Alger au Congo par le
Tchad par F Foureau. Foureau F
Masson & Cie editeurs Paris 1902
Ril. cm. 17x25 pp. 829, 170 ill. nel
testo da fotografie dell’autore, una
grande carta ripiegata con il percorso della spedizione. Racconto della
eccezionale impresa della spedizione Foureau-Lamy, che nel 1898
partì da Algeri alla volta del Tchad
per sconfiggere il mecante di schiavi
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Rabah Zobeir con 321 uomini e 1000 cammelli.
Compiuta la missione (con la morte di Lamy)
passarono in Niger e in Congo sino al mare.
17431
€ 250
999 Nella Dancalia etiopica. Franchetti Raimondo Mondadori Milano 1935 Copertina editoriale illustrata, cm 15x23, pp. 424, 16 illustrazioni f.t. Storia della spedizione italiana del
1928-29 pubblicata sotto gli auspici della Reale
Società geografica Italiana. Terza edizione (la
prima del 1930) nello stesso anno della seconda. Dal barone Franchetti, viaggiatore ed esploratore, morto in un disastro aereo del 1935,
e fortemente legato alla terra di cui racconta.
17904
€ 100
1000 Primitivism in 20th century art. The
Museum of modern art, New York. Rubin
William editor The Museum of Modern art
New York 1988 repr 1984 1° vol. pp. 23x31, pp.
343, moltissime ill, alcune col. Il catalogo e i
saggi che lo accompagnano, a memoria di una
straordinaria mostra del MOMA che evidenzia
i rapporti tra collezioni di arte primitiva e arte
moderna. Grandi collezionisti erano quasi tutti
i grandi artisti moderni. Ed pb. Primo volume..
17268
€ 50

N.1002

1001 Scritti dedicati alla memoria di Ippolito Rosellini nel primo centenario della morte (4 giugna 1943) a cura dell’Università di Firenze. AA.VV Felice Le Monnier Firenze 1945 cm 22,5x31
pp. 206, 9 tavole n.t., XXII al fondo e 4 ill n.t. Con il famoso quadro della spedizione e saggi di Breccia,
Scamuzzi, Paribeni, Botti, Donadoni, Salmi e Norsa su temi inerenti all’arte faraonica e alla spedizione
franco toscana. 18514
€ 230
1002 The monuments of Egypt and Nubia by Ippolito Rosellini. Serino Franco (testo) impostazione grafica Clara Zanotti. The American University of Cairo Press - White Star Vercelli 2003 Ril sovracoperta, cm. 26x36, pp. 128, ill a colori. Una sintesi colorata della importante spedizione del 1828 in
Egitto di Champollion e Rosellini per approfondire la storia dell’Egitto antico alla luce della recente
decifrazione dei geroglifici. Durante la spedizione furono disegnati monumenti, bassorilievi e pitture di
tombe non più sprofondati nel mistero di una lingua sconosciuta. I nove volumi del Rosellini (compreso
l’atlante) sono pressoché introvabili. 17528
€ 30
1003 The Nile Tributaries Of Abyssinia And The Sword Hunters Of The Hamran Arabs, Baker
Samuel White MacMillan & Co Ltd London 1868 Ril tela scura con titoli in oro, cm 14x21,5 pp. 596 24
ill dagli schizzi dell’autore e due carte. Ritratto di Baker e della moglie in antiporta. Titolo dalla Free
Public Library di Ipswich (discarded) un timbro sul titolo. L’esploratore completa le scoperte pubblicate nel 1866 assegnando al sistema idrografico degli affluenti abissini il compito di fornire il volume
d’acqua necessario alle piene del Nilo e quindi assicurando la fertilità del bacino . 18057
€ 250
1004 The romance of exploration and emergency first-aid from Stanley to Byrd. Burroughs Wellcome & Co Burroughs Wellcome & Co New York 1935 Ril. Cm. 13x21, pp. 160, mappa della esposizione, tavole e ill. in b/n. Un curioso documento che mescola la storia dell’esplozazione alla inusuale
promozione dei kit di emergenza utilizzati in molte storie celebri di esplorazione dall’Africa di Stanley
al Polo di Byrd. Storia della Pubblicità. 9923
€ 210
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1005 Travels in Ethiopia, above the second cataract of the Nile: exhibiting the state of that country, and its various inhabitants, under the dominion of Mohammed Ali and illustrating the antiquities, art and history of the ancient kingdom of Meroe.1st ed. Hoskins George Alexander Longman, Rees, Orme, Brown, Green & Longman London 1835 Ril, 4° , pp.,xix, 367, 54 leaves of plates,
of which 2 finely colored by hand, 4 chromolithographed and with a large folding map. 6 double page
plates and 35 text engravings.In 1833 Hoskins, much-experienced in architectural drawing, travelled
through a then still relatively little-known area in the Nile region between Assuan and Sheni, his aim
being above all to make illustrations of the remains of ancient monuments, pyramids and temples.
17235
€ 2500
1006 Travels in Upper and Lower Egypt 1799 Sonnini Charles Nicolas trad Hunter. John Stockdale
London 1799 Ril. Pelle intera coeva con dorsi rifatti, 3 vols.in ottavo.Con 39 tavole e una splendida
grande carta ripiegata di D’Anville in eccellenti condizioni. Prima edizione inglese. Sonnini (17511812) di nobile famiglia, esploratore e naturalista francese viaggià su incarico di Luigi XVI tra il 1777
e il 1780. 17899
€ 1500
1007 Un briciolo di mezzaluna (nota di una gita in Algeria) Fontana F Giuseppe Galli Editore
Milano 1883 Rl cm 12,5x19,5 pp. 333 alcune tavole, Racconto e riflessioni di un viaggio di Fontana,
amico di De Amicis, in Algeria. Tracce (pochissime) di alcune sottolineature. Ultima opera di Fontana,
poeta, giornalista, scrittore e uomo politico di fine ottocento, é la riedizione del racconto “Viaggio in
Algeria”. 17847
€ 60
1008 Visit to the great oasis of the Lybian desert; with an account, ancient and modern, of the
oasis of Amun, and the other oasis now under the dominion of the Pasha of Egypt. Hoskins G.A.
Esq. Longman, Rees, Orme ... Londra 1837 Ril. 1/2 pelle, 8vo, pp. 338, numerose incisioni, tavole
ripiegate con i disegni delle pitture del tempio di Kargeh, e una carta ripiegata. Importante resoconto
dei viaggi di Hoskins nel Fayum nel deserto libico all’Oasi di Amun e al tempio di Kargeh a Oasis
Magna. 21037
€ 950
1009 Voyages et dècouvertes dans l’Afrique septentrionale et centrale pendant les annéèes 1849
a 1855 par le docteur Henri Barth. Barth Henri A.Bohné Libraire Paris, Bohné, Bruxelles, Lacroix,
1860-1861 Ril 1/2 pelle coeva dorsi con filetti e titoli in oro, 4 vol. in-8, pp 1329, ritratto, 4 frontespizi a
colori, 92 ill. in 58 tavole, carta ripiegata a col. Prima edizione francese del viaggio di Barth in Africa
dal 1850 al 1854. Il racconto contiene molte osservazioni precise sui territori visitati e molte notizie su
Timbuctu sulle tracce di R Caillé di cui confermò la presenza 35 anni prima. . 18515
€ 850
Fine
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