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Parma primavera 2015
Veramente noi volevamo rivedere Tholing e le sue caverne sopra l’oasi, dove Ghersi rapinò i manoscritti
per Tucci, e Tsaparang, e i laghi sacri, e Kojarnath e tanto altro. Ma poi i cinesi si sono inventati l’”age
bar” e gli ultrasettantenni vengono bloccati a Saga, immagino da operatori umanitari in camice bianco, e diffidati dal proseguire a ovest sulla strada del Khailas. Allora i miei amici si sono tirati indietro
disgustati e io mi sono trovato a inventarmi la mia finestra himalayana così, senza preavviso. Hari
a Kathmandu mi ha dato una mano e mi sono ritrovato a camminare da solo sulle tracce degli sherpa
nella valle del khumbu e ho finalmente deciso di dare un’occhiata anche al Bhutan che avevo sempre
trascurato. La valle che porta all’Everest è diventata un incessante andirivieni di folle aitanti assetate di campo base, il che nulla toglie alla bellezza dei giganti di ghiaccio e alle linee fatate dell’Ama
Dablam. Gli sherpa si sono arricchiti e Namche Bazar è una succursale del Thamel, ma ci sono ancora
valli piene di fascino come quella che porta a Thame e al suo monastero abbarbicato alla spalla della
montagna sulla via del Cho Oyu; da qui viene e ha vissuto a lungo Tenzin Norgay e qui sono arrivati i
primi tibetani che dovevano popolare il mondo sherpa. O Kumjung, all’ombra del Khumbula e in vista
dell’Ama Dablam, con il suo bel tempio dedicato a Manjusri, e le scuole per i bimbi fondate da Hillary.
Una cosa va detta di questi luoghi ed è che volendo si può vivere in modo assolutamente confortevole,
vezzeggiati da guide compassionevoli e alloggiati in confort lodges sibaritiche che fanno figurare come
storia antica le tende d’antan o le democratiche guest houses che un tempo costituivano la norma. Anche qui si sta creando un doppio binario e mi chiedo fino a che quota (5000-6000?) la differenziazione
di possa o si potrà spingere.
Ritornando da Lukla ci siamo goduti la vista delle catene himalayane che si susseguono come gioielli
su una collana di 5000 chilometri, da rivivere dopo pochi giorni sulla strada di Paro: finalmente una
pista in piano, anche se non esageratamente lunga. Il Bhutan condensato in dieci giorni è veramente
un delitto, ma basta per dare il sapore di uno straordinario esperimento sociale tra le montagne, addolcito dalla sincera professione del Buddhismo. Ci sono palazzi dove convivono laicità e religione di
stato, e splendidi templi antichi e alcune straordinarie testimonianze come quella del tempio stupa di
Thang Thong Gyalpo a Thimpu con i suoi tre piani di pitture tantriche. E regole da invidiare sulla
edificabilità dei terreni dello stato e sulla conservazione delle tradizioni secolari. Ci sono templi famosi
come il Taksang, ma anche piccoli templi come gioielli dimenticati in mezzo a una pianura, e il ricordo
incantevole del rifugio religiosamente conservato per le trecento gru dal collo nero che vengono tutti
gli anni a svernare dal Tibet. E foreste, tante foreste, conservate come patrimonio nazionale e una
ricca fauna curiosa, e il papavero blu e tanto altro: merita decisamente una visita ancora più accurata.
La compagnia dei libri è preziosa in tenda ma anche in albergo: stavolta Bidur mi ha propinato il cacciatore di aquiloni che non avevo mai letto e, per il Bhutan, un delizioso lavoro sugli Sherpa che avrei
dovuto leggere prima del Solokhumbu, ma tant’è. È un curioso lavoro che legge le grandi spedizioni
himalayane dal punto di vista degli Sherpa, “Tigers of the snow” di Neale. I libri sulle ascensioni sono
centinaia ma alcuni sono particolarmente coinvolgenti, prendete “Men of Everest” scritto per Tenzing
o “The valley of flore”s di Smythe non trascurando “The sherpa and the Snowman” di Stonor che evidenzia la ospitalità sherpa.
Al rientro sono ricominciati i guai, e le preoccupazioni per il futuro: ma al mattino entrando nel mio
studio le pareti coperte di libri mi sorridono e sono come un caldo abbraccio che fa dimenticare gli affanni. Vi suggerisco di circondarvi di grandi muri di libri; non vi abbandoneranno mai
Buone letture
Mario Rossello
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Tibet e Paesi Himalayani
Arte
1 108 Buddhist statues in Tibet. Schroeder Von
Ulrich Serindia Chicago 2008 Ril sovracoperta cm.
25x35 pp. 212, 57 tavole a colori, carte. Riedizione
allargata (ma in edizione più sintetica e decisamente
più accessibile) del noto studio di Schroeder sulla
bronzistica Buddhista custodita nei templi del Tibet.
21068
€50
2 A Ngor Mandala collection. Chandra Lokesh,
Musashi Tachikawa & Sumie Watanabe Vajra Publications Kathmandu 2005 Ril. 22,5x28,5 pp. 134, 132
tavole a colori. Analisi e riproduzione di parte dei
I39 mandala del rGyud sde kun btus (solo una parte
é disponibile, dal N°17 al 132) I mandala furono
eseguiti da studiosi del monastero di Ngor (scuola
Sakya) alla fine dell’800. 27115
€37
3 A Shrine for Tibet. The Alice S. Kandell collection. Rhie M. Marylin and Robert A.F. Thurman Tibet House US N.Y. 2009 Ril sovracoperta cm 24x31,
pp 298, ill. a colori. Presentazione di una iportante
collezione di oggetti sacri tibetani che facevano
parte della collezione di Alice Kandell, conservati
in un piccolo “tempio” personale. Inportanti sculture tibetane e mongole, tangka, oggetti rituali ma
anche un considerevole numero di gioielli di grande
bellezza. 27137
€60

N. 1

4 Alci. Goepper Roger, Jaroslav Poncari Adelphi
Milano 1996 ril. cm. 30x36, pp 280, 300 tavole a col.
Uno splendido testo sul complesso di edifici Buddisti
ad Alchi in Ladakh, dove sopravvivono magnifiche
pitture Buddiste del XII° secolo. Tempio di Sumtsek con pitture in stile Kashmiro. In lingua Italiana.
L’autore è il direttore del Museo di arte Asiatica a
Colonia 27234
€102
5 Antiquities of Indian Tibet. Franke A.H. AES
Delhi 1992 2 vol. 22x29, pp 133 più 310, vol. 1: 45
tav. in b/n, vol. 2: 5 mappe. Archeologia dell’India
un tempo parte del Tibet occidentale. 2 volumi contenenti anche le cronache del Ladak. 10428
€49
6 Architecture of the Newars. A History of Building Typologies and Details in Nepal. Gutschow
Niels Serindia Publications Chicago 2011 Ril con
custodia 3 volumi cm 27x25,5 pp 1042 centinaia di
illustrazioni, schemi e carte. Una imponebnte opera
sull’architettura Newari, articolata in tre volumi per

N. 4
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i rispettivi periodi: The early period, the Malla period e The modern period. Opera di indispensabile
consultazione per aggirarsi tra i mille templi, statue
e sculture lignee di Kathmandu e non solo 27052
€600
7 Art et Archéologie du Tibet. Chayet Anne Picard
Parigi 1994 cm. 23x27, pp. 247, 20tav. a col, 123 ill
in b/n. Interessante analisi degli aspetti archeologici
della cultura Tibetana, paese in cui queste ricerche
sono ancora agli inizi Arte Tibetana con particolare
riguardo al periodo medioevale. 16614
€65
8 Art of Tibet. Selected articles from Orientations 1981-1997. AA.VV. Orientations Hong Kong
1998 cm. 21x29, pp. 283. ill. a colori e in b/n. Raccolta degli articoli sull’arte e la cultura Tibetana della nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi
N. 6
di Reynolds, Singer, Alsop, Klimburg-Salter e molti
altri. Tessuti, pittura, scultura, architettura. 21156		
€60
9 Buddhist antiquities of Nubra Valley. Agrawal R.C. Sharada Publishing House Delhi 2012 Ril
sovracoperta cm 22,5x29 pp. 285, 72 tavole in b/n e LII a colori. Una panoramica dei principali templi
della Nubra Valley, il più remoto angolo del Ladakh, al confine con il Pakistan, attraversato dal Nubra
e dallo Shyok. In appendice saggi sulla iconografia buddista tibetana. 27099
€70
10 Buddhist monasteries of Himachal. Handa O. C. Indus Publishing Co. Delhi 2004 Ril. sovracoperta, cm. 14,5x22,5 pp. 344, disegni n.t. 36 foto a colori, carta con indicazione dei monasteri. Edizione
rivista e ampliata nel 2004.Monasteri del Lahul, Spiti e Kinnaur o valle della Sutley. 21272
€20
11 Buddhist sculpture in clay. Early Western
Himalayan art, late 10th to early 13th century.
Luczanits Christian Serindia Chicago 2004 Ril. cm.
27x33 pp. 368, 323 ill. a col. Le statue buddiste nei
monasteri del Tibet occidentale e Ladakh erano prevalentemente in argilla. Studio esaustivo delle principali testimonianze dal decimo al tredicesimo secolo.
Importante guida ai monasteri di India, Ladakh, Tibet. 24672
€75
12 Chinese Ancient contructions. Potala palace
in Tibet. Chinese Chinese Pechino 1996 Ril. 2 voll.
27x36 con custodia. Monografia in lingua cinese
e indice sintetico in lingua inglese. Illustrazioni a
colori e piante al tratto. Importante pubblicazione
sulla struttura architettonica e sui tesori contenuti
nel palazzo di Lhasa, una delle meraviglie della architettura tibetana. 16477
€198

N. 9

13 Cultural Heritage of Ladakh Himalaya. Prem
Singh Jina Kalpaz Publications Delhi 2009 Ril sovracoperta cm 14,5x22,3 pp 372, alcuni schemi al tratto.
Alcuni saggi su testi, iscrizioni e monasteri in Ladakh
e Zanskar di uno studioso noto per vari scritti sulla
cultura Ladakha. 24614
€21
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14 Décoration Tibétaine. Bacot Jaques (Préface)
A. Calavas Editeur Parigi s.d. anni 20 Ril. cm. 26x32,
pp 10 XVII tavole alcune a colori. Introduzione di
Bacot all’arte tibetana con l’illustrazione in 42 belle
tavole di oggetti sculture e pitture del museo Guimet.
Rilegatura con timbro a secco ed ex libris annullato
della biblioteca di Westminster. Raro. 13035 €260
15 Early temples of Central Tibet. Vitali Roberto
Serindia Publications Londra 1979 Ril. cm. 22x30, pp
208, 25 ill in b/n 85 tav. a col. Analisi da parte dello
studioso dei monumenti e stili dell’arte e architettura
Tibetana dall’ottavo al quindicesimo secolo. Include
i templi del Jokhang a Lhasa, Kachu, Shalu, Yemar e
Drathang. 26482
€140
16 Gendun Chopel Tibet’s first modern artist. Lopez Donald Jr Trace Foundation Latse Library Serindia 2013 Ril sovracoperta cm 22,5x25,8 pp 131, ill
a colori e disegni n.t. Biografia e lavori di Gendun
Chopel, controverso artista e maestro del ventesimo
secolo, considerato il primo artista moderno del Tibet. Sulla sua vita H.Stoddard scrisse il noto “Le
mendiant de l’Amdo”. Pittore e poeta, monaco poi
tornato laico Chopel scrisse sui soggetti più disparati, incluso il noto “Treatise on Passion” 27005 €39

N. 12

17 Handbook of Tibetan iconometry A guide to
the arts of the 17th century. Christopher Cuppers
e al. Brill Leidenn 2012 Ril cm 30x30, pp 386, 16
pagine introduttive in inglese e cinese e 313 tavoole
del testo illustrato con captions in tibetano Pubblicazione in facsimile di un raro testo di iconometria contenuto in un manoscritto del diciassettesimo secolo.
Tavola delle leggende in tibetano. 27377
€120
18 Hidden treasures of the Himalayas. Tibetan
manuscripts, paintings and sculptures of Dolpo.
Heller Amy Serindia Chicago 2009 Ril sovracoperta
pp. 26,6x30,2 pp. 252, 167 ill a colori, 3 appendici e
N. 17
un CD (illuminations and dedications). Una affascinante avventura nell’alto Dolpo alla scoperta di una importante biblioteca di manoscritti antichi celati
in uno stupa a Pijor, Il Dolpo, alta valle del Nepal, è ancora uno dei pochi paradisi nascosti del mondo
Buddista himalayano. 20638		
€70
19 Himalayas: an aesthetic adventure. Pal Ppratapaditya e al. University of California Press Chicago
2003 Ril. cm. 24x31 pp. 308, ill. a col. Bel catalogo della importante mostra di arte Tibetana sponsorizzata dall’Art Institute di Chicago nel 2003 e presente a Chicago e Washington nel 2003-2004. Una
delle più importanti rassegne di arte indiana e Tibetana da raccolte private e musei. Saggi di E.Heller
O. von Hinuber, V. Vajracharya. 27114		
€48
20 Immagini di fede nel mondo Tibetano e Himalayano. Lo Bue Erberto Florence Number nine
Firenze 2014 Ril cm 28,6x21,6 pp 78, ill a colori. Monografia dedicata alle produzioni artistiche Tibetane e Himalayane che nascono come espressione di fede in un mondo, quello ddel paese delle nevi
impregnato di spiritualità. Il Tibet, il Buddhismo, il pantheon, l’iconografia e le tecniche. Testi del Prof
Lo Bue, profondo conoscitore delle storia e dell’arte del Tibet. 27240
€30
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21 Indiens Tibet - Tibets Indien. Das Kulturelle
Vermachtnis des Westhimalaya. Van Haam Peter
Hirmer Munchen 2009 Ril cm 28,2x24,6 pp 239, totalmente illustrato a colori. Una interessante escursione nel mondo indiano di cultura Buddista, tra
Himachal Pradesh e Jammu and Kashmir, che riserbano le grandi sorprese dello Spiti e del Ladakh, con
una infinita serie di monasteri e templi dai grandi
tesori artistici. Splendida documentazione fotografica organizzata per area geografica.In lingua tedesca.
27089
€25
22 Indo - Tibetica. Repr. Tucci Giuseppe Aditya
Prakashan Nuova Delhi 1989 Ril sovracoperta 7 vol.
18x26. Ril. Edizione indiana in lingua inglese del celebre testo, curata da Lokesh Chandra. Vol. 1 Stupa
Vol. II Rin chen zan po Vol III Templi del Tibet occidentale (2 volumi) Vol IV Gyantse e i suoi monasteri
(in 3 volumi). Intr. Di L. Chandra. (first 2 vols new
ed. no dust-cover) 24650
€180

N. 20

23 Jewellery of Tibet and the Himalayas. Clarke
John Timeless Books Delhi 2004 Ril. cm. 22x25,5 pp
128 100 tavole a colori e 5 in b/n. Monografia sui
gioielli Himalayani del curatore del medesimo settore al Victoria and Albert Museum di Londra. I modelli che illustrano il libro provengono dalle collezioni
del museo e da altre pubbliche e private. 24548 €55
24 Mirror of the Buddha. Early Portraits from
Tibet. Jackson David P. Rubin museum of art New
York 2011 Ril sovraoperta pp 226, ill a colori. Pubblicato dal Rubin Museum di N.Y in occasione della
mostra del 2011- 2012. Jackson e Lukzanits presentano una serie di ritratti di abati e maestri di alta
epoca in uno stile che nel dodicesimo e tredicesimo
secolo sra basato sugli stilemi venuti dall’India
(Sharri) 27126
€114
25 Museo Nazionale D’Arte Orientale “Giuseppe
Tucci”. AAVV Orientations Hong Hong 2014 cm
21x29, pp 106, ill a colori. Una serie di articoli
su Tucci e sul Museo Nazionale d’arte Orientale a
Roma in occasione del 45° anniversario della rivista
(Vol 45 N° 1 Gen Febb 2014). 26534
€20
26 Mythology of Bhuddism in Tibet and Mongolia. Guide to the Lamaist collection of Prince
Ukhtomsky. Grunwedel Albert Aditya Prakashan
Delhi 2013 Ril sovracoperta cm. 22x28.8, pp. 265,
ill. in b/n. Edizione indiana recentissima in lingua inglese del celebre testo di Grunwedel che si basa sulla
splendida collezione di bronzi lamaisti del Principe
Oukhtomsky. 27170
€53

N. 22

27 On the Path to Void: Buddhist art of the Tibetan Realm. Pratapaditya Pal Marg Mumbai 1996 cm.
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24x33, pp 284, 154 ill col. 67 in b/n. Ottimo volume sull’arte Tibetana edito da Pal e con i contributi di
Richardson, Denwood, Goepper, LoBue, Singer e altri noti tibetologi ed esperti dell’arte e della cultura
di questo Paese. Magnific. illustr. 16205		
€75
28 Patan Museum: the transformation of a Royal Palace in Nepal. Gotz Hagmuller Serindia Londra 2003 Ril. Cm. 25x30, pp. 144, ill. a col. Storia della trasformazione del palazzo reale dei Malla
a Patan, valle di Kathmandu, Nepal, in uno dei più bei musei di arte della regione. Il progetto è stato
finanziato dal governo Austriaco ed è descritto dall’architetto che lo ha attuato. 27092
€53
29 Sacred & Secular: the Piccus collection of Tibetan rugs. Piccus P,. Robert Serindia Publications
Chicago 2011 Ril sovracoperta 21,5x31,3 294, ill a colori. Una splendida collezione di tappeti tibetani
con centinaia di illustrazione a colori, ultima pubblicazone di Serindia. La collezione Piccus è stata
formata negli anni 80 e 90 e copre tutte le tematiche di stili emotivi oltre a tutte le principali utilità.
27003		€60
30 Sacred Visions: early paintings from Central Tibet. Kossak Steven M. e Jane Casey Singer. The
Metropolitan Museum of art New York 1998 Ril. cm. 24x32, pp. 225, 149 ill., 134 a col., carta, gloss,
bibl, indice. Catalogo della splendida mostra di tangka (New York - Zurigo 1998-99) dall’11° al 15°
secolo 7940		
€105
31 Samye a pilgrimage to the birthplace of tibetan Buddhism. Dunham Michel Jodere Group San
Diego 2004 Ril sovracoperta cm 29,6x25 pp 244 monografia fotografica a colori dedicata al tempio di
Samye, il primo tempio costruito in Tibet nell’ottavo secolo con l’aiuto di Padmasambhava, cui sono
dedicati molti templi e grotte sulle ciem circostanti. 27102
€30
32 Saviours of mankind: Dalai Lamas and former incarnations of Avalokitesvara. Schmid Toni
The Sven Hedin Foundation Stoccolma 1961 cm. 24x30, pp. 48 XXV tavole, una a colori. Illustrazione
di 13 tangka acquistate a Pechino da Sven Hedin e illustranti il lignaggio dei Dalai Lama come incarnazione di Avalokitesvara, il Bodhisattva della compassione e protettore del Tibet. 7472
€60
33 Tabo - Gods of light. The indo-tibetan masterpiece. Van Ham Peter Hirmer Munchen 2014 Ril
sovracoperta cm 29x29, pp 307, totalmente illustrato a colori. Una recente accurata analisi del tempio
di Tabo nello Spiti, uno dei 108 attribuiti a Rinchenzanpo ed espressione della più alta scuola artistica
indo tibetana. Restaurato all’esterno il tempio contiene tra le più importanti pitture perfettament conservate. 27090		
€40
34 Tabo Monastery and Buddhism in the transhimalaya.Thousand Years of existence of the Tabo
Chos-Khor. Handa O.C. Indus Publishing Company
Delhi 1994 Ril. cm. 22x29, pp 167, 26 ill. in b/n.e
a col. Storia del monastero di Tabo, nella valle del
fiume Spiti nell’Himachal Pradesh. Un monumento
all’epoca d’oro della rifondazione Buddista ad opera
di Rinchen Zangpo, il grande traduttore di Yeshe-O.
10682
€50
35 Tabo: a lamp for the kingdom. Early IndoTibetan Buddhist art in the western Himalaya.
Klinburg-Salter Deborah Skira Milano 1997 Ril.
Sovracoperta, cm. 25x29, pp 279,240 ill. 150 a col.
Analisi storico artistica del monastero di Tabo nella
isolata valle della Spiti, nell’India del nord, un tempo
parte del regno del Tibet occidentale. Straordinari affreschi dell’anno mille. Saggi di Lukzanitis, Petech,
Steinkellner, Wandl. 27101
€75
36 The antiquity of Nepalese woodcarving: a reassessment. Slusser Mary Shepherd. University of

N. 33
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Washington Pres Seattle 2010 Ril cm 22,5x31,5 pp
315, 213 ill in b/n e a colori. Un importante studio
di Mary Slusser, nota per i suoi lavori sulla valle di
Kathmandu, sulle sculture lignee nepalesi. Storia
della tradizione sculturale in Nepal dal quinto secolo
al tredicesimo particolarmente ricca di capolavori, e
problemi di datazione. 27100
€70
37 The art of Tibet: Orientations Dec 2001
AA.VV. Orientations Hong Kong 2001 cm. 21x29,
pp. 80, ill. a col. Vol. 32, N° 10 del dic. 2001 di Orientations, rivista di cultura orientale, dedicato al Tibet. Articoli di Amy Heller (uno dedicato a una biblioteca “segreta” nel Dolpo) di A.Mingnucci, Neumann, Casey Singer e l’interessante testimonianza di
Linrothe e Kerin sull’arte di un “gateway Chorten”
nello Zanskar. 9131
€15

N. 35

38 The Bon religion of Tibet. Kvaerne Per Serindia 1995 Londra Ril. ovracoperta, cm 21x30, pp 156,
76 ill a col. Iconografia Bon nelle opere d’arte dei
monasteri seguaci di questo ordine, che si richiama
secondo molti alle credenze religiose preesistenti
in Tibet al Buddismo.Bronzi, dipinti oggetti rituali.
20585
€60
39 The cultural monuments of Tibet. The Central
regions Henss Michael Prestel Monaco 2014 Ril con
custodia 2 volumi cm 26,3x32 pp 880, ill a colori,
carte. Il lavoro prende in considerazione le provincie
dell’U e Tsang ovvero il Tibet Centrale (ci si aspetta
un ulteriore analisi per Est e Ovest).Analisi dei fondamentali capolavori di Gyantze, della valle del Ky
chu, di Yarlung, dei grandi monasteri di Tsonkapa,
Shalu, Shigatze, Sakya. 27224
€190
40 The forgotten gods of Tibet. Early Buddhist
art in the Western Himalayas. Van Ham Peter and
Aglaja Stirn Mengès Parigi 1997 Ril. cm. 25x31,
pp. 159, 1ll a col. Descrizione dei monasteri e delle
pitture nella valle della Spiti, affluente della Sutley.
Sull’itinerario dei due fiumi si trovano antichi templi Buddisti del periodo della seconda diffusione del
Buddismo (Rin chen zan po) Tabo, Dhankar, Lhalung
Nako e Pooh. 27098
€49

41 The illuminated life of the Great Yolmowa.
Bogin Benjamin Serindia Publications Serindia 2013
Ril sovracoperta cm 28x22, pp 269, riproduzione a
N. 39
colori del manoscritto miniato. Prima traduzione
dell’autobiografia del mastro tantrico del diciassettesimo secolo Yolmova Tenzin Norbu, illustrato da
lui stesso. Bogin è professore di studi Buddhisti all’Un diGeorgetown. 27006
€60
42 The Potala Palace of Lhasa Tibet.190 n.d. n.d. Pechino Ril. Con custodia 2 voll. In lingua cinese
con 119 ill. a colori e piante che illustrano nei dettagli la struttura il layout e i tesori monumentali delle
sale del Potala. Sommario in lingua inglese. 12937		
€180

C A R L O
A RT E

C R I S T I

O R I E N TA L E T E S S I L I

Bodhisattva
Miniatura su folio manoscritto (frammento)
Tibet occidentale, 12° secolo - cm 8,5 x 8 (miniatura)

C.P. 34
21020 Daverio
Tel./Fax: 0332966114
E-mail: carlocristi@tin.it
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43 The wall paintings of the Lori Gompa. Orientations nov. 1994. Neumann Helmut F. Orientations
Hong Kong 1994 cm 21x28,6 pp 79-91. Uno delle
prime e complete descrizioni della caverna dipinta
di Lori, un gioiello del tredicesimo secolo che comprende piccolo tempio e uno stupa dipino conservato
in discrete condizioni. Soffitti e pareti della caverna sono coperti di splendide pitture documentate
dall’articolo. Nello stesso numero una descrizione
dello stupa di Mangyu in Ladakh. 21251
€20
44 Tibet. (Nomachi). Nomachi Kazuyoshi Shambala Boston 1997 Ril. cm. 28x28, pp. 198, ill da molte
fot. a col. Bel testo fotografico del fotografo giapponese che presenta molti angoli suggestivi del Tibet
centrale e occidentale, incluso Tsaparang e Tholing.
Introduzione di Robert Thurman. 20587
€48

N. 45

45 Tibetan art (L.Chandra). Chandra Lokesh Niyogi Books Delhi 2008 Ril sovracoperta cm. 24,5x32,
pp. 216, tavole a colori. Introduzione sistematica di
Lokesh Chandra, noto studioso di iconografia Buddista, alla iconografia delle tangka tibetane. Budda,
Bodhisattva, Divinità, tantra, maestri, tangka mediche e stupa. 27117
€50

46 Tibetan Art. Tracing the development of spiritual ideals ans art in Tibet 600-2000 A.D. Heller
Amy Jaka Book Antique Collectors’Club Londra 1999 Ril. cm. 24x31, pp. 239, ill. a col. e in b/n.
Importante lavoro della nota tibetologa che accompagna il fiorire dell’arte in Tibet dall’epoca imperiale al ventesimo secolo. Al testo ricchissimo di informazioni si accompagnano splendide fotografie.
27096		€60
47 Tibetan Painting The Juker collection. Kreijger Hugo Shambala Boston 2001 Ril. Cm. 23x31, pp.
190, ill. a col. Dopo la pubblicazione delle Tangka Nepalesi ecco la pubblicazione di cento dipinti sacri
Tibetani dalla celebre collezione Jucker. La selezione è basata sulla rarità stilistica o iconografica.
Molti dei dipinti sono fotografati per la prima volta. 27097
€80
48 Tibetan paintings. A study of Tibetan Thankas eleventh to nineteenth centuries. Pal Pratapaditya Ravi Kumar Delhi 2000 Ril. cm. 22,5x28,5 pp 223, 12 ill in b/n 115 tav a col. Storia dei rotoli
dipinti Tibetani di carattere religioso, commissionati da monaci e privati per la devozione nei templi e
in viaggio.Stili ed analisi estetica dal XII° al XIX° secolo. 27104
€65
49 Tibetan Paintings. Repr. Roerich George Gian Publishing House Delhi 1985 repr 1925 cm. 22x28,
pp 91, 18 tav. in b/n. Celebre opera del figlio di N.Roerich sulle Tangkas Tibetane (una ventina nel testo
). Reprint indiana, ma le illustrazioni non sono buone neppure sull’originale del 1925. Sottol. a matita.
27134		€15
50 Tibetan Thangka Painting. Methods and materials Jackson David e Janice Snoe Lion London
1988 2nd ed. cm. 21x29,8 pp 202, 75 ill in b/n e molti disegni al tratto. Principi e tecnica di pittura delle
tangka con ogni dettaglio pratico per i discepoli dell’arte. Apprendistato, principi e tradizioni. Colori,
supporti, iconografia. Glossario. Un testo di base per avvicinare la pittura tibetana. 27103
€45
51 Towers in Stone: Sikhara Temples in Bhaktapur - Vatsala and Siddhilaksmi. Basukala Bijay Niels Gutschow Kishor Kayyastha Himal Books Kathmandu 2014 cm 27x25,5 pp 153, ill in b/n,
alcune a colori. Illustrazione di alcuni importanti templi induisti in Nepal. Storia ed evoluzione del
caratteristico volume delle Sikhara, dal mattone alla pietra. Il tempio a Krsna a Patan, i templi della
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piazza Darbar a Bhaktapur, e descrizione dettagliata
dei templi dedicati a Vatsala e quello di Siddhilakmi.
27132
€19
52 Wonders of Lo: the artistic heritage of Mustang. Lo Bue Erberto editor Marg Mumbai 2010 Ril
sovracoperta cm 25,2x31,3 pp 164 tavole a colori.
Una importante monografia sulle tradizioni artistiche del Mustang, valle del Nepal dalla popolazione
e dagli influssi culturali direttamente provenienti
dall’area tibetana. Pittura e scultura dei templi di Lo
ma anche dagli stupa e dai templi in caverna della
remota regione di nordest. Mustang nella storia, nel
presente dei templi restaurati e nel futuro dei progetti
di ricostruzione. 27087
€60

Storia, letteratura, etnologia
53 A bridge across two cultures: Ippolito Desideri S.J.(1684-1733) A brief biography. Bargiacchi
N. 52
Enzo Gualtiero Istituto Geografico Militare Firenze
2008 cm. 17x25,5 pp. 62, alcune foto e carte anche a colori. Breve biografia in lingua inglese di Ippolito Desideri, il gesuita che aprì la strada alla conoscenza del Tibet e del Buddismo in Occidente
all’inizio del diciottesimo secolo. Durante i suoi soggiorni in monasteri scrisse cinque opere di confutazione del Buddismo. 17116		
€15
54 A noble abbot from Mustang Life and works of Glo-bo mKhan-chen (1456-1532) Kramer
Jowita Arbeitskreis fur Tibetische und Buddistische studies Vienna 2008 cm. 17x24, pp. 333. Biografia
dell’Abate Glo-bo mKhan-chen, un maestro Sakya molto noto durante il periodo della sua vita e in seguito stimato per le sue opere. Considerato una reincarnazione di Sakya Pandita fece parte della tradizione
Ngor-chen. Principe della casa reale del Mustang la sua fama si estese a tutto il Tibet. 17283
€45
55 A short history of Mustang (19th - 15th century). Vitali Roberto Amnye Machen Institute
Dharamshala 2012 cm 17x24, pp 262. Storia del Mustang divisa in due periodi nettamente separati, il
periodo predinastico fino al 135o circa e la genealogia dei sovrani regnanti sul piccolo ma ricco stato
himalayano fino al 1500.In occasione del ventennale dell’Istituto. 27161
€20
56 Alphabetum Tibetanum missionum apostolicarum commodo editum. Giorgi A.A. Editiones
una Voce Koln 1987, da Roma 1762. Ril sovracoperta cm. 17x24,7 pp.*XVII+XCIV+820. ill anche
ripiegate. Ristampa anastatica del noto lavoro dell’Agostiniano, che nella seconda edizione del 1762
aggiunge alle analisi linguistiche una lunga introduzione sulle notizie allora ottenibili sul Tibet. In
lingua latina con prefazione in tedesco. Testo molto costoso nella edizione originale e molto raro anche
in reprint. 17068		
€80
57 Amdo Tibetans in transition: society and culture in the post-Mao era. (Lic) Huber Toni Vajra
Books Kathmandu 2011 Ril cm. 16x24,5 pp. 313, 28 ill in b/n. Quinto volume dei Proceedings del
9° seminario IATS a Leiden nel 2000. Saggi sulla realtà tibetana dell’Amdo (Tibet orientale, tra il
lago Kokonor e il massiccio dell’Amnye Machen) nomadismo, sessualità cultura nell’era post maoista.
27151		€20
58 Bhutan: mountain fortress of the gods. PB Schiklgruber C. e Pommaret F. Serindia Londra 1997
cm. 23x31, pp 276, 204 ill. a col. carta. Importante pubblicazione sul piccolo stato Himalayano, con
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un’introduzione del sovrano e una accurata analisi
delle sue tradizioni religiose ed etnol. Il libro serve
di catalogo a una mostra itinerante. 6745
€77
59 Bhutan: the dragon king of prayer - Bhoutan: le royaume de Dragons de la prière. Normantas Paulus Timeless Books Delhi 2010 Ril cm
25,32x32,8 pp 151, 141 ill a colori e in b/n. Testo
essenzialmente fotografico che conduce in uni più
remoti e sinora ben difesi territori del Bhuddismo
himalayano. Il Bhutan conserva intatti alcuni monasteri importanti, oltre a una struttura sociale moderna e una fede rimasta praticata e diffusa. Testo in
francese e inglese 27123
€75
60 Buddhist iconography (compact edition).
Chandra Lokesh Aditya Prakashan Nuova Delhi
2006 cm. 22x28, pp 879, 250 ill. in b/n. La celebre
iconografia dello studioso indiano, con i 5 Pantheons
di statuaria Buddhiosta. Edizione compatta (volume
di grande formato) 24528
€35
61 Catalogue of the Tibetan collection and other
Lamaist articles. The Newark Museum Vol.I, III,
N. 65
IV e V Olson Eleanor curator Newark Museum Newark 1971 4 voll. Della collezione del Newark Museum, Vol. I Introduction 50 ill. in b/n e disegni al tratto Vol III: Sc. and paint. pp 208, 16 tav a col. 43 in
b/n. Vol. IV: Textiles, Rugs, Needlework,Costume,Jewelry. pp106,39 ill in b/n.Vol. V Food,Fire-making
etc pp 72, 20 ill. in b/n. Manca il Vol. II Sculpt. And paintings. 7253
€70
62 Caturmāsa: celebration of death in Kathmandu, Nepal. van den Hoek A.W. Vajra Books
Kathmandu 2014 cm 17x24, pp 182, ill a colori. Feste sacrificali delle Caturmasa o dei quattro mesi
del periodo monsonico. Nello studio i riti vengono descritti e analizzati ponendo un interrogativo
sulla trasformazione da monarchia a repubblica: in alcuni casi la figura del re non viene sostitiita
dall’autorità attuale. 27159		
€15
63 Chos ‘Byung Mkas Pa’i Yid ‘Prog. Zhang Zhung Pa Dpal ‘Byor Bzang Po. Vitali Roberto
(intr) Amnye Machen Institute Dharamshala 2012 cm 17x24, pp 266. Introduzione di Roberto Vitali.
Riproduzione del testo tibetano di Zhang Zhung Pa Dpal ‘Byor Bzang Po, da lui interpretato come una
antologia degli scritti dei grandi maestri religiosi. 27139
€20
64 Civilization at the foot of Mount Sham-po. The Royal house of lHaBug-pa-can and the history
of g.Ya’-bzang. Gyalbo Tsering, Guntram Hazood and Per K. Sorensen. Verlag der Osterreichiscen
Akademie der Wissenschaften Vienna 2000 cm. 21x30, pp.430, 21 pagine di ill a colori, una più volte
ripiegata., Introduzione, traduzione, e translitterazione di tre testi tibetani collegati alla dinastia imperiale della valle dello Yarlung. Dei tre testi (genealogico, storico e biografico) il più antico risale
al tredicesimo secolo e si rifà a una profezia di Srong btsan sgam po. Importante studio sulla storia
imperiale del Tibet. 26998		
€67
65 Dagger Blessing: the tibetan phurpa cult; reflections and materials. Marcotty Thomas B.R.
Publishers Delhi 1987 Ril. cm. 22x29 pp 107, ill. in b/n. Studio sul culto del phurbu, significato e
liturgia. Ipotesi sulla nascita del culto, di possibile origine sumera o indiana, ma intimamente legata
alla figura di Padmasambhava. 27094		
€15
66 Deities of Tibetan Buddhism: the Zurich paintings of the icons worthwhile to see (Bris sku
mthon ba don ldan) Willson Martin and Martin Brauen editors Wisdom Publications Boston 2000 Ril.
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cm. 31x26, pp. 602, 507 ill. a colori delle divinità
del Pantheon illustrato. Immagini e Sadhanas delle
divinità che fanno parte di un programma di iniziazione data ai primi dell’ottocento dal Panchen Lama
in Mongolia. I volumi con le immagini colorate su
xilografia originale sono al Volkerkunden M. di Zurigo. 7946
€284
67 Drokpa: nomads of the Tibetan Plateau and
Himalaya. Miller Daniel J. Vajra Kathmandu 2008
cm. 28x22, pp. 132, ill. e carte. Vita dei pastori nomadi himalayani (Tibet, Nepal, India) raccontata da un
fotografo e giornalista americano che ne ha seguito
le tracce e il modo di vita per trent’anni. Un modello di vita insidiato da confini, recinzioni, dispute
politiche e pretese di sedentarizzazione che rischiano
di far scomparire queste popolazioni. Belle foto, più
volte oggetto di mostre in Oriente. 27091
€30
68 Felice Boffa Ballaran: diarista, fotografo e
cartografo della spedizione Italiana in Tibet del
1939. Nalesini Oscar Bozzi Editore Genova 2013
cm 16x22,5 pp 269-309, alcune illustrazioni e carte.
Una esauriente e documentata analisi della figura e
del contributo del capitano degli alpini Felice Boffa
alla spedizione in Tibet del 39 che tocca aluni dei più
importanti centri artistici del Buddhismo tibetano
(Sakya, Shalu, Gyantzè). Più di 1000 foto e alcuni
filmati futrono fatti ma purtroppo di molto materiale
sembra non esserci piàù traccia. 27369
€30

N. 69

69 Giuseppe Tucci. L’esploratore del Duce. Garzilli Enrica Asiatica Association 2014 terza ed. 2
vol ottavo grande Vol I pp 685, Vol. II pp 724, illustrazioni f.t. Una splendida accurata e dettagliata
biografia del maggiore orientalista italiano ma anche uno spaccato su un periodo che, con il patrocinio
di Gentile, promuoveva la cultura italiana nel mondo con finalità anche politiche. Una divertente intrusione nel mondo delle baronie universitarie. Bibliografia esauriente di particolare utilità 27227 €70
70 Il carteggio Moise-Tucci sulla spedizione tibetana del 1948. In Miscellanea di storia delle Esplorazioni XXXVII. Nalesini Oscar Bozzi Editore Genova 2012 cm 16x22,5 pp 115-128. Un interessante carteggio tra il medico della spedizione e Tucci che apre uno squarcio sulle vicende sfortunate
della spedizione del 1948 a Lkasa e oltre, che vide protagonisti oltre a Tucci i suoi collaboratori Moise,
Mele, Maraini con conseguenze sui reciproci rapporti per lunghi anni. 27367
€25
71 Ippolito Desideri S. J. Alla scoperta del Tibet e del Buddhismo. Bargiacchi Enzo Gualtiero
Edizioni Brigata del Leoncino Pistoia 2006 cm. 14,22,4 pp. 126. Biografia di Desideri e storia del suo
grande viaggio in India e nel cuore dell’Asia meno conosciuta fino a Lhasa, ancora mitica capitale di
un regno sconosciuto. Una tappa nell’itinerario dell’autore nella sua paziente opera di valorizzazione
postuma di questo grande personaggio non sufficientemente conosciuto ed apprezzato. 27088
€20
72 Ippolito Desideri S. J. Opere e Bibliografia. Bargiacchi Enzo Gualtiero Hinstitutum Historicum S.J. Roma 2007 cm. 13x20,5 pp. 303 due illustrazioni. Importante opera bibliografica che raccoglie le opere di Desideri e ne scopre le tracce nella immensa letteratura che si è occupata della
esplorazione del Tibet e della conoscenza del pensiero Buddista in Occidente. Una testimonianza viva
dell’importanza del pensiero del Gesuita. 16113		
€30
73 La Civilisation Tibétaine (ed définitive) Stein Rolf A le sycomore - l’asiathèque Parigi 1981 cm.
18,56x26,5, pp 312, foto e disegni a colori e in b/n, nel testo e f.t. 2a ed aum. Un importante testo di
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base sull’origine e sulle caratteristiche della civiltà
Tibetana. Storia, società, religione e letteratura. Disegni originali di Lobsang Tendzin.Numerose sottolineature a matita. 20851
€45
74 Lamaism in Sikkim. Waddell L.A. Manjusri
Publishing House Delhi 1978 repr 1894 Ril. cm.
22x29, pp. 177, XX tavole e disegni n.t. Una inconsueta e interessante opera poco conosciuta di Waddell,
sul lamaismo in Sikkim. Una enorme ruota della vita
più volte ripiegata, frontespizio a colori, numerose
riproduzioni di amuleti e scongiuri. Waddell che
ufficialmente ha del lamaismo una repulsione da
benpensante è in realtà attratto dall’aspetto magico
della religione popolare. 13530
€66
N. 77
75 Lha-lun Temple, Spyi-ti. Shuttleworth H. Lee
pref. Franke Archeological Survey of India Delhi 1998 repr 1929 Ril. cm. 21x27, pp. 7,1 tavola. Studio
del tempio di Lha-lun, utile per gli studi sul Buddhismo Tibetano dei tempi di Atisa. L’autore pensa di
identificare il tempio con quelli fatti edificare da Rin chen zan po. 14138
€15
76 Mendrub: a bonpo ritual for the benefit of all living beings and for the Enpowerment of
medicine performed in Tsho, Dolpo. Kind Marietta Vajra Publications Kathmandu 2012 cm 18x24,2
pp 89, 43 ill. in b/n e a colori.Illustrazione (accompagnata da una ricca iconografia dei luoghi e della
cerimonia) di un rituale Bon effettuato in un affasciante villaggio del basso Dolpo sulle rive del lago
Poksumdo. La cerimonia conferisce karma e pillole medicinali dalle virtù terapeutiche. 27168
€20
77 Mustang: the culture and lanscape of Lo. Beck Michael Vajra Books Vajra Boks cm 26,3x21,5
pp 287, ill a colori. Ottima sintesi delle moltissime grandi bellezze della vallata di Lo nella parte alta
della Kali Gandaki East and west of the river si passa dai templi in caverna del Mentsi Lhakang agli
splendori di Luri, alle fontane di Muktinath. Una delle più interessanti riserve di arte himalayana del
Nepal. 27135		
€35
78 Mystiques et Magiciens du Thibet - Preface de
A.D’Arsonval. David-Neel Alexandra Plon Parigi
1957 cm. 12x20, pp 306, 25 ill. in b/n. Il più avvincente e facile racconto della grande scrittrice ed
esploratrice francese sulle pratiche esoteriche Tibetane. 25 incisioni fuori testo 24481
€36
79 Narratives of the mission of George Bogle to
Tibet and of the journey of Thomas Manning to
Lhasa. Markham Clements AES Kathmandu 1989
Ril cm. 14,5x22,5, pp 354, 10 ill e 4 carte.Riedizione
dalla sec. ed. del celebre libro di Markham sulle
prime missioni diplomatiche Inglesi in Tibet nel 1774
(Bogle) e nel 1812 (Manning ). Con una erudita introd. Storica e geografica. Bella edizione AES con
carte in duotone. 24582
€30

N. 82

80 Nuovi documenti su Ippoito Desideri. Castello
Panti Silvia Bozzi Editore Genova 1978 cm 16x22,5
pp 155-178 Un breve ma interessante excursus sui
documenti poco conosciuti della diatriba tra Cappuccini e Gesuiti che sfociò in un oscuramento da
parte di Propaganda Fide del grande valore della
testimonianza di Desideri. 27368
€23
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81 Opere Tibetane di Ippolito Desideri. Ippolito Desideri, traduzione di Giuseppe Toscano IsMEO
Roma, 1981-1989 4 volumi cm. 17x24, pp 335, 293, 344, 357. I volumi costituiscono l’eccezionale
lavoro di Padre Ippolito Desideri per la spiegazione ai Tibetani, in Tibetano, dei principi della dottrina
cristiana e per la confutazione dei principi Buddisti. 20666
€120
82 Rulers on the celestial plain. Ecclesiastic and secular hegemony in medieval Tibet. A study of
Tshal Gung-thang. Sorensen Per K. E Guntram Hazod with Tsering Gyalbo Verlag der Osterreichiscen Akademie der Wissenschaften Vienna 2007 2 volumi pp. 347+1011, illustrazioni a colori, carte,
piante. Monumentale storia del centro monastico di Tshal Gung-thang, ora parzialmente in rovina, a
partire dal settimo secolo, nella valle di Lhasa. Analisi e translitterazione delle fonti, bella documentazione fotografica delle aree interessate. 26997		
€210
83 Studies on the History and Literature of Tibet and the Himalaya. Vitali Roberto (ed) Vajra Publications Kathmandu 2012 cm 18x24, pp 209, alcuni disegni e ill nel testo e f.t. Saggi di carattere storico
di Blezer, Vitali, Templeman, e molti altri.Interessante ricordo di Tarchin, giornalista a Kalimpong e
compagno di Theo Bernard in Tibet. 27157		
€20
84 The Buddha’s art of Healing. Tibetan paintings rediscovered. AA.VV. Rizzoli New York 1998
Ril sovracoperta cm 26x31,2 pp 168, profusamente illustrato a colori. Pubblicato in occasione della
mostra “Tibetan medical paintings fron Buryatia” del 1998. Documenta la collezione di tangka sulla
medicina tibetana ora nella collezione del Museo della Buryatia in Russia, tra le poche collezioni di pitture mediche fuori dal Tibet. Saggi di Avedon, Meyer, Bolsokhoeva, Gerasimova e Bradley. 27290 €50
85 The Dge Lugs Pa in Guge and the western Himalaya (early 15th - late 17th century). Vitali
Roberto Amnye Machen Institute Dharamshala 2012 cm 21x29,6 pp 282, riproduzione dei documenti
tibatani. Studio di quattro fonti storiche che attestano i primi sviluppi della corrente religiosa fondata
da Tsongkapa e poi affermatasi sulla forza delle armate mongole. Storia di monasteri e abati gelugpa
nel Tibet occidentale. 27140		
€30
86 The handbook of Tibetan Buddhist symbols. Beer Robert Serindia Chicago 2003 cm. 18x24, pp.
262, moltissimi disegni al tratto. Raccolta e commento, illustrata da disegni al tratto, dei molti simboli del Buddismo tibetano. Ogni simbolo, dagli animali agli strumenti rituali ai simboli cosmologici è
analizzato nelle caratteristiche, origine e significato.
27093
€35
87 The illusive Play: the autobiography of the
Fifth Dalai Lama. Karmay Samten G. Serindia
Publications Chicago 2014 Ril sovracoperta cm
19,6x26,2 pp 589, 22 tavole a colori e in b/n. Una
accurata traduzione, con particolare attenzione alla
cronologia, della autobiografia del grande quinto, il
più celebre del Dalai Lama e il vero fondatore dello
stato teocratico nel sdiciassettesimo secolo, oltre
che artefice della struttura finale del Potala a Lhasa.
Samten Karmay è Presidente dello IATS. 27004 €45
88 The nomadic sacrifice. The Chod Pilgrimage
among the Bonpo of Dolpo (Western Nepal) Nicoletti Martino Vajra Publications Kathmandu 2013 cm
25,6x21, pp 142, ill in b/n e CD. Ricerca dul rito del
Chod in Dolpo (una vallata del Nepal al confine del
Tibet) Racconto testimonianza fotografica e filmata
del pellegrinaggio rituale sui luoghi sacri del Bon
neplaese. 27163
€20
89 The Raven Crown. HB. Aris Michael Serindia

N. 89
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Londra 1994 Ril. sovracoperta cm. 22,5x29, pp 160, 106 ill in b/n. Origine della monarchia Buddista
in Buthan.Storia del piccolo stato, dalla teocrazia dei Dharma Raja del 17° secolo alla nuova dinastia
che ha per simbolo il corvo, forma di Mahakala, guardiano protettore del Buthan. 27113
€45
90 Tibet selected works of Photos Lei Liu China photographic Publishing House Beijing 1991 Ril
sovracoperta pp ca 60 ill a colori. Testo fotografico degli anni novanta sulle popolazioni e i panorami
del Tibet da un fotografo menbro del ministero della cultura in Cina. Introduzione in cinese e inglese.
26522		€42
91 Tibetans who escaped the Historian’s net. Studies in the Social History of Tibetan Societies. Ramble Charles, Peter Schwieger Alice Travers (Editors) Vajra Publications Kathmandu 2013 cm
18x24 pp 255. Saggi dedicati agli studi sociali delle comunità tibetan dal 17° al 20° secolo visti in una
prospettiva storica. 27158		
€27
92 Tigers of the snow. How one fateful climb made the Sherpas mountaneering legend. Neale
Jonathan Abacus Londra 2003 cm 12,5x20,3 pp 338. Una interessante storia della comunità sherpa
della valle del Khumbu e delle spedizioni agli ottomila viste dalla parte dei portatori e delle guide
principalmente di etnia sherpa. Storia delle disgraziate spedizioni al Nanga Parbat e di una pessima
figura di alpinisti tedeschi in difficoltà. 27171		
€15
93 Unearthing Bon treasures. Life and contested legacy of a tibetan scripture revealer with a
general bibliography of Bon. Martin Dan Vajra Publications Kathmandu 2009 cm 15,4x22,7 pp 483.
Biografia di Gshen-chen Kludga, un monaco all’origine della organizzazione del Bon nell’undicesimo
secolo. La sua vita di scopritore di tesori e le polemiche seguenti la sua figura. Nella seconda parte del
testo una completa bibliografia del Bon. 27167		
€20

Viaggi e varie
94 A conquest of Tibet. Hedin Sven Book Faith India Delhi 1994 Ril. cm. 16x25, pp. 400, centinaia di
disegni e ill. Buona ristampa anastatica del noto lavoro divulgativo di Hedin sulle avventure tibetane,
pieno dei godibilissimi disegni del grande esploratore. 17676
€20
95 A Handbook of medicinal plants of Nepal. Watanabe Takashi e altri Ayur seed Non profit org.
Bangkok 2005 cm 14,5x21 pp 262, ill a colori. Monografia sulle piante medicinali in Nepal. Il volume
ilustra 108 piante medicinali elencate in ordine alfabetico secondo il nome scientifico. 27128
€49
96 A journey to Kathmandu (The capital of Nepaul) with the camp of Jung Bahadoor. Including a sketch of the Nepaulese ambassador at home. Oliphant Laurence AES Delhi 1994 Ril. cm.
12,5x18,5 pp. 214, una carta. Reprint del racconto di Oliphant, che ebbe l’occasione di visitare il Nepal
a metà ottocento in compagnia dell’ambasciatore nepalese Jung Bahadoor, di ritorno da un breve soggiorno a Londra. Descrizione del paese e cacce all’elefante. 18618
€8
97 A Journey to lake Manasarovara. Moorcroft William intr. Colembrooke Gian Publ. House Delhi
1987 Ril.sovracoperta cm. 14x22, pp 139. Racconto del viaggio esplorativo (1812) del veterinario Inglese in Tibet ufficialmente per cercare razze selezionate di cavalli per l’esercito inglese.Uno dei primi
racconti europei sul lago sacro e sull’idrografia del Tibet Ex libris 26092
€10
98 A Journey to Lhasa and central Tibet. Sarat Chandra Das Book Faith India Delhi 1998 repr.
1899 cm. 14x22, pp. 235 Edito da Rockill il famoso racconto del Babu Indiano geografo e agente del
Governo Britannico che andò a Lhasa ed esplorò buona parte del Tibet nel 1879 e nell’81-82.Relazione
del secondo viaggio(81-82) 14151		
€11
99 A mountain in Tibet. 1st ed. Allen Charles Andre Deutsch Londra 1986 repr. 1982 Ril sovracop-
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erta cm. 17x24, pp 255, ill in b/n e carte. Storia dell’esplorazione del Kailas, del Bramaputra e alcune
interessanti pagine su Sven Hedin, e sui suoi problemi con la Royal Geographic Society. 26453 €40
100 Altai Himalaya: a travel Diary. (BFI). Roerich Nicholas Book Faith India Delhi 1996 cm. 15x22,
pp 407, 20 ill. dai dipinti di Nicolas Roerich. Diario di un lungo viaggio dall’India al Sikkim, al Ladak,
al Turkestan, alla Mongolia al Tibet. Le illustrazioni sono prese da alcuni dei quadri di Roerich, pittore
a cui è dedicato a New York un museo. 27150		
€29
101 Ambassade de Samuel Turner au Bhoutan et au Tibet. Présenté et annoté par Françoise
Pommaret. Pommaret Françoise Findakly Parigi 2002 cm. 13x23,5 pp. 141, ill. originali dal volume
di Turner. Racconto dell’ambasceria al Tibet di Turner nel 1783 seguita a quella, più interessante, di
Bogle nel 1774. L’accoglienza di Bogle era stata favorevole ma si era fermata a Shigatse e quando
Turner ritorna il nuovo Panchen Lama è solo un fanciullo. Traduzione Castera. 15673
€25
102 An account of an Embassy to the court of the Teshoo Lama in Tibet. Containing a narrative of a journey through Bootan, and part of Tibet 1783-1795. (AES) Turner Samuel AES Delhi
2005 repr 1800 Ril cm. 14x22, pp 473, XIII tavole (incluso il disegno dello Yak di Stubbs) per lo più da
schizzi del Luog. Davis. Resoconto della missione diplomatica di Turner a Shigatze nel 1783 per conto
di W. Hastings (che fece seguito a quella di Bogle nel 1773) desiderava aprire un canale con il Tibet.
Documenti uff. in appendice. 21258		
€30
103 Bhutan. Nestroy Harald N. Panorama Editions Passau 2012 Ril sovracoperta cm 39,5x28,7 pp
160 ill a colori Testo fondamentalmente fotografico che illustra le bellezze del Bhutan, minuscolo regno
indipendente ai mardini dei grandi ottomila del Nepal e del Tibet, ancora intimamente legato alla
religione Buddhista. Nestroy è stato allievo di Poncar, maestro della fotografia Himalayana. In lingua
inglese e tedesca 27130		
€70
104 Concise flowers of the Himalaya. Polunin Oleg & Adam Stainton Oxford University Press Delhi
2001 cm. 13,8x21,5 pp.283, 315 disegni e 690 foto
a col. 5 carte L’autore, di genitori russi educato in
Inghilterra, muore nel 1984. Questo libro sulla flora
himalayana, qui in versione ridotta nel testo ma non
nella presentazione iconografica, è il suo capolavoro. In coll. Con Stanton. 27147
€18
105 Dal Vesuvio all’Etna con fotografie di Fosco
Maraini. Peyrefitte Roger Leonardo Da Vinci Bari
1954 Simpatico viaggio in Italia di Peyrefitte (godibile la testimonianza sul miracolo di San Gennaro)
da Napoli alla Sicilia. Le foto di Maraini costituiscono aggiuntivo. 27364
€25
106 Dämon Hiamalaya. Bericht der Internationalen Karakoram-Expedition 1934. 1st ed. Dyhrenfurth Prof Gunter O. Benno Schwabe & Co Verlag
Basel 1935 Ril cm 18,5x25,2 pp. 110, 123 ill e una
grande carta più volte ripiegata al fondo. Relazione
della spedizione al Karakorum del 1934 diretta da
Dyhrenfurth. In lingua tedesca. 20636
€65
107 Diary of a journey through Mongolia and
Tibet in 1891 and 1892. (HB) Rockhill William
Woodville Smithsonian Institute Washington 1894
cm. 16x24,5 pp. 413, 28 tavole e 13 ill. nel t., grande
carta ripiegata al fondo. Copia eccellente del celebre
(e raro) diario di Rochkill sul suo viaggio in Mongo-
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lia e in Tibet nel 1891 e 92.Edizione dello Smithsonian in brossura, parte superiore del dorso mancante
per cm.3 e altra mancanza di un cm. al centro per altri 3 cm. l 9271
€800
108 Dolpo the hidden land Dolpo Amchi Namgyal Rinpoche Ribo Bhumpa Gompa Kathmandu n.d.
cm 24x17,2 pp 63, ill a colori. Presentazione molto colorata del Dolpo, vallata sperduta (soprattutto
l’alto Dolpo) del Nepal al confine del Tibet, un angolo dell’Himalaya Buddhista che conserva tesori difficilmente immaginabili: templi, libri panorami incantevoli e una solida tradizione dottrinaria.
27142		€24
109 Flowers of the Himalaya. Polunin Oleg & Adam Stainton Oxford University Press Londra 1984
Ril. Sovracoperta cm. 15x22, pp. 580, 315 disegni e 690 foto a col. L’autore, di genitori russi educato
in Inghilterra, muore nel 1984. Questo è il suo capolavoro, in coll. con Stanton. 27144
€20
110 Journey to Lhasa and central Tibet. 1st ed. Sarat Chandra Das John Murray Londra 1904 Ril.
cm. 15x22.5, pp. xiv+368, ill, 1 carta a colori.carta di Lhasa a colori Prima ed.del celebre viaggio di
Das in Tibet nel 1881-82. Un lungo soggiorno a Tashilumpo, la breve visita a Lhasa e la mappatura
dello Yamdrok. Ottimo esemplare 24981		
€320
111 Journey to Lhasa and central Tibet. Sarat Chandra Das Classics India Publications Delhi 2001
Ril. Cm. 15x22, pp. 291, ill. e carte.Edito da Rockill. Il famoso racconto del Babu Indiano geografo e
agente del Governo Britannico che andò a Lhasa ed esplorò buona parte del Tibet nel 1879 e nell’8182.Relazione del secondo viaggio(81-82) 10802		
€20
112 Journey to Mustang Tucci Giuseppe Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 1993 repr 1953 Ril
sovracoperta cm. 19x25, pp 85, ill. in b/n, carta. Diario della spedizione Tucci del 1952, pubblicata a
Roma nel 1953, con il titolo “Tra giungle e pagode”. Viaggio in Nepal, sui confini del Tibet e in Mustang. Trad. Diana Fussel per la Biblioteca Himalayca. 16798
€18
113 Ladakh: il paese degli alti passi Vasta Marco e Pensotti Stefano Edizioni Periplo Lecco 1997 cm.
28x21, pp 112, fotografie a colori. Bell’album fotografico del Ladakh, nato da una esperienza di viaggio degli autori, entrambi appassionati viaggiatori e conoscitori dell’Himalaya. Di Marco Vasta sono
conosciute alcune guide della regione. 5447		
€31
114 L’Asia sconosciuta. Viaggio di esplorazione nei deserti dell’Asia Centrale e nel Tibet. Hedin
Sven Hoepli Milano 1904 Ril. Tela tassello titolo in pelle cm. 17x24,5 pp. 749 159 tavole in nero e a
colori, 184 ill. n.t. e due carte. Edizione italiana di “Central Asia and Tibet, towards the sacred city of
Lhasa”, il racconto delle spedizioni di Hedin in Tibet senza peraltro riuscire a raggiungere la capitale.
Non in Yakushi. 24459		
€400
115 Le Tibet Révolté vers Népémako, la terre
promise des Tibétains, suivi des impressions
d’un Tibétain en France. Bacot Jaques Peuples du
Monde Parigi 1988 cm. 16x23, pp 364, 60 ill f.t. 7
cart. a col. Racconto del secondo viaggio dell’autore,
tra Tatsienlu e Assam nel 1909-1910 Con una descrizione del patrimonio artistico prima delle distruzioni cinesi.Ill.ni e cartine 669
€50
116 Map and index of Lhasa City Amnye Machen
Institute Amnye Machen Institute Dharamsala 1995
cm. 15x23, pp. 66 e carta di Lhasa al 12,500 con
le indicazioni in lingua inglese. Mappa di Lhasa
dell’Amnye Machen Institute in inglese e in Tibetano,
introduzione di Jamyang Norbu. 8128
€43
N. 114

117 Meine Tibetreise. Eine Studienfahrt durch
das nordwestliche China und durch die innere
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Mongolei in das östliche Tibet. 1st ed. Tafel Albert Union Deutsche Verlagsgeshellschaft Stuttgart
Berlin Leipzig 1914 Ril 2 vol 4° pp 352+346, ill e carte. LXVI tavole anche ripiegate e carta ripiegata
al fondo. L’autore prese parte alla spedizione di Wilhelm Filchner nel 1904 - 1905 nel N. della Cina e
nel NE del Tibet. Nel 1905 si staccò dal gruppo.Esplorò vari laghi, le sorgenti del Fiume Giallo, parti
della Mongolia Interna, Kuku-nor, i Monti Marco Polo, e visitòil Kumbum incontrando il XIII Dalai
Lama.Non riuscì però ad entrare a Lhasa 24762		
€500
118 Narratives of the mission of George Bogle to Tibet and of the journey of Thomas Manning
to Lhasa (AES). Markham Clements R. AES Delhi 1999 repr 1879 Ril cm. 14x22, pp. 350, 10 tavole e
4 carte. Bella edizione indiana del più famoso viaggio di esplorazione in Tibet originato dalla volontà
di Hastngs di allacciare rapporti commerciali e diplomatici con quel paese. Viaggio del 1774 (Bogle) e
del 1812 (Manning ). Con una erudita introd. Storica e geogr. 21259
€30
119 Nepal: alla scoperta del regno dei Malla. Tucci Giuseppe Club del libro f.lli Melita Roma 1977
Ril. cm. 12,5x20, pp. 78, ill. in b/n. Viaggio di Giuseppe Tucci in Nepal e nelle vallate del Dolpo alla
ricerca dell’arte Newari e delle religioni prebuddiste, per scendere poi verso il Terai. Interessanti le
divinità ligneea difesa dei villaggi. 27201		
€15
120 Nicholas Roerich: Inspired by the Himalayas. Roerich Nicholas - Ashok Dilwali Niyogi Books
Delhi 2013 Ril sovracoperta con custodia, cm 43,5x31,2 pp 171, ill a colori. Preceduto da una serie di riproduzioni dei quadri a soggetto himalyano di Roerich, una serie di più di 150 fotografie di
Dilwali, fotografo anch’esso affascinato dai grandi spazi e dagli incredibili colori delle montagne
dell’Himalaya. 27131		
€66
121 Sacred Ladscapes. Miller Daniel J. Vajra Publications Kathmandu 2014 cm 21,4x28, pp 240,
totalmente illustrato in b/n. Un inventario di luoghi sacri nell’Himalaya buddhista e una splendida collezione di fotografie di grandi montagne e della gentwe dell’himalaya, pastori monaci donne e uomini
dei villaggi dal Tibet al Bhutan. Miller è autore di una altro bel libro sull’argomento, Drokpa: nomads
of the Tibetan plateau. 27116		
€30
122 Sherpa Himalaya Nepal. Fantin Mario Tamari Editori Bologna Bologna 1971 Ril. cm. 21x27,5
pp. 150, ill. a col. Sovracoperta a col. Bel volume del grande scalatore e appassionato dell’Himalaya
dedicato sulla via dell’Everest al popolo degli Sherpa, insostituibili compagni di tutte le grandi scalate
nell’Himalaya.Bellissime foto. 18333		
€30
123 The Amnye Ma-chhen range and adjacent regions. A monographic study. Rock J.F. IsMEO
Roma 1956 Ril, cm. 18x25, pp 194, 80 tavole in b/n, 5 carte della regione in tasca a fine volume. Monografia sulla esplorazione di Rock nella regione lel Fiume giallo, a sud del Koko-nor. Doc. fotografica di
grande interesse. Ormai fuori stampa. 26679		
€100
124 The Bon landscape of Dolpo. Pilgrimages, Monasteries, Biographies and the Emergence of
Bon. Kind Marietta Peter Lang Berlino 2012 Ril cm 15,8x23,2 pp 490+tavole, 146 ill. a colori, carta a
colori del Dolpo e dell’area bonpo tibetanaal fondo. Studio approfondito dei pellegrinaggi ai luoghi sacri del Bon in Nepal (Dolpo) e Tibet, corredati di interessante iconografia spesso a colori. 27165 €90
125 The inner and outer paths of Mt Kailash. Pilgrimage to the abode of Chakrasamvara.
Wollmer Wolfang e August Ohm (graphic) Vajra Books Kathmandu 2014 cm 21,5x27,5 pp 249. Una
complessa pubblicazione che presenrta alcuni luoghi sacri de Tibet, ma centrata sul pellegrinaggio
attorno al Kailash (sia la kora esterna che quella interna destinata a pellegrini di lunga iniziazione)
con una abbondante documentazione di fotografie e disegni, comprese le interpretazioni iconografiche
della montagne. 27155		
€30
126 Tibet (T.C.I.). Ngapo Ngawang Jigmei e Altri. Touring Club Italiano Milano 1981 Ril sovracoperta e custodia, cm. 24x30, pp. 287, 237 ill a col. Bel volume pubblicato dal Touring agli inizi della nuova politica di apertura dei cinesi al turismo in Tibet, che presenta una selezione di oltre quindicimila
fotografie prese da sei equipe di fotografi.I testi sono tutti di autori tibetani o cinesi 27219
€45
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127 Trans-himalaya: discoveries and adventures in Tibet. 3 vol. 1st ed. Hedin Sven Macmillan and
Co, Ltd Londra 1909-13 Ril. 3 vol. cm. 16x23, Vol I pp. 436, vol II pp. 441, 388 ill, 10 carte, Vol. III pp.
426, 156 ill, 4 carte. Prima edizione in tre volumi (vol I e II 1909, vol III1913) del più famoso racconto
delle esplorazioni di Hedin in Tibet, dove scopre le sorgenti dell’Indo e del Bramaputra e dà il nome
alla catena omonima. Ottima copia. 26948q\		
€750
128 Trees and shrubs of Nepal and the Himalayas. Storrs Adrian and Jimmie Book Faith India Delhi
1998 cm 13,2x18,6 pp 367, ill a colori e in b/n. Guida alla flora dei paesi himalayani e in particolare
del Nepal. 27148		
€15

India
Arte
129 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
130 A catalogue of arms and armours in Bharat Kala Bhavan. Pant G.N. Ashodara Agrawal Parimal Publications Delhi 1995 Ril. cm. 19x25, pp. 116, 24 tavole in b/n. Catalogo di armi indiane che
illustra la collezione di B.K.Bhavan di rare armi e armature indiane usate tra il 16° e il 19° secolo.
Prima edizione. 24608		
€15
131 A description of Indian and Oriental armour. Egerton of Tatton AES Delhi 2001 Ril. cm. 22x29,
pp. 178, mappa a colori dell’India in frontespizio, XV tavole doppie e otto semplici, disegni nel testo.
Riedizione allargata del volume pubblicato a Londra
nel 896 di Lord Egerton e basato sulla collezione privata dell’autore, con un saggio sulla storia militare
dell’India. 15696
€40
132 A golden treasury. Jewellery from the Indian subcontinent. Stronge Susan, Nima Smith, J.C.
Harle. Mapin Londra 1988 Ril. sovracoperta ril. cm.
22x28 pp. 144, 7 illustrazioni in b/n, 158 a col. Gioielli del subcontinente Indiano al V.& Albert Museum.
Mostra a Londra del 1989. Storia, tecniche, stili.
25799
€50
133 An enciclopedia of Hindu Architecture.
Acharya Prasanna Kumar Oriental Reprint Delhi
1993 repr 1946 Ril. cm. 17x25, pp. 634+18, tavole e
disegni f.t. Dizionario enciclopedico dei termini tecnici di architettura del passato da Sanchi a Konar,
nell’antichità e durante il medioevo indiano. Circa
3000 voci dai trattati classici di architettura. Appendici sui trattati classici di architettura e sugli architetti. 17722
€25
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134 Architecture decorated with architecture:
later medieval temples of Karnataka 1000-1300
AD. Foekema Gerard Munshiram Delhi 2003 Ril.
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cm. 22x29, pp. 293, 201 tavole in b/n. Analisi dettagliata dei disegni architettonici nei templi indiani costruiti in Karnataka dal 1000 al 1300. Questo tipo di decorazione raggiunse l’apice durante il
periodo medioevale in questa parte dell’India. 13134
€42
135 Arms and armour traditional weapons of India. Jaiwant Paul E. Luster Press Delhi 2005 Ril.
cm. 24x24 pp. 143, ill. a col. n.t e f.t. Storia delle armi indiane dall’origine ai tempi moderni e descrizione dei vari tipi di utilizzo. Come nel caso dei tempi cavallereschi in occidente spesso le armi
avevano nomi e storie legate alle gesta dei loro proprietari. 17129
€25
136 Artistic Form and Yoga in the sacred images of India. Zimmer Heinrich Princeton University
Press Princeton 1984 Ril. cm. 15x22,5 antiporta a colori, 54 tavole in b/n al fondo. Importante lavoro
dell’indologo tedesco Heinrich Zimmer (1890-1943) emigrato in America dove insegnò alla Columbia
University. Studio profondo sui rapporti tra pensiero religioso e arte nella cultura indiana. Zimmer approfondì la differenza tra arte classica e arte indiana. 13178
€49
137 Arts of India 1550 - 1900. Guy John e Deborah Swallow Wictoria and Albert Museum Londra
1990 cm.28x21, pp 240, 16 ill. in b/n e 185 a col. Stoffe dipinti e artigianato:collezioni del Victoria and
Albert Museum 11063		
€85
138 Buddhist art in India (AES). Grunwedel A. transl. A.C.Gibson Asian Educational Services Delhi
1999 Ril cm. 16,3x25,2, pp. 228, 154 ill. in b/n. Introd. Di Burgess, responsabile della prima ed. inglese
del lavoro pubbl. da Grunwedel nel 1893. Traduzione di Gibson. Il testo contiene gli arricchimenti
della II ed. tedesca. 21254		
€25
139 Costumes and Textiles of Royal India. Kumar Ritu Christies Books Londra 1999 Ril. cm. 26x34,
pp. 344, profusamente ill. a colori. Una monografia sulla evoluzione dei vestiti di corte, dall’India
antica e medievale ai tempi introduzione di elementi occidentali nei tessuti e nel design. Accessori.
Glossario. 14041		
€350
140 Delhi past and present. Fanshawe H.C. Aryan Books Ltd Delhi 2002 repr 1902 Ril. cm. 15x22,
pp. 337, 49 tavole, 10 mappe e ill. Guida di Delhi con un’ ampia premessa storica e con il commento
dei principali monumenti architettonici. La prima
edizione fu stampata a Londra nel 1902. 10764 €36
141 Ear ornaments of Ancient India. Postel Michel Franco-Indian Pharmaceuticals Ltd Bombay
1989 Ril. Sovracoperta, cm. 22,5x29, pp 323, centinaia di ill. in b/n e a col. Storia dell’orecchino in India: significato simbolico, scaramantico e di status.
Importante opera metodologica, che analizza secoli
di rappresentazione del gioiello nell’arte. 12 appendici e bibliografia. 15743
€82
142 Earrings, ornamental identity and beauty
in India. Ganguly Waltraud B.R. pblishing corporation. Delhi 2007 Ril. sovracoperta cm. 22,5x28,5
pp. 284, totalmente illustrato a colori. Aggiornata
dcumentazione sulla tradizione degli orecchini in India basata sul paziente lavoro di indagine in loco di
più di dieci anni. Catalogo di 170 esemplari di orecchini classificati per tipi e sottotipi. Autrice tedesca.
16436
€90
143 Elephanta the cave of Shiva. (L). Berkson
Carmel. Motilal Banarsidass Delhi 199 Ril sovracoperta cm. 19x25, pp. 48, 74 tavole in b/n al fondo. Sag-
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gio descrittivo, con un ricco corredo di illustrazioni,
del tempio di Elefanta a Bombay. Il tempio, dedicato
a Shiva, è del sesto secolo e contiene straordinarie
sculture. Segnatura a penna di prec. proprietario su
alcuni angoli di carte. 18803
€15
144 Excavations at Harappa, being an account of
Archeological Excavations at Harappa carried out
between the years 1920-21 and 33-34. Vats Madho
Sarup Munshiram Delhi 1997 Ril. 2 vol. cm. 22x29,
Vol. I testo Vol. II tavole (139). Risultato degli importanti scavi degli anni 20 e 30 nei due più importanti
insediamenti della valle dell’Indo ad Harappa, ad
iniziativa dell’Archeological Dept. Complemento ai
volumi di Mackay e Marshall. 24543
€107
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145 Havelis a living tradition of Rajasthan. Jain
Shikha Shubhi Publications Delhi 2004 Ril. cm
23x31,5 pp. 196, ill. a colori. Monografia sulle architetture indiane dette haveli ricche abitazioni di
dignitari di corte le cui caratteristiche variano a
seconda del periodo e della casta.Oltre ai forti e ai
palazzi, queste abitazioni, presenti in tutti gli stati
indiani del nord, costituivano l’ossatura delle città
medioevali del Rajasthan. 13152
€76

146 History of the Nayaks of Madura. Aiyar R. Sathyanatha with intr. And notes by S.Krishnavami
Aiyangar AES Delhi 1991 repr 1924. Ril. Cm. 14x22, pp. 403. Storia della dinastia dei Nayaks nel
regno di Madura, una ininterrotta sequenza di dominatori di questa regione dal 1529 alla metà circa
del 1700. 8750		
€26
147 Horse and elephant armour. Pant G.N.
Prakashan Agam Kala Delhi 1997 Ril. cm. 22x29,
pp. 279, CXXIII tavole in b/n, 230 dis. al tratto, 13 ill
a col. Imponente monografia, pubblicata con gusto
bibliografico e con ricchezza di documentazione, e
dedicata alle armi e armature in dotazione nei secoli
ai cavalieri in India. 17734
€75
148 Images of Indian Goddesses. Wangu Bazaz
Madhu Abhinav publications Delhi 2003 Ril. sovracop. a colori pp. 280, 41 ill in b/n e 33 a colori. Origine e significato delle divinità femminili indiane nel
contesto storico e sociale dalla preistoria ad oggi.
Il testo approfondisce anche gli aspetti iconografici
e il loro significato. L’autrice, kashmira ha un curriculum di insegnamento universitario in America.
14019
€59
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149 Indian terracotta sculpture: the early period.
Pal Pratapaditya Marg Mumbai 2002 Ril. cm. 25x34,
pp. 99,ill. a col. e in b/n. Saggi sulla antica arte delle
sculture d’argilla, dagli scavi di Harappa al nord,
alla pianura gangetica al Bengala. Testo che offre
un ampio spettro di documentazione sull’argomento.
10761
€84
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150 Introduction to Indian art. (L). Coomaraswami Ananda K. Munshiram Manoharlal Delhi 1999
cm. 16x23, pp. 104, 44 tavole in b/n. Riedizione di un
prezioso libretto del grande critico e studioso di arte
Indiana, curatore per molti anni (1906-17) di arte indiana al Boston Museum.Segnatura a penna di prec.
proprietario su alcuni angoli di carte. 18739
€12
151 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
152 Jaina sculptures in Indian and world museums. Nagar Shanti Lal Kalinga Publications Delhi
1999 Ril. cm. 23x29, pp. 188, 170 tav. f.t. Storia ed
evoluzione del Jainismo in India, e inizio della rappresentazione iconografica delle divinità. Censimento e descrizione delle sculture Jain nei grandi musei Indiani e all’estero.Jina significa Conquistatore
14075
€118
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153 Jatakas in south Indian art. Subrahmanyam
Dr B. Bharatiya Kala Prakashan Delhi 2005 Ril. cm. 23x29, pp. 226, 73 ill in b/n. Analisi testuale delle
sculture, in prevalenza bassorilievi, che ornavano i monumentio buddisti tra il secondo secolo a.C. e il
quinto secolo d.C. nell’India meridionale. Le sculture si rifannpo alle jataka o strie delle vite anteriori
del Budda e avevano lo scopo di istruire i fedeli. 24550
€75
154 Jodhpur’s Umais Bhawan the Maharaja of palaces. Nath Aman foto Amit Pasricha India Book
House Mumbai 2008 Ril sovracoperta cm. 28,5x33,5 pp. 172, tavole e foto a colori. Monumento librario a un monumento di pietra, il palazzo di Umaid Bhawan, sede della dinastia reale a Jodhpur nel
Rajasthan. Storia e descrizione del palazzo e dei suoi tesori. 17765
€62
155 Karakoram: hidden treasures in the Northern Areas of Pakistan, Bianca Stefano editor The
Aga Khan trust for Culture Torino 2005 cm. 19x25 pp. 322, 323 ill. a colori e in b/n, n.t. e f.t. Tradizioni
culturali del Baltistan e delle valli dell’alto Pakistan del Nord. Influenze iraniane e buddiste e sviluppo
dell’architettura islamica. Pubblicato in occasione del restauro del forte Shigar 15810
€50
156 Le miniature indiane. Scuola mogol. Illustrazioni di W. e B. Forman. Khajek Lubor ill. Forman Editori Riuniti (Artia Praga), Roma (Praga), 1961 Ril cm 21x26,5 pp 114 tavole a colori. Prima
traduzione italiana, dall’originale in lingua cèca.Monografia sulle miniature mogol dell’India islamizzata, fiorite a partire dal XVI secolo. La maggior parte delle miniature riprodotte proviene dalle collezioni di stato dell’Iran, inviate nel 1956 a Praga per un’esposizione. 18267
€30
157 Lepaksi temple. A cultural and architectural study. Rao Hanumantha D. Baratya Kala
Prakashan Delhi 2004 Ril. Cm. 23x28, pp. 275, tavole al fondo e disegni e piante al tratto. Descrizione
del complesso architetonico di Lepaksi, di affiliazione Vijayanagara, al confine dell’Andhra Pradesh.
Soffitti e muri sono decorati in stucco e dipinti. Tre i templi principali, Veerabhadra, Papanasesvara e
Raghunatha. Tra il XIV e il XVII secolo. 17743		
€54
158 Maharaja Ranjit Singh Lord of the Five Rivers. Lafont Jean-Marie Oxford University Press
Delhi 2002 Ril. cm. 25x30, pp. 183, ill a col. e in b/n. Importante catalogo in occasione della mostra
ad Amristar per il bicentenario dell’incoronazione del sovrano del Punjab e del Kashmir (1780-1839),
uno degli alleati storici della corona Britannica in India. 9096
€76
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159 Making Faces. Self and Image creation in a
Himalayan Valley. Hingorani Alka Niyogi Books
Delhi 2013 Ril sovracoperta cm 20,7x23,6 pp 147, ill
a colori. Storia della formazione di immagini sacre
da parte degli artigiani dell’Himachal Prdesh, una
zona dell’alta India ai piedi dell’Himalaya. Bronzo,
rame e oro sono i materiali, il processo è nelle mani
di artigiani cui la casta, una volta consacrate le immagini proibisce di toccare gli oggetti che hanno
creato. 27156
€30
160 Miniature Indiane (Archer). Archer W.G. Silvana Editoriale d’arte Milano 1960 Ril. cm. 29x39,
pp. 100 tavole, 50 a col, 50 in b/n. Splendida collezione di importanti miniature indiane dai maggiori
musei del mondo. Grande formato e tavole a colori
incollate. Schede e commento per ogni miniatura a
fronte. 25794
€70
161 Miniature indiane dell’epoca islamica con un
proemio di Italo Tavolato ed uno studio critico di
Sattar Keiri. Kheiri Sattar e Italo Tavolato Edizioni
N. 159
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
162 Monumental heritage of Orissa. Art, architecture, culture, and conservation. Chauley G.C.
Book India Publishing Delhi 2004 Ril. sovracop. Cm. 22x29, pp. 206, 92 tavole in b/n al fondo.Ampia
trattazione della ricca tradizione artistica in Orissa:
templi, sculture, terracotta, nelle tradizioni sia Buddista che Induista, con un capitolo sulle attività di
restauro dell’autore, direttore dell’Archeological
Survey of India. 16219
€98
163 Monuments of the Raj. British buildings in India, Pakistan, Bangladesh, Srilanka & Myanmar.
Chopra P. N. Chopra Prabha. Aryan Book International. Delhi 1999 Ril. cm.- 22x28, pp. 114, ill. in b/n. Interessante analisi dell’architettura inglese in India e
Sud est Asiatico durante l’era Vittoriana. Edifici governativi, municipi, musei, tribunali, ospedali, stazioni, chiese uffici postali e country clubs. 14176 €36

N. 160

164 Mughal and Persian paintings and illustrated manuscripts in the Raza Library, Rampar. Schmitz Barbara, Ziyaud-Din A. Desai Aryasn
Books International Delhi 2006 Ril. Cm. 24x31, pp.
241, 330 tavole a colori. La collezione di pitture e
miniature del periodo Moghul, raccolta dai Nawwabs di Rampur, i sovrani ereditari del distretto di
Rohikhand nei pressi di Delhi e passata allo Stato
nel 1947. Qui sono catalogate e illustrate circa 4000
miniature e trentacinque album di pitture, alcune dal
Jabangirnama. 24546
€99

25

165 Mughal Silver Magnificence (XVI-XIXth C) Magnificence de l’Argenterie Moghole (XVI-XIX
siècle). Noskoff, Jean-Alexandre; Stassart, Claude
Antalga Bruxelles 1987 cm 21x30, pp 229, tavole
a colori e ill in b/n n.t. e f.t. In custodia protettiva.
Capolavori della argenteria e gioielleria indiana
sotto l’impero Moghul. Testo in inglese e francese.
Lo splendore delle corti dei marajah e degli imperatori Moghul ha prodotto capolavori di gioielleria che
rivestiva armi, oggetti d’uso, utensili. 25787
€50
166 Mughal Style the art and architecture of
islamic India. Michell George India Book House
Mumbai 2007 Ril sovracoperta cm 25,5x29,30
pp. 287, 100 tavole a colori. Elegante sintesi dello
splendore della civiltà Moghul nell’India dominata
dall’Islam. Prevale il focus su oggetti, tappeti, miniature splendidamente fotografate da un editore ormai
su alti livelli di produzione editoriale. Un accenno
purtroppo breve alla documentazione architettonica
(palazzi, edifici, mausolei). 17764
€72
167 Mughal weapons in the Babur-nama. Pant
Dr G.N. Agam Kala Prakashan Delhi 1989 Ril. cm.
22x28, pp. 247, 91 disegni e 71 tavole a col. e in b/n
al fondo. Un bel testo sulle armi indiane desunte dal
capolavoro classico della vita di Babur, capostipite
mongolo della stirpe Moghul. Pant è autore di molti
importanti testi sulle armi indiane 14051
€60

N. 164

168 Pahari paintings & Sikh portraits in the Lahore Museum. Aijazuddin F.S. Sotheby Publications
Londra 1977 Ril sovracoperta cm 22,5x31 pp 270, 16
tavole a colori, 280 in monocromo, carte. Catalogo
di pitture indiane nel Museo di Lahore rinomato per
la importante collezione di dipinti dalle colline del
Punjab e per i numerosi ritratti Sikh. Seguito e complemento al testo “Indian paintings from the Punjab
hill”s di Archer. 25796
€100
169 Persian paintings in the India Office Library.
Robinson B.W. Sotheby Parke Bernet London, 1976
Ril sovracoperta cm 19x25,6 pp XIII,271 Num.ills
(alcune a col).Collezione delle pitture persiane nella
India Office Library pubblicate per la prima volta.
La collezione copre il periodo 1300-1850 e origina
da acquisti e lasciti tra gli altri di Warren Hastings
e Richard Johnson. Il catalogo riguarda 1300 miniature 26005
€30

N. 166
170 Principle of composition in Indian sculpture. Boner Alice Motilal Banarsidass Delhi 1990 Ril
sovracoperta cm 18x25, 25 tavole più volte ripiegate. Analisi della scultura in india nel periodo pre medioevale sotto il profilo della composizione. Analisi delle grandi sculture nei templi di Ellura, Badami,
Mahabalipura ed altri. Ristampa indiana di un importante studio. 27226
€45
171 Sculptures in Bangladesh. An inventory of select Hindu,Buddhist and Jain stone and bronze
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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
172 Tha arts of the Sikh Kingdoms. Stronge Susan Victoria & Albert Museum Londra 1999 Ril
sovracoperta cm. 25,5x29, pp. 256, ill a colori e sepia. Importante stuio del curatore del V&A Museum
sull’eredità della cultura Sikh in occasione della
mostra del 1999. Memoria di EìRanjit Singh e del
suo lungo regno autoritario ma contrassegnato dallo
splendore delle arti e dll’artigianato nel Panjab.
17597
€30
173 Timeless delight: South Indian bronzes in the
collection of the Sarabhai Foundation. Nagaswamy R. Sarabhay Foundation Ahmedabad 2006 Ril,
sovracoperta, cm 14,5x22 pp. 339, 196 tavole a colori, disegni e ill. n.t. Approfondito studio sui bronzi
del sud dell’India di un esperto (23 anni di direzione
N. 171
del settore archeologico nel Tamil Nadu) a partire da
una celebre collezione forte di molti capolavori Choa e Palalva. 24831
€64
174 Unknown Pahari Wall Paintings in Northern India. Aryan K.C. Rekha Prakshan Delhi 1990
Ril cm. 24x24,7 pp. 122, 18 ill n.t. e 90 tavole alcune a colori. Monografia sulla pittura popolare delle
zone occidentali del nord dell’India prevalentemente dal Rajasthan e dal Kashmir. Storia,provenienza
e significato delle immagini. L’autore, pittore scultore e collezionista é una autorità in materia e dirige
il Museo di arte tribale di Gurgaon. 17758		
€25
175 Wall paintings of Rajasthan. Amber and Jaipur. Cimino Rosa Maria Aryan Books International
Delhi 2001 Ril. Cm. 23x30, pp. 260, 132 ill. a col. 182 in b/n. Importante ricerca sul rifiorire degli affreschi murali in India nel 16-17° secolo dopo lo splendore di Ajanta nel sesto secolo B.C.Evoluzione
stiltica e iconografica, influenza della cultura Moghul sulle culture locali. 10065
€149

Storia, letteratura, etnologia
176 A flight of swans poems from Blaka. Tagore Rabindranath John Murray London 1962 Ril sovracoperta cm 12,8x19 pp 116. Poesie dalla collezione Balaka. 26334
€15
177 A history of Indian Philosophy. Dasgupta Surendranath Motilal Banarsidass Delhi 1997 repr.
Cambridge 1922 5 vol. cm. 14x21, pp 528, 620, 614, 483, 204. Una classica rappresentazione delle
scuole di filosofia Indiana, Buddista e Jaina, i sei sistemi del pensiero Induista, i sistemi dualistici e
pluralisti, sino alle scuole del Shivaismo del sud. 17671
€45
178 A short history of Sanskrit Literature. Aggarwal Raj Hans Munshi Ram Manohar Lal Delhi
1963 Ril. cm. 14x22, pp 323. Seconda edizione del testo del 1939. Compendio della letteratura sanscrita comprese le fiabe popolari e didattiche e una analisi delle forme di scrittura. 2475
€26
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179 A survey of Folklore study in Bengal, West Bengal and East Pakistan. Sen Gupta Sankar Indian Publications Calcutta 1967 Ril 1/2 pelle pp. 234 una carta. Studio sul folklore del Bengala e delle
aree limitrofe. Definizione, classificazione dei titi di folklore studi per area e bibliografia. 25883 €30
180 An introduction to classical Indian literature. Kapoor Subodh editor Cosmo Publications Delhi
2002 Ril. 4 vol. cm. 15x22, pp. 1219. Presentazione della letteratura classica indiana, trattata dai
grandi appassionati del 20 e 21 secolo che tradussero in lingua inglese i testi sanscriti: W.Jones, Colebrooke, Winternitz, Muir ecc. Analisi per genere e per tema. 11045
€80
181 Ancient India as described by Megasthenes and Arrian. McCrindle John W. Munshiram Delhi
2000 Ril. cm. 15x22, pp. 227, ubìna carta. Uno degli importanti studi di McCrindle sull’influenza della
cultura greca in India. Traduzione dei frammenti dell’Indika di Megastene, e dell’Indika di Arran.
25959		€18
182 Angelo De Gubernatis: Europa e Oriente nell’Italia umbertina. Volume I-4. Taddei Maurizio
(a cura di) Istituto Univ. Orientale Napoli 1995-2001 4 volumi cm 17x24 pp 289+322+526+525. Raccolta di scritti e saggi su Angelo De Gubernatis (1840-1913) linguista e orientalista italiano del diciannovesimo secolo. Fu docente di sanscrito nominato dal ministro Michele Amari.La sua raccolta di
oggetti indiani è conservata al Museo ntropologico di Firenze. 24965
€80
183 Annales du Musée Guimet. Tome Septième. AA.VV. Ernest Leroux Editeur Parigi 1884 cm.
21x29, pp 507,6 tavole fuori testo. Brahmakarma e Dharmasindhu di Bourquin, Note sulle sette Sivaite
di Senathi-Raja, Storia della reliquia di Budda (Dente di Budda) di Coomara Swami e Gerson de CuCunha, e studi sanscriti di Regnaud. 4762		
€85
184 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
185 Asoka the Buddhist emperor of India. Smith Vincent A. AES Delhi 1997 repr 1920 Ril,. cm.
12x19, pp 278, carta. Riedizione della Terza edizione, rivista e ampliata. della nota opera di Smith,
pubblicata ad Oxford nel 1920. Storia dell’imperatore e dei suoi monumenti e iscrizioni. La leggenda
Indiana e Ceylonese di Asoka. 24412		
€13
186 Atti dei convegni nazionali di studi sanscriti (dal sesto all’undicesimo). Oscar Botto (editor)
A.I.S.S. Torino 1998-2004 Sei volumi cm 15,6x23,6 pp circa 200 per volume. Contributi di studiosi indologi e sanscritisti in occasione del convegno nazionale di studi sanscriti a Torino. Agli atti
dell’undicesimo convegno è aggiunto un volume “Atti del seminario La natura nel pensiero nella letteratura e nelle arti dell’India” Sommario in lingua inglese per ogni contributo. 24969
€120
187 Bandhu Scritti in onore di Carlo della Casa Vol. I e II Renato Arena e altri (a cura di) Edizioni
dell’Orso Torino 1997 2 vol. cm. 17x24, pp. 885. Saggi di indologia di autori vari in onore di Carlo
della Casa in occasione del settantesimop compleanno. Argomento per lo più di studi indologici: contributo di Erberto Lo Bue sul ruolo degli studiosi nepalesi nella trasmissione dell’erdità buddhista
dall’India al Tibet (pp 191-207). 24967		
€40
188 Brahma Sutra. Testo sanscrito, con introduzione commento e lessico. (L). Vecchiotti Icilio
(a cura di) Ubaldini Roma 1979 cm 15x21 pp 324. Testo speculativo indiano di aforismi distribuito
in quattro libri di quattro capitoli ciascuno, attribuito al filosofo Vyasa attorno al mille. Segnatura a
penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte. 18802
€15
189 Chefs-d’oeuvre du théâtre indien. 1st french ed. Wilson M.H.H. trad Langlois. Librairie Orientale de Dondey-dupré Parigi 1828 Ril 1/2 pelle 2 vol. in-8, dorsi a quattro balze e titoli in oro, bella patina. Pagine 376+482. Capolavori del teatro indiano tradotti dal sanscito in inglese da Wilson (Società
Asiatica del Bengala) e in francese da Langois. Le Mritchtchakati, Vicrama e Ourvasi, Malati e Madhava, Outtara Rama Tcharitra, Moudra Rakchasa, Ratnavali e analisi di vari drammi. 18108
€220
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190 Delhi then and now: Delhi Then. Gupta Narayani e Dilip Bob Roli Books Delhi 2007 Ril sovracoperta cm 31x31 pp. 200, ill e tavole anche doppie. Una simpatica contrapposizione (anche nel rovesciamento delle due parti contrapposte) del presente e del passato di Delhi. Narayani, uno storico,
illustra la Delhi del passato, Bob Dilip il presente spesso insolito e contradditorio. 17766
€75
191 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
192 Gandhi il Mahatma. Nanda B.R. Arnoldo Mondadori Milano 1961 Ril sovracoperta cm 15x21,
pp 546 16 ill in b/n. Cronaca della vita di Gandhi senza toni apologetici da cui emerge il suo pensiero
e la sua attività sociale e politica. Analisi del concetto di non violenza e panoramica del pensiero su
morale sesso e famiglia. Nessuna luce non proietta ombre.. 26054
€12
193 Gandhi. Pictures edited by Sophie Spencer-Wood and historical research by Terence McNamee. Ruhe Peter Phaidon Londra 2001 Ril. Cm. 26x26, pp. 311, diverse centinaia di fotografie b/n. Racconto fotografico della vita di Gandhi, un eccezionale documento storico che segue il Mahatma nelle
vicende entusiasmanti e spesso tristi della sua vita dedicata alla indipendenza dell’India seguendo la
dottrina della ahimsa. 13021		
€48
194 Gates of Peristan. History, religion and Society in the Hindu Kush. Cacopardo Alberto e Augusto. IsIAO Roma 2001 cm.21,5x30, pp. 327, 117 ill. in b/n, carte pù volte ripiegate. Importante
lavoro etnografico che approfondisce gli aspetti storici, religiosi e di costume di una delle zone più
difficili dell’Asia Himalayana tra Kashmir, India e Cina. Studio delle popolazioni che vivono nella zona
dell’Hindu Kush lungo il Chitral-Kunar a sud di Chitral. 17237
€80
195 Gazetteer of the province of Sind. Smyth J.W (Indian civil service) Government Central
Press Bombay 1919-20 4 volumi ril tela, tassello in pelle al dorso con titoli in oro cm 15x24 pp
120+98+78+80, carte ripiegate a colori al fondo. Volumi descrittivi dei distretti amministrativi del
Sind ma anche dei “Places of interest”. Distretti di Sukkur, Larkana Nawabshah e Upper Sind frontier.
26418		€80
196 Ghitàngioli. Tagore Rabindranath Guanda Parma
1964 Ril custodia cm 14,7x22,5 pp 157, 26223 €15
197 Gli editti di Asoka. Carratelli Giovanni Pugliese
La nuova Italia Editrice Firenze 1060 Ril tela 13x0,
pp 74, ill f.t Fotocopia della edizione dell’Institut
International de Philosophie. Gli editti di Asoka,
traduzione e introduzione di Carratelli, premessa di
Humayun Kabir. La staordinaria produzione di editti
del sovrano che impose il Buddhismo al suo impero.
Ex libris 26103
€15

N. 190

198 Gli scritti del Padre Marco della Tomba missionario alle Indie Orientali. De Gubernatis Angelo Le Monnier Firenze Firenze 1878 Ril. 1/2 pelle
dorso ornato titoli in oro cm. 12x18,5 pp. 305. Un
interessante e ormai rara testimonianza del De Gubernatis sulla vicenda di Padre Marco della Tomba,
missionario in un Tibet che non raggiunse mai, ed
erede in India di una straordinaria biblioteca da lui
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in parte tradotta e donata al cardinale Borgia.Ex libris 26043
€100
199 Histoire des Missions de l’Inde. Launay
Adrien Société des Missions Ettrangères Parigi 2000
repr. Ril. 5 vol. pp. 496+758+715+594+92, ill. e
carte. Storia dettagliata delle missioni cattoliche affidate in India alla Società delle Missioni di Parigi
dal 1775 al 1887. Le principali circoscrizioni sono
Pondichéry, Maissour e Coimbatour. Anche qui,
meno gravi che in Cina si pongono le questioni dei
riti (Malabarici) 9108
€170

N. 203

200 History of the political and military transactions in India during the administration of the
Marquess of Hastings, 1813-1823. Princep Henry
Thoby. Kingsbury, Parbury, & Allen London 1825
Ril 2 volumi pelle con fregi in oro dorso a 4 balze
titoli in oro, qualche spelatura su piatti e dorsi pp
484+487, ritratto di Hstings in antiporta, 5 carte ripiegate e 4 tavole f.t. tavole sinottiche. Prinsep, fratello di James, arrivò in India nel 1808 a 16 anni e fu
nello staff di Hastings durante numerose spedizioni.
Dettagli sulla campagna nepalese e contro i Mahrattas Estensione della edizione del 1820. 26757 €350

201 Il Mahabharata tradotto in ottava rima nei suoi principali episodi a cura di Carlo Formichi e di Vittore Pisani. Kerbaker Michele Reale Accademia D’Italia Roma 1933-39 in 5 vol.
cm. 18x25, pp. 245,283,290,243,265, ogni volume contiene 3 belle tavole in b/n. Volumi datati
1933,1935,1936,1938,1939. Traduzione dei principali episodi del grande poema epico che conta ben
duecentomila versi. Bella edizione. 24952		
€180
202 Il pensiero indiano: enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche. AA.VV. Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani Cava dei Tirreni 1996 VII volumi cm. 18x25,3
contenenti ciascuno in una elegante custodia rilegata in tela un volume e una cassetta VHS della RAI
educational media. Vol. I La civiltà indiana e il Veda di Charles Malamoud, Vol II Il sapere vedico
(stesso autore) Vol. III Le speculazioni indiane sul linguaggio (Malamoud e Padoux) Vol. IV Il Buddhismo indiano (Guy Bagauli) Vol. V e VI I sistemi filosofici dell’India (Houlin) Vol. VII Sankara e il
Vedanta (Houlin) In perfetto stato. 16505		
€220
203 Imag(in)ing the Nagas. The Pictorial ethnography of Hans-eberhard Kauffmann and Christoph von Furer-Haimendorf. Von Stockhausen Alban Arnolsche Stuttgard 2014 Ril cm 22x27,6 pp
452 ill in b.n. e a colori. Ripubblicazione di alcuni lavori dei grandi etnologi sulle popolazioni Naga ai
confini tra India e Birmania.Le spedizion tedesche del 37-37 e poi dopo la guerra nel periodo 62-70.
Importante documentazione fotografica. 27177		
€129
204 Lipika. Biglietti dall’India Tagore Rabindranath Oscar Mondadori Milano 1985 cm 11x16,5 pp
93. La parola significa piccolo scritto o biglietto.Raccolta di racconti brevi già apparsi in India con il
titolo di Kathika. 26421		
€10
205 Mahatma Gandhi. Aurobiografia. G.Ril. Andrews C.F. prefazione Giovanni Gentile Garzanti
Milano 1931 Ril. 1/2 pelle cm. 16x23, pp. 393, 5 ill. copertine originali conservate. Autobiografia di
Gandhi introduzione di Andrews del 1930. 11726		
€35
206 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
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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
207 Napoli e l’India Atti del convegno NapoliErcolano 2-3 giugno 1988. Sorrentino Antonio
e Maurizio Taddei (a cura di) Istituto Universitario Orientale Napoli 1990 cm 17x24, pp 403, alcune tavole in b/n. Atti del convegno del 1988.
Saggi di Indologi (Della Casa, Pascarelli, Capone,
Contino,M.V.Fontana e molti altri) su temi vari dei
rapporti tra Napoli e l’India. Di M.V.Fontana La collezione indiana del Museo Artistico Industriale di
Napoli” 24973
€25
208 Nehru. Crocker Walter Della Vope Editore MiN. 206
lano 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
209 Proverbi detti e leggende indostani pubblicati tradotti e illustrati per Camillo Tagliabue Tagliabue Camillo Tip. Della casa editrice Italiana Roma 1899 Ril. 1/ pelle copertine cons. cm. 16x24, pp.
254. Collezione di proverbi e detti in indostano, testo indostano e traduzione commentata per ciascun
proverbio. Una interessante collezione di detti popolari. 12046
€60
210 Rise and Power of the British Power in India. 1st edition. Auber Peter Wm H Allen &Co
London 1837 Til con custodia 1/2 pelle fregi e titoli in oro cm 15x21, pp 699+713 piccoli fori di tarli
che non compromettono il testo, tre carte ripiegate
parzialmente a colori.History of the development of
British power in India from the first granting of the
Royal Charter to the Company in 1600, up to the Act
of 1834 by which the Company lost its monopoly of
the tea trade with China in exchange for an annuity,
and assumed a largely administrative and political
role in India. This was the first comprehensive history to be based on full access to official documents.
25978
€150
211 Robiindranath Tagore: Poesie. Tagore Rabindranath Guanda Parma 1961 Ril cm 15x22,8 pp 109.
Selezione di poesie nel centenario della nascita e a
venti dalla morte. A cura di Augusto Guidi e di Elsa
Soletta. 26086
€10
212 Steamboats on the Indus. Th limits of western technological superiority in South Asia. Dewey Clive Oxford University Press New Delhi 2014
Ril sovracoperta cm 22,3x28,7 pp 296. Una curiosa
analisi sull’impatto della tecnologia occidentale in
India durante il Raj desunta dall’utilizzo dei battelli
a vavore sui fiumi (navigabili) in India. La conclusione è che questo aspetto della potenza militare inglese
fu tutto sommato poco rilevante. 27176
€45

N. 212
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213 Storia delle letterature antiche dell’India
Pisani Vittore Nuova Accademia Editrice Milano,
1954 Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta in plastica trasparente cm 15,5x22, pp 283, ill
a colori in antiporta,carta ripiegata a colori Collana
“Storia delle letterature di tutto il mondo”. Le lingue,
il periodo vedico, il periodo protoclassico, il periodo
classico, decadenza e rinnovamento 26262
€20
214 Storia do Mogor or Mogul India 1653-1708
by Niccolao Manucci venitian translated with
introduction and notes by William Irvine 1st ed.
Manucci Niccolao trad W.Irvine John Murray Londra 1907-8 Ril 4 volumi 16,2x23,5 pp 386,471,509,
51 tavole di illustrazioni dal libro dei ritratti dello
stesso Manucci, e grande carta dell’India al fondo
del quarto volume. Dordo del quarto volume scolorito in alto, una ammaccatura al piatto del terzo volume che penetra alcuni fogli. Manucci,veneziano, si
N. 214
imbarcò da clandestino a quindici anni, passò una
lunga e avventurosa vita alla corte dei Mogul che servì come artigliere e poi come medico, morì in India
e narrò le sue avventure in quest’opera avvincente il cui manoscritto è ancora alla Marciana di Venezia
tuttora inedito da mano italiana. Piuttosto raro in prma edizione e in ottime condizioni. 26947 €850
215 Tagore: poesia d’amore. Mancuso Girolamo (a cura di) Grandi tacabili economici Newton Roma
1976 cm 13,5x22 pp 222. Selezione dall’opera poetica di Tagore da molte delle sue raccolte, da Sisu (il
bambino) Smaran (ricordo) Balaka (stormo di cigni selvatici) e altre. 26176
€10
216 The A’in-i Akbari (o modo del governo di Akbar). Abu ‘L-Fazl Allami, trad dal Persiano di
Blochmann H. Munshiram Delhi 1977 Ril sovracoperta 3 volumi cm. 16x24, pp 741,420,528. 17 tav.Trad.
inglese dell’opera di Abu’l Fazl, monumento alla gloria dell’imperatore Akbar. Terza ed.del 1977, dalla
seconda, nella traduzione di Blochmann, rivista da
Phillott.nel 1927 (Asiatic Soc. Calcutta). 17670 €60
217 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
218 The India Office 1880-1910. Kaminsky Arnold
P. Mansell Publishing Limited Londra 1986 Ril. Cm.
16x24, pp. 294 5 ill. in b/n. Storia di una istituzione
britannica che ha custodito i segreti di un impero.
Corridoi della burocrazia e rapporti tra l’Ufficio e il
Parlamento Britannico. 13169
€130

N. 219

219 The Nagas: disciplined forms of beauty. Somaré e Vigorelli Galleria Lorenzelli BG Bergamo
1982 cm 21x26, pp206, 95 ill b/n e 23 a col. Ricerca
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etnologica sulla storia e l’artigianato del popolo delle colline a nordest dell’India.Gioielli, sculture,
tessili. Collezione Lorenzelli. In lingua inglese. 26504
€41
220 Vishnu and his avatars. Somany Ganga Bookwise Delhi 2005 Ril sovracoperta cm. 22x29, pp. 105,
totalmente illustrato a colori. Storia delle reincarnazioni del Dio (Dio della conservazione nell’ambito
della trimurti) per il beneficio dell’umanità minacciata. Il testo é desunto dai classici, le illustrazioni
dalla sterminata ricchezza della produzione artistica indiana ispirata alla religione. 16329
€54
221 Vita di corte nel Rajasthan. Miniature Indiane dal XII al XIX. Cimino M. M Luca Giusti
Firenze 1985 Ril 1/2 pelle angolari in pelle dorso a balze titoli in oro. cm. 23,5x23, pp 123, 108 ill.
in b/n e 24 a col. Catalogo di miniature indiane edito in occasione della mostra di Torino nel 1985,
con opere provenienti dal Victoria and Albert Museum, altri musei e collezioni in Europa. Glossario e
bibliografia.Ex libris 25882		
€30
222 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

Viaggi e varie
223 A divinity in flow: Ganga. Singal Vijay (text) e Atul Bhardwaj (photo) Vision India Publications
Delhi 2008 Ril sovracoperta, cm 27,5x30 pp 239, totalmente illustrato a colori. Storia fotografica del
fiume sacro dell’India dalle splendide montagne dell’Himalaya nel Garwal alle città sacre (Rishikesh,
Haridwar), alla foce. Spelatura in seconda di copertina e codifica a penna nella seconda. 24900 €45
224 A memoir on the Indian Surveys; by Clements R. Markham. Reprint. Markham Sir Clements
Roberts Munshiram London 1878 Ril. cm. 14,5x22,5 pp.481, 5 carte ripiegate. Reprint dalla seconda
edizione accresciuta del famoso report di Markham, già presidente della Royal Geographycal Society,
sulla storia e i risultati del Survey of India, la mappatura del territorio dell’Impero Britannico in India, che
si mescola con la storia delle esplorazioni durate più di un secolo, da Haklyut a Rennell. 17706 €30
225 A physical and economic geography of Sind (the lower Indus basin) Pitawalla Prof Maneck
B. Sindi Adabi Board Karachi 1959 Ril tela, tassello in pelle sul dorso con titoli in oro cm 14,5x21
numerose carte anche ripiegate pp 289. Report sulla geografia, geologia e condizioni climatiche del
Sind (porzione sud est dell’attuale Pakistan con centro principale Karachi). Un capitolo sull’Economia
A cura dle Sindhi Adabi board. Ex libris 25979		
€25
226 A Traveller’s Notes or Notes of a Tour through India, Malaysia, Japan, Corea, the Australian
Colonies and New Zealand during the years 1891-1893, with map and photogravures, and also
numerous illustrations in the text, from photographs by the author.Chels Veitch James Herbert
James Veitch & Sons London 1896 Ril cm 25x31,5 pp. 219,Large folded map of the world in black &
beige with the author’s route in red, 9 photogravure plates and ca. 150 illustrations in text. Original
publisher’s cloth, with a paper label in Japanese. The author started his tour with Ceylon and India,
where he visited botanic and public gardens. He later traveled extensively in Japan, which resulted in
the introduction of numerous plants including rhododendron and cherries, one of which was named
after him. He also traveled through Korea, New Zealand, Australia 18066
€250
227 Akbar and the Jesuits. An account of the Jesuit missions to the court of Akbar by father
Pierre du Jarric S.J. Pierre du Jarric S.J.Father AES Delhi 1996, repr 1926 Ril. cm 14x22, pp 288, VIII
tav f.t. Una affascinante testimonianza della grandezza di un grande sovrano Mogul, che chiamò a corte
i Gesuiti per studiarne la dottrina dando origine a una esplorazione cristiana dell’India. 21268 €25
228 An introduction to Karachi. Its environs and hinterland. Maneck B Pithawalla The Times
Press Karachi 1950 Ril cm 14,5x21,7 pp 123, ill e carte. Second impression. Guida a Karachi e dintorni
negli anni 50. 25082		
€25
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229 An introduction to Kashmir its geology and geography. Pithawalla Maneck Oxford University
Press Karachi 1953 Ril tela, tassello in pelle sul dorso con titoli in oro cm 14,5x21,7 pp 121, numerose
carte ripiegate. Struttura geologica del Kashmir nella prima perte e condizioni economiche e popolazione nella seconda. 25990		
€15
230 Ancient geography of Kashmir. Stein M. Aurel Gulshan Srinagar 2005 Ril. sovracop. cm 15x22,
pp. 225. Traduzione della “Rajatarangini or Chronicle of the Kings of Kashmir” di Kalhana (composta
nel 1148-49) da parte del famoso archeologo ungherese, che documentò così la sua famosa memoria
“Antica geografia del Kashmir” pubblicata con le mappe, qui assenti. Ex libris. 26370
€18
231 Archeological geography of the Ganga plain: the lower and the middle Ganga. Chakrabarti
Dilip K. Permanent black Delhi 2001 Ril. cm. 19x25, pp. 307, ill. e carte. Geografia antica della piana
gangetica a partire dal censimento dei siti archeologici. Specialistico. 10010
€52
232 Aux Indes et au Nepal. 2nd ed. Dr Kurt. Hachette & Cie. Parigi 1907 Ril. cm. 18x25, pp. 251, 58
incisioni f.t. da foto dell’autore e carta ripiegata al fondo.Viaggiatore dal 1890 in India e nelle regioni
Himalayane, il Dr Kurt Boeck riesce nel 1898 a penetrare in Nepal, sino ad allora fortemente chiuso.
Belle immagini di un Nepal scomparso. 9568		
€200
233 Baluchistan. Imperial Gazetteer of India. Provincial Series. Hughes-Buller Superintendant of
Govnmt Printing Calcutta 1908 Ril 1/2 pelle dorso con titoli in oro cm 14x21, pp 216, carta ripiegata
a colori. Accurata analisi dei territori del Beluchistan (ora Pakistan) agli inizi del ventesimo secolo da
parte dello Staff dll’Esercito Britannico. Geografia storia etnologia legislazione, distretto per distretto.
26039		€30
234 Banaras city of light. (L). Eck Diana L Princeton University Press Princeton 1990 Ril cm
15,5x23,5 pp 427ill. n.t. Arte architettura, geografia storia e antropologia di Benares, una delle città
sacre più antiche alò mondo. Venerata dagli induisti che la chiamano “la luminosa”. Miti e letteratura
e importanza sul piano religioso. Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte.
18757		€20
235 Banaras the sacred City. Khanna Ashok e Pramesh Ratnakar Tiger Books International Richmond 1988 Ril sovracoperta cm 22x29, pp 40 e 48 tavole a colori. Descrizione della città santa di
Benares o Varanasi, teatro di pellegrinaggi oceanici e di intensa devozione. Foto dei monumenti, dei
Ghat, di pellegrini. 25818		
€20
236 Bengal Sites and Sights. Pal Pratapaditya editor & Enamul Haque Marg Publications Delhi 2003
Ril. cm. 25x33, pp. 150, ill. a col. e in b/n. Terzo volume della serie dedicata a diverse regioni indiane,
che analizza il Bengala Occidentale e il Bangladesh. Gli autori dei saggi presentano nove aree alcune
importanti siti archeologici, evidenziandone le bellezze e le tradizioni artistiche e culturali. 10442 €77
237 Ceylon la perla dei tropici. Fraccaroli Arnaldo Fratelli Treves Editori Milano 1931 Cm. 12,5z19,5
pp. 236, 32 illustrazioni Prima edizione (secondo migliaio) del racconto di viaggio intimista e romantico di Fraccaroli in una Ceylon immateriale nonostante i particolari terreni. Bella documentazione
fotografica. 26145		
€30
238 Cold deserts of India. Negi S.S. Indus Publishing Co Delhi 2002 repr 1995 cm. 14x22, pp. 248.
Descrizione socioeconomica delle aride regioni transhimalayane e himalayane. Geografia, storia, religione e problemi ambientali. 10877		
€7
239 Discovering the Himalaya. Negi Sharad Singh Indus Publishing Company Delhi 1998 Ril. 2 vol.
cm. 14x22, pp. 580. Ultimo enciclopedico lavoro del Dr Negi, esperto del governo Indiano per lo studio
e la conservazione delle regioni Himalayane. Descrizione del territorio e delle sue ricchezze naturali.
Geologia, flora, fauna, popolo e rel 5593		
€36
240 European travellers in India during the fifteenth sixteenth and seventeenth centuries. Oaten
E.F. AES Delhi 1991, repr. 1909 Ril. cm. 12x19, pp. 271. Storia delle esplorazioni cristiane e laiche in
India dal 1400 al 1600. In evidenza Thevenot, Benier e Manucci. 26075
€15
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241 Forest life in Ceylon. Knighton W. AES Delhi 1998, repr 1854 Ril. 2 vol. cm. 12x19, pp. 400+432.
Racconto della vita dell’autore a Ceylon durante quattro anni di permanenza. L’autore era membro
della Royal Asiatic Society, 5459		
€36
242 From Calcutta to the snowy range. Being the narrative of a trip through the upper provinces
of India to the Himalayas. Wyman Frederick F. AES Delhi 2004 Ril.cm. 14,5x22,5 pp. 355, ill. e
una carta. Racconto del viaggio invernale dell’autore nel 1865 da Calcutta a Simla “e le montagne”.
12430		€19
243 From Madras to Delhi and back via Bombay. Anon. C Foster and Co Madras 1874 Ril cm
14x22, piatti ornati e dorso con titoli in oro, carta dell’India con itinerario in avanporta. Dedicato a
Lady Hobart un viaggio da Madras a Delhi e ritorno via Bombay attraversando tutta l’India del Sud.
E da Bombay l’India Centrale. 26356		
€60
244 Gazetteer og the province of Sind:B vol III Sukkur, B Vol IV Larkana district B Vol V Nawabshah District and B Vol VII Upper Sind Fronteer District. Smyth J.W Indian Civil Service Government press Bombay 1919 Ril tela decorata, copertine originali conservate, 1 carta colorata per
fascicolo. I 5 fascicoli originali della descrizione di alcuni distretti del Sind da parte dell’Indian Civil
Service. I volumi costituiscono un inventario delle caratteristiche e delle potenzialità (compresi i luoghi
di interesse) dell’area descritta. 25371		
€100
245 Himalayan vignettes. The Garhwal and Sikkim treks. Naoroji Kekoo Mapin Publishing Mumbai 2003 Ril. Cm. 30x27, pp. 236, tavole a colori e in b/n, carte. Bel libro fotografico che documenta i
panorami e gli itinerari del Garwal e del Sikkim. L’autore è membro dell’Himalayan Club, e descrive
territori di trekking degli anni 50, quando il turismo non era ancora arrivato a rendere familiari molti
ottomila. 18553		
€70
246 Hyderabad a guide to art and architecture. AA.VV. Ministry of Information Calcutta n.d. cm
18x23,5 pp 67, numerose tavole in b/n. Guida ai monumenti e all’architerrura dello Stato di Hyderabad, a est del Deccan. Ajanta, Ellora, Hyderabad, Aurangabad.sedi di alcuni dei più famosi siti buddhisti e induisti. 25436		
€20
247 Illustrated India its Princes and People.....up the Ganges and down the Indus. Stone Julia
AES Delhi 2000 repr 1877 Ril. cm. 15x22, pp. 628, 123 incisioni e 3 carte. Bella riedizione del testo
del 1877, scritto dalla moglie del console americano in India e con allegato il resoconto della visita del
principe di Galles nel 1875-76. 18636		
€44
248 In the footsteps of Alexander the Great. Wood Michael University of Califirnia press Berkeley 2001 cm. 19x25, pp. 256, ill a col e carte. In sei parti la storia di Alessandro e della conquista
dell’India. Testo che accompagna la serie televisiva sull’eroe macedone della BBC. (1997) 10621 €35
249 India (Föllmi). Föllmi Olivier (foto) e Radhika Jha (testi) L’Ippocampo Milano 2010 Ril sovracoperta cm 19,8x25,3 pp 350 ill a colori. Splendido libro fotografico di Follmi, testo di Radhika Jha,
didascalie di Alain Rodari. Questo commento fotografico alla saggezza e alla bellezza dell’India nasce
da un grande progetto fotografico Saggezze dell’Umanità. 25074
€35
250 India di Tsuyoshi Nakagawa. Nakagawa Tsuyoshi Kodansha Bombay 1973 cm. 13x18,5 pp. 130,
116 ill. a colori. Una pubblicazione della collana “This beautiful world” Sintetica descrizione di un
giapponese del continente indiano, viaggio dell’autore nei luoghi di pellegrinaggio, Delhi, i templi, il
sud. Con una carta, una tavola cronologica e 115 foto a commento. 13179
€15
251 India. Mircea Eliade Bollati Boringhieri Torino 1997 cm 14x22, pp 176 India di Eliade Mirca fa
parte di una trilogia sul suo viaggio di goventù in India tra il 1928 e il 1934 I diari furono pubblicati
con vari titoli (La biblioteca del Maharaja (1934) India (1934) e Diario d’India 1935).Ex libris. All
interessante ritaglio (Corriere 2005) con un lungo articolo su Mircea. 26111
€15
252 India. (Rousselet-Pontremolesi) Rousselet Louis a cura di Maria Luisa Riccardi Messaggerie
Pontremolesi Milano 1989 Ril cm 23x34,7 pp. 622, Cartone editoriale, titolo oro, senza sovraccoperta
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303 incisioni e 80 tavole f.t. Il celebre racconto di
viaggio di Rousselet del 1863 a partire da Bombay.
Ricco di belle incisioni che illustrano i principali
monumenti e le più interessanti immagini del tempo.
Prefazione Riccardi, biografia di Rousselet. La prima
edizione è del 1878 Ex libris 25763
€70

N. 254

253 Indian Cartography: a historical perspective. Madan P.L. Manohar Delhi 1997 Ril. cm.
22x28, pp. 144, 23 mappe in b/n. Evoluzione della
cartografia dell’India dall’antichità alla venuta degli inglesi che ne posero le basi scientifiche con il
grandioso lavora del Survey of India. Dagli archivi
del Govt. of India.Alcune belle carte dei primi periodi. Ex libris 25782
€20
254 Indien in wort und Bild. Eine Schilderung des
Indischen Kaiserreiches. Schlagintweit Emil Heinrihch Schmidt & Carl Gunther Lipsia 1880-1881 Ril.
Copertine editoriali decorate a rilievo cm. 29x37, in
due vol. folio, pp. 253 e 227, 350 ill. 80 tavole, carta.
Uno splendido lavoro di Emil Schlagintweit che comprende capitoli sull’Himalaya e il Tibet. Prima edizione. Rilegatura a 4 colori. In ottimo stato. 17866		
€650
255 Jahangir and the Jesuits: from the relations
of Father Fernao Guerreiro S.J. Payne C.H. (trad)
Munshiram Delhi 1997 repr. Routledge 1930 Ril
sovracoperta cm. 15x22, pp. 287. Racconto delle
missioni dei Gesuiti alla corte del sovrano Moghul:
parte prima Jahangir e i Gesuiti, parte seconda: il
famoso viaggio di Benedetto da Goes alla ricerca del
Catai. Basato sulle relazioni di Padre Fernao Guerreiro. 17668
€15

N. 261
256 Jammu and Kashmir a tourist guide. Drieberg Trevor e Sat Pal Sahni. Vikas Publishing House
Delhi 1978 Ril. 13x22, pp. 140, ill. a col. e in b/n. n.t. e f.t.Piacevole guida illustrata alla cultura e alle
bellezze naturali del Kashmir. Carte e itinerari. 8414
€18

257 Jammu Kashmir Ladakh: travel, trekking, culture, history, wildlife, almost everything.
Kashmir. Parvez Devan Manas Publications Delhi 2004 Ril. cm. 16,5x25, pp.723 ill. a col, carte.
Storia del Kashmir con una ampia descrizione dei luoghi, delle località di interesse turistico e alcune
indicazioni di trekking. 14219		
€54
258 Keys to Kashmir. Anon. Lalla Rookh Publications Delhi 1953 Ril. cm. 15x22, pp. 199. Una
interessante guida prevalentemente etnologica (Esplorazioni, razze, tribù, storia, poesia, artigianato,
folklore) al Kashmir e al fondo anche del Ladakh. Sovracop. usurata, ottima cop. e testo. 8415
€26
259 Letters from India. Jacqmont Victor AES Delhi 1993 repr Londra 1834 2 volumi 14x22, pp 409
e 378. Viaggio in India e Tibet dal 1828 al 1831 dell’autore, naturalista Francese agli ordini del suo
Governo. 13523		
€34
260 L’India. Viaggio nell’India Centrale e nel Bengala di Luigi Rousselet. New Treves. Rousselet Louis Treves Milano 1990 Ril. Cm. 19x38, pp. 634, 303 incisioni e 80 tavole f.t. Riedizione in
facsimile, con bella rilegatura in pelle e dorsi in oro dell’edizione Treves del 1877. il celebre rapporto di viaggio di Rousselet del 1863 a partire da Bombay. 10178
€430
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261 Mapping India Lahiri Manosi Niyogi Books
Delhi 2012 Ril sovracoperta, custodia cm 30x30
pp 320, totalmente illustrato da carte a colori. Da
Tolomeo al Survey of India, alle famose carte di Arrowsmith e Coronelli, alle famose mappe di Rennell,
storia della cartografia del continebte indiano. Da
una studiosa indiana del mondo accademico internazionale. 24863
€120
262 Maps of Mughal India drawn by Colonel
J.B.J.Gentil agent for the French Govt to the
court of Shuja-ud-daula at Faizabad in 1770 Susan Gole Manohar Manohar 1988 Ril cm. 47x33, pp
N. 262
60, 21 carte a colori. con riproduzione a fronte delle
carte di D’Anville in b/n e posizionamento sulla carta dell’India. Riproduzione del lavoro del cartografo francese al servizio della corte di Faizabad nel 1770. 17747
€45
263 Oriental Memoirs. Selected from a series of Familiar letters written during seventeen years
residence in India. Forbes James Gian Publishing House Delhi 1988 Ril. 4 vol. cm. 2x28, Vol. I pp.
481 e 26 tavole, Vol. II 542 e 17 tavole, Vol. III 487 e 13 tav. Vol. IV 425 pp. indice e guida alle tavole.
Reprint del famoso epistolario pubblicato nel 1813 a Londra. Forbes fu al servizio della C.d.Indie dal
1766. 6874		 €206
264 Paropamiso. Spedizione romana all’Hindu-Kush ed ascensione del Picco Saraghrar (7530
m.). 1a ed. Maraini Fosco Leonardo da Vinci Bari 1963 Ril sovracoperta illustrata pp. 422, molte ill.
e carte anche a colori. Prima edizione del volume di Maraini che racconta la spedizione italiana al
Saraghar, picco dell’Hindu-Kush di 7350 metri. Le belle foto ricordano che Maraini è stato scelto da
Tucci come fotografo per la spedizione in Tibet. Raro con sovracoperta.. 27361
€80
265 Sai Yu Ki (giapponese) - Xi You Ji (Cinese).
- Journey to the west - Viaggio ad occidente. Wu
Cheng En Xilografia Tokyo 1860 ca cm 15,5x22,5 pp
20, una illustrazione n.t. Traduzione in lingua giapponese del classico cinese Viaggio ad occidente, storia del bonzo Xuanzuang, la scimmia Suwukong, il
maiale Subajie e lo spirito del mare Sha Wujing nel
loro viaggio ad occidente in espiazione dei peccati.
11986
€120
266 Spiti. Adventures in the Trans-Himalaya. Kapadia Harish Indus Publishing Company Delhi 1999
repr 1996 Ril sovracoperta, cm. 14x22, pp. 239, ill.
a col. E in b/n, carte. Descrizione di numerosi viaggi
nella valle di Spiti o “middle land” nell’Himachal
Pradesh. Leggende, monasteri e molte montagne,
con itinertari e carte.Terza edizione 24590
€19
267 The great Pioneers in India, Ceylon, Bhutan and Tibet. Johnston Sir Harry Mittal Publications Delhi 1986 Ril. cm.14x22, pp. 320, 18 ill. in
b/n, 3 carte. Affresco sulle avventure degli scopritori
dell’India attraverso i secoli, dai primi esploratori ai
viaggiatori come Varthema, Tavernier, Roe, Linshoten e Bogle. 8644
€15
268 The Himalayan Gazetteer. Atkinson Edwin T.
Bhavana Books and prints Delhi 1998 Ril. 6 volumi

N. 264
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cm. 14x22, pp. 946+964+720, in tre parti da due
volumi,carte. Ricerca enciclopedica della geografia,
fauna, antropologia e storia dell’Himalaya Indiana a
ovest del conf. Nepalese. Include Kumaon e Garwal,
e guerra Gorkha 5592
€155
269 The History of Hindostan; from the earliest
account of time, to the death of Akbar; translated
from the Persian of Mahummud Casim Ferishta
of Dehli: together with a dissertation concerning
the Religion and Philosophy of Brahmins. Dow
Alexander De Hondt P.A for T. Beckett. London
1768 e 1772 Ril. Pelle coeva 3 vol. 3 incisioni, 2 in
N. 271
frontespizio vol. 1 e 2. Quarto, copia di Lord Clive
(Barone Clive 1725-1774) con le sue armi e stemma. Vol. 1 e 2 con la firma sul titolo. Volume 3 con le
armi di Edward, Earl di Powis, dalla cui famiglia proviene il set. 8165
€4500
270 The periplus of the Erithraean sea. Schoff Wilfred H Munshiram Delhi 2011 Ril sovracoperta
cm. 15x22, pp. 323, ill. e una carta ripiegata al fondo. Uno dei più celebri (e antichi) libri di viaggio,
che descrive la rotta dal mar rosso all’India. Scritta sotto forma di appunti da un mercante del primo
secolo dopo Cristo, è qui tradotta dal greco da Schoff. 24566
€21
271 Viaggi di C. Federici e G. Balbi alle Indie Orientali. (Ril). Pinto Olga (a cura di) Istituto Poligrafico dello Stato Roma 1962 Ril. 1/2 pelle con angolari in pelle, dorso a 5 nervature con titoli in oro,
cm. 23x29,5 serie rilegata e numerata, pp. 437, 5 tavole (quattro carte). Nella splendida edizione su
carta a mano di Pescia del Nuovo Ramusio, vol. IV. I viaggi dei due Veneziani nel 16° sec. in Mesopotamia, India, Ceylon e Birmania. 27191		
€80
272 Viaggio nell’India centrale nel Bengala, Pengiab, e Cashmir. De Gubernatis Angelo Luigi Niccolai Firenze 1886-7 Ril 3 volumi cm 15,3x23,7 pp 379+352+267, frontespizi illustrati, copertine editoriali, i primi due volumi rilegati il terzo in brossura, tutti e tre editi da Niccolai. Viaggio di Gubernatis
nell’India settentrionale, centrale e merifionale. Un insieme piuttosto raro. 24725
€380

Asia Islamica
Arte
273 A caccia in Paradiso Canby Sheila R. e Jon
Thompson (a cura di) Skira Milano 2004 cm 24x30
pp 340, ill a colori. Bel catalogo della Skira ad illustrare la mosra a Palazzo Reale (Milano) nel 2004
sull’arte persiana del sedicesimo secolo. Saggi di
Canby, Sussan Babaie e altri. Ceramiche, miniature,
tappeti, bronzi. 24513
€60

N. 271

274 Antica Persia: i tesori del Museo Nazionale
di Teheran e la ricerca Italiana in Iran. AA.VV.
De Luca Roma 2001 cm. 24x28,5 pp. 182, 177 ill.
a colori. Catalogo della mostra omonima tenuta a
Roma nel 2001. Catalogo museale e una sintesi delle
operazioni di scavo e di conservazione artistica da
parte delgli archeologi italiani. Piccola mancanza
sul bordo posteriore della copertina. 21110
€36
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275 Ceramics from islamc lands: the Al-Sabah
collection. Watson Oliver T&H Londra 2004 cm.
22x28, pp. 512, tavole a colori e ill. n.t. Imponente
catalogo della collezione Al-Sabah di ceramiche islamiche nel Kuwait National Museum. Storia della
ceramica nei paesi islamici a partire dall’ottavo secolo e catalogo delle collezioni del museo, una delle
maggiori collezioni private. 15589
€45
276 Eredità dell’Islam: arte Islamica in Italia. Curatola Giovanni (a cura di) Silvana editoriale Venezia
1993 cm. 23x28, pp. 518, ill. a col. Edito in occasione della mostra di Venezia del 1993, un grande
catalogo di arte islamica, introdotto (storia e arte
dell’Islam) da Curatola. In realtà la mostra copre
per grandi periodi e con grande richezza documentale l’arte islamica nel mondo. Saggi di Grube, Bernardini, Vassallo, Torre, Alfieri, Fontana. 25328 €30
277 Historical monuments of Isfahan. Honarfar L.
Kayan Press Teheran 1960 Ril, copertine conservate,
cm 12x17, illustrazioni e carte. Dal direttore del dipartimento archeologico di Isfahan una presentazione dei monumenti della antica città persiana 25703

N. 276

€20

278 Il Giardino Islamico. Luigi Zangheri, Brunella Lorenzi, Nausikaa M. Rahmati Leo S. Olschki
Editore Firenze 2011 cm 17x24, pp 482, ill a colori e in b/n.Una dotta trattazione del tema dei giardini
nei paesi di cultura islamica, dalla Persia al Marocco. L’amore della natura e del giardino ha avuto
un posto importante nella poetica dei paesi che hanno spesso strappato al deserto il verde dei giardini
fioriti. 26778
€40
279 Ink and gold Islamic calligraphy. Fraser Marcus and Will Kwiatkowski Museum fur Islamische
kunst Berlino 2006 cm 24x30, pp 140, illustrazioni a
colori. Catalogo della mostra di calligrafia islamica
a Berlino nel 2005. Scrittura Hijazi, Cufica, Eastern
Kufic, Maghribi, corsivo. Ex libris 25274
€40
280 Islam (Mozzati). Mozzati Luca Electa Venezia
2002 Ril. Sovracoperta cm. 26x29, pp. 351, ill. a colori. Un compendio dell’arte musulmana principalmente architettonica, presentata secondo un criterio
storico-regionale accompagnata da un imponente
corredo iconografico. 25333
€35
281 Islam and the Arab World: faith People Culture. Lewis Bernard Editor Alfred A Knopf New
York 1976 Ril sovracoperta illustrata, cm. 22x30, pp
360, 490 ill 160 a col, 330 foto disegni e carte. Saggi
di autori vari sulla cultura islamica. Incontro con la
cultura occidentale nel 19° e 20° secolo. Contributi
di Lewis, Ettinghausen, Grabar, Meier Bosworth e
molti altri. 21435
€30
282 Islam da Bagdhad a Cordova. Architettura
delle origini dal VII al XIII secolo. Stierlin Henri
Taschen Colonia 1997 Ril sovracoperta cm 24,5x30,7

N. 278

40

pp 240, totalmente illustrato a colori. Una sintesi dei
più celebri monumenti della architettura islamica
ovviamente concentrati su moschee e minareti. La
cupola nella roccia di Gerusalemme, la Moschea di
Damasco, i castelli Omayyadi, Spagna, Mesopotamia, il Maghreb. 25352
€40
283 Islamic art (Brend). Brend Barbara British
Museum Press Londra 1991 cm. 19x25, pp 240, 60
ill. in b/n e 105 a col. Opera generale sull’arte islamica, edita dal British Museum, di cui l’autrice è
collaboratrice assidua, con specifico interesse sui
manoscritti miniati.. 14181
€31
284 Islamic art (Mozzati). Mozzati Luca Prestel
Londra 2009 Ril sovracoperta cm. 30x31,5 pp. 319,
ill. a colori. Un compendio dell’arte musulmana
principalmente architettonica, presentata secondo
un criterio storico-regionale accompagnata da un
imponente corredo iconografico. 21139
€65
285 Islamic art and architecture. Hillenbrand
Robert T&H Londra 1999 cm. 15x21, pp. 280, 270
N. 282
ill., 80 a col. Sintesi sull’arte della civiltà islamica,
che traccia l’evoluzione a partire dalla morte del Profeta, di architettura, calligrafia, miniatura, cermica, tessile e lavori in metallo. Mappe e glossario. 14204
€20
286 Islamic art in detail. Canby Sheila R. The British Museum Press Londra 2005 Ril. cm. 22x22,5
pp. 144, 150 ill. a colori. Introduzione all’arte islamica di una monografia del British Museum che
presenta l’arte come comunicazione di aspetti della vita e delle attività dell’uomo, dalla guerra alla
caccia, alle feste, alla religione. In questo caso nei limiti delle immagini consentite. 13678
€29
287 Islamic art. (Brend). Brend Barbara. The British Museum Press Londra 2005 repr 1991 cm.
19x25, pp 240, 60 ill. in b/n e 105 a col. Opera generale sull’arte islamica, edita dal British Museum,
di cui l’autrice è collaboratrice assidua, con specifico interesse sui manoscritti miniati.. 13442
€31
288 Islamic Art.(Irwin). Irwin Robert Laurence King Londra 1997 cm. 16x23, pp. 272, 217 ill. 118 a
col, 3 carte. Testo di carattere generale sull’arte vista come sintesi della civiltà e della cultura islamica.
Approccio cronologico e tematico, che include molti esempi di arti minori oltre a quelli dell’arte di
corte. 17551		
€25
289 Islamic art: the Nasli M. Heeramaneck collection. Pal Pratapaditya e al L.A.C.M.of Art L.A.
1973 cm. 23x26, pp. 232, ill. a col. e in b/n. Catalogo della collezione di arte islamica del museo di
L. A., dalla collezione Heeramaneck. Saggi di Pal (altre arti) Otto-Dorn (Ceramica) Binney (Libri)
Kahlemberg (Tessili). 10781		
€54
290 Islamic calligraphy - Calligraphie Islamique. AA.VV. Musée d’Art et d’Histoire Geneva 198889 cm 26,5x24,5 pp. 200, 57 ill a colori, carte. Catalogo di una importante mostra in Europa e Medio
Oriente organizzata dal Museo d’arte e storia di Ginevra nel 1988 e 89. La calligrafia islamica in 57
exibits di grande livello. Saggi di David James, François Deroche, Salah al-Ali Florian Rodari e catalogo. 25345		
€30
291 Islamic calligraphy from the Wellcome library. Serikoff Nikolaj Serindia Chicago 2007 Ril.
sovracoperta pp. 224, ill. e 90 tavole a colori.Sontuoso testo sulla calligrafia islamica (significato,
tecniche, storia ed esempi) realizzato da un team di studiosi inglesi russi e iraniani. Le illustrazioni
sono tratte dalla raccolta della Wellcome Library a Londra, una eccezionale collezione di libri, mano-
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scritti, archivi, film e foto sulla storia della medicina.
24673
€65
292 Islamic calligraphy. (Safadi) Safadi Yasin Hamid Thames & Hudson Geneva 1988-89 cm
202x27,7 pp 144 163 ill in b/n. Interessante documentazione sulla nascita della scrittura araba, molto
tarda rispetto alle altre scritture più conosciute come
il geroglifico o il cuneifirme. Derivazione dalla scrittura Nabatea (Petra) e ancor prima dall’aramaico.
Nascita dello scritto kufico e sue detivazioni. Importanza del Corano 25349
€30
293 Islamic calligraphy.40 Schimmel Annemarie
E.J.Brill Leiden 1970 Ril 1/2 pelle cm 19x26,7 pp
31, 48 tavole f.t al fondo. Nella collana Iconography of religions uno studio sulla calligrafia islamica
considerata da molti la più tipica espressione dello
spirito dell’Islam. Questo spiega come l’utilizzo
della calligrafia in particolare riproducente parti del
Corano sia uno dei principali decorativi in architettura (Moschee e mianreti) Evoluzione storica e commento alle tavole. 25368
€40
294 La miniatura islamica. Fontana Maria Vittoria Edizioni Lavoro Roma 1998 cm 12,8x18,8 pp
20860 tavole a colori. Nella collana popoli e culture
N. 291
una pregevole monografia sulle miniature islamiche:
definizione, origine, scuole e documentazione iconografica. La miniatura rimane una delle principali
modelità espressive dell’arte islamica. 25734		
€20
295 La Miniature Persane du XIIe au XVIIe Siècle. Ouvrage accompagné de la reproduction de
193 miniatures dont deux en couleurs. Sakisian, Arménag Bey Les Editions G. van Oest Parix Bruxelles 1928 cm 27x36,4 106 tavole, 2 a colori, per
193 miniature. Dorso parzialmente restaurato, piatto
anteriore con lieve mancanza (restauro). Intonso.
Storia della miniatura persiana dal dodicesimo al
diciottesimo secolo. In Persia il divieto musulmano
di rappresentazione della figura non è stato severo e
ha permesso lo sviluppo della miniatura come genere
artistico. 21489
€250
296 La Moschea di Omar. Landay Jerry M Arnoldo Mondadori Editore Milano 1972 Ril sovracoperta
cm 23,5x29,5 pp 172, ill a colori e in b/n. Storia degli
edifici sacri di Gerusaleme dal tempio di Salomone
a oggi. Nela srie i Templi della grandezza di Mondadori. Belle foto a colori e accurata documentazione
storica. 26476
€30
297 La peinture Arabe Ettinghausen Richard Albert Skira Losanna 1962 Ril. cm. 25x28, pp. 209, 88
ill a col. Bel volume, oggi raro sulla pittura islamica,
dal medio oriente all’asia centrale, a Nishapour.
Origine dell’arte pittorica, sviluppo dell’arte del
libro, miniature coraniche. Documenti bibliografia,
indici. Es. nuovo. 14775
€98

N. 296
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298 La peinture Persane. Gray Basil Skira Ginevra
Ginevra 1961 Ril. cm. 23x27, con sovracop. e cust.
pp 190, 80 tav. a col. Monografia della bella collana
dei tesori d’Asia di Skira, sulla pittura Persiana attraverso i secoli, seguendo le dinastie di conquistatori: gli Il-Khan, Chiraz, I Timuridi, la scuola Sefevide
e di Bukara. Basil Grey è curatore d’arte orientale al
British Museum. 14564
€120
299 La Persia Qajar. Fotografi italiani in Iran
1848-1864. AA.VV. Peliti Associati Roma Modena
2010 Ril cm 24,5x31 pp 245, ill a colori e in b/n.
Una splendida rievocazione della Persia Qajar nelle
litografie di Pasini e nelle fotografie dei fotografi italiani al seguito della ambasceria Cerruti del 1862 e in
generale presenti in Persia durante il diciannovesimo
secolo. Saggi di Angelo Piemontese MF Bonetti, Alberto Prandi, Claudio Zanier e Roberto Poggi. Foto
di Pesce, Montabone e altri 27382
€60
300 La pittura dell’Islam: miniature persiane dal
XII al XVI secolo. Grube Ernst J. Capitol Bologna
1980 cm. 21x22, pp. 141, 40 tavole a colori, 16 in
b/n. Forma d’arte ufficiale accanto alla architettura, la pittura nella tradizione islamica é pittura di
corte e di celebrazione del sovrano. Evoluzione della miniatura a partire dal periodo pre-selgiuchide
(sec. VIII-XI al periodo Timuride (1370-1506. 25439
€25
N. 298

301 L’arte dell’Islam. Carel J du Ry Rizzoli Milano 1972 cm. 19x23, pp 264, molte ill a col e in b/n.
Dall’originale tedesco, nella collana “arte nel mondo” della Rizzoli una monografia enciclopedica
sull’arte Islamica. Ex libris. 25278		
€30
302 L’arte dell’Islam. Sezioni sull’architettura
di Donald Wilber. Dimand Maurice Sansoni Editore Firenze 1972 Ril sovracoperta cm 24,5x31,7 pp
371 ill a colori e in b/n carte.Arte islamica: storia e
sviluppo nei paesi man mano occupati dall’avanzata
della nuova fede.Dalla Persia all’Egirro, dalla Siria
alla Mesopotamia sino all’arte ottomana e ispanomoresca in Spagna e Africa. Saggio sull’architettura
di D Wilber. 25140
€50
303 Le Case del Paradiso. Mito, simboli, e vita
quotidiana del paese delle mille e una notte. Alliata Vittoria Arnoldo Mondadori Milano 1983 Ril
sovracoperta cm 20,5x26,5 pp 252, ill a colori e in
b/n. Architetture arabe vissute nella loro quotidianità e nella loro funzionalità. Case fortezza e giardini
dietro alte mura che testimoniano una vita familiare
di serenità e di piacere. La ventilazione, i bagni le
cucine e il cibo. 25339
€30

N. 299

304 Les enluminures des manuscrits orientaux
turcs, arabes, persans de la bibliothèque nationale. Blochet E Editions de La Gazette des BeauxArts Paris 1926 Cm 25,6x33,3 pp 163, 120 riproduzioni a colori e in bianco e nero di miniature. Esem-
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plare 146 su 500. Dorso professionalmente riparato,
ottimo esemplare. Le miniature turche, arabe e persiane dai manoscritti islamici dal dal XII secolo al
1770 conservati della biblioteca Nazionale a Parigi.
21488
€500
305 Miniature persiane. Preetorius Emil (intr) trad
Angelica Comello Il Saggiatore Milano 1959 ril.
12,5x19 pp. 14, 16 tavole a colori. Introduzione alla
miniatura persiana illustrata da 16 miniature dal
XVI al XVII secolo. 15172
€20
306 Mostra d’Arte Iranica - Exibition of Iranian
art. Bussagli M. “Silvana” editoriale d’arte. Roma
1956 Ril 1/2 pelle dorso a 4 balze titoli in oro, copertine editoriali conservate, pp 303, CXIV tavole in
b/n e a colori. Catalogo della importante mostra
sull’arte persiana tenuta a Palazzo Brancaccio di
Roma nel 1956 Testo e catalogo a cura di M Bussagli. Ex libris 25141
€50
307 Museum of Islamic art: State Museums of
Berlin Prussian cultural property. AA. Staatliche
Museen zum Berlin Berlino 2003 cm 10,5x23 pp 196,
ill a colori, carte. Storia del Museo di arte islamica
e contenuto delle sale (ordinate per dinastia e periodo storico). Vasi, tappeti, sculture, bronzi. Ex libris
25543
€25

N. 303

308 Painting in Islam. A study of the place of pictorial art in muslim culture. Arnold Sir Thomas W.
Dover Publications Inc New York 1965 cm 17x23,5
pp 159, LXIV tavole in b/n, Ruolo della pittura e dei
pittori musulmani sia in Persia che in altre nazioni,
in una cultura che ha verso la riproduzione della divinità e in generale della persona un atteggiamento
critico dal punto di vista teologico.Piccole spelature
sul dorso Ex libris 25697
€25
309 Palaces and gardens of Persia. Porter Yves e
Arthur Thévenart Flammarion Londra 2003 da Parigi
2002 Ril. sovracoperta cm. 25x32, pp. 239, ill. a colori. Monografia sui monumenti, le dimore, i giardini
e le decorazioni dell’architettura in Persia. Glossario di architettura persiana. 15606
€75
310 Peerless images: Persian painting and its
sources. Sims Eleanor with Boris I.Marshak e Ernst
J. Grube Mapin Publishing Usmanpura 2002 Ril.
Cm. 26x33, pp. 349, 250 ill. a colori. Storia della
pittura in Iran dalla preistoria al ventesimo secolo,
N. 311
in una splendida monografia documentata da un ricchissimo corredo iconografico. Rapporti e influssi con le civiltà dell’Asia centrale importante bibliografia. 16204		
€110
311 Persia and the West. An archeological Investigation of the Genesis of Achaemenid art. Bordman John T&H Londra 2000 Ril. cm. 20x27, pp. 255, 295 ill. Monografia sullo sviluppo della tra-
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dizione artistica (scultura e architettura) durante
l’epoca della dinastia Achmenide da Ciro il Grande
ad Alessandro. Influenza sul mondo Greco e in India.
6769
€62
312 Persia Un ponte di turchesi. Beny Roloff Mondadori Milano 1977 Ril. Cm. 26x31, pp. 365, 267
tavole a colori. Immagini della Persia, di cui Beny
fece un secondo volume, provenendo da un lungo viaggio in Asia alla ricerca delle antiche e nobili città
sacre. Saggio di Seyyed Hosseyn Nasr sulla storia e
cultura persiana, e note storiche di Mitchell Crites.
13717
€85
313 Persian art. Ross Denison (editor) Luzac and
Co Londra 1930 Ril cm 13x19 pp 107, 13 ill. a colori,
17 in b/n una carta ripiegata al fondo. Saggi sull’arte
in Persia di Fry, Gadd, Creswell, Binyon, Rackham,
Ashton, Tattersall. Pubblicato in occasione della International Exibition of Persian Art alla Royal Academi 1931 24706
€35
314 Shah Abbas the remaking of Iran. Canby
Sheila R. T&H Londra 2009 cm. 23x29, pp. 274, 240
ill a colori. Storia di uno dei più importanti sovrani dell’Iran durante la dinastia Safavide (1501-1722)
che vide l’espansione e la fioritura artistica del mondo persiano. Il suo più importante ricordo é legato
alla creazione della capitale di Isfahan che fece diventare un centro di attrazione per artisti e filosofi.
In occasione della mostra omonima al British Museum. 17853
€32
N. 312

315 Shour & Masty. Calligraphy art (Nastaliq) is the sublime manifestation of abstract art.
Bahhtiary Javad n.d. Teheran 1992 Ril. Cm. 25x35, pp. 159, tavole a colori. Ultima opera del pittore
che si esprime attraverso la calligrafia araba come “sublime manifestazione dell’arte astratta”.Elenco
delle mostre dal 1984 al 1992 e delle pubblicazioni. Oggi membro della Iranian Society of Calligraphers. 12472		
€50
316 Soliman le magnifique. AA.VV Galeries Nationales du Grand Palais Parigi 1990 cm. 23x30, pp.
337, profusamente illustrato a colori. Catalogo di una grande mostra sull’arte musulmana organizzata
a Parigi al Grand Palais nel 1990. Leggendaria figura di imperatore e di uomo di pensiero Solimano
reppresenta il filo conduttore di una mostra che presenta i capolavori nella pittura, nella oreficeria,
nella produzione di armi e tappeti. Molti oggetti prestati alla mostra dal Topkapi. 17932
€60
317 The art of living: residential architecture in the Islamic world. Guaita Ovidio Islamic Arts
Museum Malaysia Malaysia 2001 Ril. cm.25x30, pp. 172, ill. a colori e disegni n.t. Intr. Zangheri, trad.
Taylor. Monografia sull’architettura islamica nei quattro continenti. Bacino Mediterraneo, Africa Vicino e Medio Oriente, Asia ed Estremo Oriente. Catalogo della mostra omonima. Pubblicato da Islamic
Art Museum Malaysia 10229		
€80
318 The arts of Islam: masterpieces from the Kalili collection. Rogers J.M. Thames & Hudson
Londra 2010 Ril sovracoperta cm. 24,5x28,7 pp 400, piùdi 650 ill a colori. Scelta di 500 opere dell’arte
e artigianato islamico dalle 20.000 della collezione Kalili. La collezione completa è pubblicata in 27
volumi e molte opere sono comparse nei principali musei del mondo. Codici miniati, armi, ceramiche
bronzi: una panoramica completa dell’arte islamica nei secoli. 18917
€50
319 The Golden age of Persian art 1501-1722. PB. Canby Sheila R. British Museum Press Londra
2002 repr. 1999 Paperback, cm. 26x25,5 pp. 192, 147 ill. col. e 33 b/n. Presentazione dell’arte persiana nel periodo di massimo splendore, durante il dominio della dinastia Safavide dal 1501 al 1722.
Architettura, pittura, ceramica, arte dei metalli. 15593
€37
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320 The Orient in a mirror. Michaud Roland and
Sabrina T&H Londra 2003 Ril. Cm. 29x25, pp. 253,
160 ill. a col. Rielaborazione, con l’aggiunta di un
gran numero di immagini del volume “l’Orient dans
un miroir”, pubblicato con successo oltre vent’anni
fa. Abbinamento di immagini di vita orientale alle
riproduzioni di splendide miniature del mondo islamico (Arabe, Turche, Persiane e Moghul) dal 13°
al ventesimo secolo. 12357
€59
321 Timur and the Princely vision. Persian art
and culture in the fifteenth century. Lentz & Lowry Smithsonian Institution Press Washington Washington 1989. Ril. cm. 23x31, pp 400, 146 ill. in b/n
e 250 a col. Oper essenziale sul mondo islamico del
15° secolo. Catalogo della mostra a Los Angeles e
Washigton. Glossario, bibliografia. 25271
€50
322 Toledo Islamico:ciudad arte e historia. Valero
Clara Delgado Editorial Zoco dover Toledo 1987 Ril
cm 16,5x22,6 pp 444, tavole al fondo e ill n.t. Importanza di Toledo nel processo di adozione delle forme
di arte islamica, al pari di Cordoba. Monumenti,
porte, preceduti da una analisi storica dei diversi
regni e califfati dal 700 al 1200. Ex libris 25644 €30
N. 324
323 Tradizione storica del Corano. Parola e immagine. Piotrovski M San Pietroburgo 2005 Ril cm 22x29,2 pp 159, molte tavole a colori n.t. e f.t. Una
bella rievocazione della leggenda coranica narrata attreverso le miniature delle leggende coranice e i
frontespizi dei testi sacri. In russo 20948		
€40
324 Turkish Ceramics. Oz Tahsin Turkish Press Istambul n.d. but 1960 Ril tela e cartone cm 24,5x
34,3 pp 45, 74 tavole, 144 disegni (85 a colori), dal curatore del Topkapi Sarai Museum. I motivi decorativi dell’architettura turca. Dedica di precedente proprietario sul primo risguardo, 24836
€85
325 Turks: a journey of a 1000 years 600-1600. Roxburg David J. Royal Academy of Arts Londra
2005 Ril sovracoperta cm. 25,5x31 pp. 392, 375 ill a colori. Un imponente catalogo della grande
mostra sull’arte ottomana del 2005 alla Royal Academy of Arts a Londra. Organizzata per epohce
storiche a partire dal periodo pre islamico e nella dimensione geografica che comprende l’Asia centrale (dinastie Timuridi e Turkmene)fino al periodo ottomano di Murad III. Illustrato da 370 opere
prevalentemente dal Museo Topkapi. 18918		
€77

Storia Letteratura, etnologia
326 A Francesco Gabrieli. Studi Orientalistici offerti nel sessantesimo compleanno da amici e
discepoli. AA.VV: Bardi Editore Roma 1964 cm. 18x25, pp 360. Bibliografia di Gabrieli. Saggi di arte,
letteratura e linguistica dell’Asia Islamica. 24956		
€25
327 A History of Persia, by Brigadier-General Sir Percy Sykes. Sykes Percy MacMillan & Co Ltd
Londra 1930 Ril. 2 vol. cm 15,5x23, Vol. I pp. 563, ill. e carta, Vol. II pp. 616, ill.carta al fondo fornita
in anastatica. Una celebre storia della Persia, in prima edizione nel 1915. Copertine con tracce d’uso,
timbri di biblioteca, testo ottimo. Terza edizione con saggi aggiuntivi. 13649
€180
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328 A literary history of Persia. (S) Browne E.G. Munshiram Delhi 1997, repr. 1902-24 Ril. 4 voll. cm. 15x22, pp
521,568, 586,530.Riedizione del monumentale e notissimo
lavoro del Browne. La storia letteraria copre il periodo dalle
origini al 1924. 25354
€70
329 Annali Musulmani dal 578 al 1453 dell’era volgare.
Rampoldi Gio Battista Tipografia di Felice Rusconi Milano
1822 1825 Twelve volumes. Complete. Royal octavo. Pp. xvi,
536; 495; 512; 528; 534; 599; 582; 592; 552; 568; 568; viii,
150, (2). Tables. Una importante e rara opera sulla storia
della civiltà musulmana, a cominciare della vita di Maometto, per terminare con “la monarchia dei Timuridi e il risorgimento di quella degli Ottomani sino alla totale distruzione
del romano impero colla conquista di Costantinopoli”. Indice nel vol XII. Intonso. 21506
€900
330 Antologia della mistica Arabo-Persiana. Moreno
Martino Mario Gius. Laterza e Figli Bari 1951 Ril 1/2 pelle
cm. 14x21, copertine editoriali conservate, pp 260. Traduzione dal Persiano e dall’Arabo di testi religiosi, filosofici e di
letteratura morale. 25415
€25

N. 328

321 Arabeschi e studi Islamici. Gabrieli Francesco Guida
Editori Napoli 1973 Ril 1/2 pelle cm 14x22, pp 304, copertine
editoriali conservate. Venti saggi dell’autore su temi di orientalistica islamica. Alcuni saggi legati agli orientalisti italiani
come Levi della Vida Italo Pizzi e altri.Ex ibris 25468 €15
322 Aspetti della civiltà Arabo-Islamica. U. Gabrieli
Francesco Edizioni Radio Italiana Torino 1956 Ril. No
sovracoperta cm. 16x23, pp. 207, 18 tav. f.t. Volume VI
della collana Letterature e civiltà. Da una serie di conversazioni radiofoniche del grande arabista, aspetti
sulla civiltà Islamica nei suoi rapporti con la Spagna e
l’Italia:ampia parte sugli Arabi e la Sicilia. 20994 €20
323 Atti e problemi attuali del mondo Musulmano.
Vol. 1 e 2. AA.VV. Reale Accademia D’Italia Roma 1941
Ril 1/2 pelle dorso a balze titoli in oro,cm 18,5x25,8. In
occasione delle conferenze e letture del Centro Studi per
il Vicino Oriente, contributi di Guidi (Islam e arabismo),
Gabrieli (Iran Rinascimento politico e spirituale della
Persia moderna) Veccia Vaglieri (Iraq), Cerulli (L’Islam
nell’Africa Orientale) Vacca (Siria e Palestina) e molti
altri. Copia perfetta 25390
€50
324 Cina e Iran da Alessandro Magno alla dinastia
Tang. Cadonna A. e Lanciotti L. Leo Olschki Editore Firenze 1996 cm. 15x21, pp. 121, VI tav. a col. f.t. Alcuni
saggi dagli atti del convegno Venezia e Oriente del 1994.
Saggi di Mair, Francalacci, Sims-Williams, Yutaka Hiroshi, e Sundermann. 10610
€26

N. 329

325 Dictionary of Islam. New edition. Hughes Thomas
Patrick Cosmo Publications Delhi 1999 repr 1895 2 voll.
Ril sovracoperta illustrata cm 22x28,6 pp. 736+360,ill
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n.t.. Enciclopedia delle dottrine, dei riti, delle cerimonie e costumi, e oltre che dei termini tecnici e
teologici della religione Musulmana. 25346		
€40
326 Epistola sull’intelletto. Traduzione introduzione e note a cura di Francesca Lucchetta. Farabi
Editrice Antenore Padova 1974 cm 18x25,3 pp 149. Traduzione dall’arabo di un trattato filosofico di
Farabi, nato in Turkestan e vissuto a Baghad nel nono secolo. Concezione di un intelletto agente separato e unico per tutta l’umanità, molto discussa nei secoli successivi. 18330
€15
327 Firdusi: discorso per il millenario della sua nascita. Nallino Carlo Alfonso Reale Accademia
d’Italia Roma 1935 cm. 18x26, pp. 27 III tavole a colori. Commemorazione del poeta persiano vissuto
attorno al 1000 pronunciata a Roma nella Reale Accademia d’Italia nel millenario della nascita 1934.
12118		€35
328 Gli Arabi (Gabrieli). Gabrieli Francesco Sansoni Firenze 1961 Ril. sovracoperta cm. 12x17,5 pp.
230, XVI tavole f.t. Un profilo completo delle vicende del popolo arabo, narrate dal celebre orientalista. Gli Arabi preislamici, Maometto, il Califfato, l’Impero, decadenza e rinascita. Primo volume delle
piccole storie illustrate Sansoni. 20958		
€20
329 Gulistan ou le parterre-de-fleurs du Cheikh Moslith-Eddin Sadi de Chiraz. Traduit littéralement sur l`édition autographique du texte publiée en 1828. Avec des notes historiques et grammaticales par N. Semelt... Dédié au Roi. Sa`dî, Muslih-d`-dîn - Semelet, N. (Trad.) Imprimerie Royale
Paris MDCCCXXXIV Ril.1/2 pelle dorso a 4 balze,patina e qualche segno del tempi, quarto, pp.410,
fioriture e arrossamenti non gravi, ottima copia. Opera del poeta persiano Saadi, Golestan in Persianosignifica roseto e quella di Sa’di è una composizione di storie e massime ciascuna rappresentante una
rosa del suo giardino. 18100		
€300
330 Histoire des dernières révolutions de Perse avec la vie de Thamas Kouli-kan. Nouvelle edition 1743. Claustre Andre de, o Cerceau, Jean-Antoine du Antoine-Cxlaude Briasson Parigi 1743 ist ed
1742 Ril. 1/2 pergamena risguardi sostituiti 12° pp. 476+4, ritratto in antiportacon lunga iscrizione con
piccola lacerazione a metà pagina ben riparabile, carta della Persia e degli stati del Mogol,ripiegata
cm. 23x29. Storia del re persiano Thamas Kouli-Kan o Neder Chah pubblicato anonimo ma attribuito
a J-A Du Cerceau (1670-1730) e Abate André de Claustre. 14009
€400
331 I Mori L’Islam in Occidente. Brett Michael Istituto Geografico De Agostini Novara 1980 Ril
sovracoperta cm 23x31, pp 127, ill a colori. Invasione
islamica dell’Occidente a partire dal 711 (occupazione
musulmana della Spagna) e cinquecento anni di dominio
in Spagna e Nordafrica. Testimonianza del contributo
musulmano alla civiltà occidentale documentato dalle
fotografie di Werner Forman. 25335
€30
332 I Persiani. Bausani Alessandro Sansoni PSI Firenze
1962 Ril sovracoperta cm. 12,5x17,5 16 ill. in b/n, 4 carte. Monografia sulla storia e sulle tradizioni letterarie,
artistiche e religiose del popolo persiano dall’antichità
(Medi, Dario, Impero Partico e Sasanide) allo sfacelo
dell’impero Ilkhanide e Timuride nei secoli XIV e XV.
26290
€20
333 I signori del corno d’oro. I sultani. I loro Harem.
Barber Noel Mondadori Milano 1974 Ril sovracoperta
cm 16x21,8 pp 430, 44 ill e 7 carte. Storia dell’Impero
Ottomano nel periodo di masima espansione. e il declino. 25450
€15
334 Il califfato di Baghdad. Gabrieli,F. Alfieri,B.M.
Baffioni,C. Bausani,A. e altri. Jaca Book Milano, 1989
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cm. 23,5x31 sovracoperta ill, custodia. pp.283, con numerose illustrazioni in bianco e nero e a colori
Storia del Califfato, letteratura, filosofia, scienze arte. Introduzione Gabrieli sulla dinastia Abbaside
che segna l’apogeo della cultura arabo-musulmana. 25337
€35
335 Il libro della Scala di Maometto. Testa Rossi Roberto (trad) note e postfazione di Carlo Saccone
SE Milano 1991 cm 13x22,2 pp 198. La leggenda del viaggio agli inferi di Maometto, da un originale in
lingua araba andato perduto. Prima edizione italiana dalla versione latina tradotta nel XIII secolo alla
corte di Alfonso X di Spagna. Della controversa vicenda sulla supposta ispirazione all’opera dantesca.
25630		€10
336 Il libro di Simbad: novelle persiane medioevali nella versione bizantina di Michele Andreopoulos. Maltese Enrico (a cura di) UTET Torino 1993 Ril. cm. 17x24, pp 110, 16 tavole a colori. Il
libro di Simbad, di probabile origine Persiana (da molti voluto di origine Indiana). Libro strenna della
UTET del 1993 con dedica a penna. 25393		
€25
337 Il poeta mistico Sana’i. Bausani Alessandro e altri. Accademia dei Lincei Roma 1979 cm.
17,5x25, pp. 37. Colloqui italo-iraniani a Roma nel 1978. Interventi di Bausani (Sana’i precursore di
Dante?), Dehgan e Zipoli sull’opera di Sana’i poeta del pre-classicismo persiano. 25710
€15
338 Islàm e Occidente. Borruso Andrea Liceo Ginnasio “San Giacomo Adria” Mazara del Vallo 1984
cm 15,4x25 pp 170. Quaderno 10 del Corso Al Imam al Mazari diretto da Gianni di Stefano. Raccolta
di scritti di Andrea Borruso sulla tematica dei rapprti tra Islàm e Occidente. 25317
€20
339 Islam in the modern world. Challenged by the West, Threatened by fundamentalism, Keeping Faith with tradition. Nasr, Seyyed Hossein Suhail Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta cm
14,5x22,5 pp 472. Importante ricerca del Professor Nasr, Iraniano docente di alcune università americane e medioorientali, sul ruolo dell’Islam nei tempi moderni. Etica, filosofia, arte e suo significato
spirituale. 25227		
€20
340 Islamic medicine. Ullman Manfred at the Edimburgh University Press Edimburgo 1975 Ril sovracoperta cm 13,3x20,5 pp 138, 8 ill, un disegno al tratto.
Storia della medicina islamica, autorevole soprattutto
durante i secoli dal 1200 al 1600 quando i principali
testi di medicina erano scritti in arabo. 21473 €18
341 La civilisation d’Assur et de Babylone. Contenau Dr. G. Payot Paris Parigi 1951 cm. 14x23, pp.
344, 52 ill. e carte, 24 incisioni f.t. Nuova edizione
rivista del lavoro del conserv. opn. del Louvre sulla
civiltà Mesopotamica. Civiltà analizzata a partire
dalle esplorazioni archeologiche nell’arte, religione,
scienza, mon. e istituz 5265
€41
342 La crisi dell’Islam. Le radici dell’odio verso l’Occidente, Lewis Bernard Le scie Mondadori
Milano 2004 Ril sovracoperta cm 14,7x22,5 pp 166.
Uno dei numerosi scritti sull’Islam del Prof Lewis,
notissimo politologo della Princeton University ed
esperto dei rapprti tra Islam e Occidente. Dalla avversione culturale all’odio fanatico, attraverso tredici secoli sdi storia. 25363
€15

N. 343

343 La Fondazione Caetani per gli Studi Musulmani. Notizia della sua istituzione e catalogo die
suoi mss. orientali. Gabrieli Giuseppe Bibliotecario
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Accademia Naz.le Lincei Roma 1926 cm 18x25,3 pp
88, 3 tavole al fondo, appendice in lingua araba. Documentazione sulla fondazione Caetani e contenuti
della sua biblioteca. 25381
€20
344 La storiografia Arabo-Islamica in Italia.
Gabrieli Francesco Guida Editori Napoli 1975 cm
13,5x21, pp 124. Panoramica della storiografia islamica in Italia: Amari, Caetani, Levi Ddella Vida,
Guidi e altri. Saggio di uno dei più eruditi islamisti
italiani. 25718
€15
345 Le più belle pagine di Michele Amari scelte
da V.E.Orlando. Amari Michele Fratelli Treves Milano 1928 3° migliaio Ril custodia cm 10,5x16,3 pp
267, ritratto in antiporta. Tutta tela editoriale blu,
titolo e filetti oro Antologia di scritti di Amari tratti
da “La storia dei Musulmani di Sicilia” e “la Guerra
del vespro siciliano”. Breve biografia e Bibliografia
di Amari 25637
€15
346 Leone Caetani islamista. Nallino Carlo Alfonso Istituto per l’Oriente Roma 1936 Ril cm 20x25,5
pp 48-52. Estratto dalla rivista mensile Oriente
Moderno Anno XVI n° 1 gennaio 1936. Necrologio
del duca di Sermoneta, don Leone Caetani, illustre
islamista, fatto rilegare da collezionista (ex libris).
Allegati due estratti sul medesimo evento. 25367 €10

N. 347

347 Les Arabes. Gabrieli Francesco Buchet Chastel Parigi 1963 da Firenze 1957 cm. 14x19, pp.
242. Storia degli arabi del grande orientalista, dalla nascita
all’apogeo decadenza e rinascita. In lingua francese. Intonso
24379
€20
348 Lineamenti della civiltà Arabo-Islamica. Gabrieli
Francesco Rai Edizioni Torino 1960 cm 12,5x18, pp 103. Introduzione alla storia della civiltà islamica del grande arabista 25749
€15
349 Literary history of Persia. Browne E.G. Munshiram
Delhi 1997, repr. 1902-24 Ril. 4 voll. cm. 15x22, pp 521,568,
586,530.Riedizione del monumentale e notissimo lavoro del
Browne. La storia letteraria copre il periodo dalle origini al
1924. 20755
€100
350 Loghat-nama (Dizionario enciclopedico) fondato da
Ali Akbar Dehkhodi). AA.VV: Takmela-ye Moghaddama
Teheran 1956-1979 Ril. 50 vol. 1/2 pelle cm. 22x35, dorsi
con fregi in oro con il disegno della rosa, ill. nel testo. Copia
N° 22 della Treccani Persiana, compilata da vari autori e di
importanza soprattutto nelle voci che concernono la Persia.
In ottimo stato di conservazione e con una bella rilegatura.
Edita dalla Soc. Int. D’Etudes Orientales. 8844
€2000
351 Mahomet et la tradition islamique. Dermenghem
Emile Seuil Bourges 1974 cm. 12,5x18, pp. 191, ill. in b/n n.t.
N. 352
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e f.t. Breve storia dell’Islam del profeta e delle guerre
di conquista. Tradizione islamica e fonti. 21483 €10
352 Monumentum H.S.Nyberg. Duchesne-Guillemin ed. et Pierre Lecoq. Edition Biblithèque Pahlavi
Teheran-Liegi 1975 Ril. 4 vol. cm. 16x25, pp. 510
e XLCVII tavole, +472 e II tavole, +354 e XXXVI
tavole, +519. Una serie di quattro volumi di saggi
di Iranistica dedicati a Nyberg, professore di lingue
semitiche all’univ. Di Uppsala. Il quarto volume riunisce alcuni dei suoi studi. 8113
€413
353 Muhammad his life based on the earliest
sources. Lings Martin Suhail Academy Lahore2009
Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 361, tagli dorati
carta. Vita del Profeta di un noto orientalista britannico, discepolo di Frithjof Schuon e studioso di Sufismo. Convertitosi all’Islam fu docente al Cairo con il
nome Abu Bakr Siraj Ad Din. 25464
€15
354 Opera poetica di Hafez. Hafiz by H.E.Sayeh
Entesharat-e Toos publishers. Teheran 1995 Ril. Cm.
18x25, pp. 716. Edizione in ottavo della poetica di
Hafiz, poeta persiano del quattordicesimo secolo,
stampata con i testi incorniciati e intercalati dalle
tavole di ricorrenza sui manoscritti. In lingua persiana. Proprietà del centro di musica iraniana a Colonia. 8328
€62
N. 356

355 Preghiera sui nomi più belli. I novantanove
nome di Dio nella tradizione islamica. Scarabel Angelo Marietti 1820
Genova 1996 cm 12x18 pp 152. Lista dei nomi in arabo e traduzione italiana. La preghiera sui nomi divini da un manoscritto ottomano del XVII
secolo, origine dei nomi divini e commento teologico. 25717
€12
356 Rerum Persicarum Historia, Initia Gentis, Mores, instituta,
resque gestas ad haec usque tempora complectens…Auctore Petro
Bizaro Sentinate. Bizzarri Pietro Tipis Wechelianis apud Claudium
Francoforte 1601 Ril folio pergamena coeva pp 644. Seconda edizione
ampliata della nota opera di Bizzarri, storico e spia, letterato, convertito al protestantesimo, vissuto in Germania e in Inghilterra alla corte di
Scozia. Pubblica la sua storia della Persia nel 1583 dedicata ad Augusto
di Sassonia. La sua storia termina con la guerra persiana del 1588.Inevitabili rossori piatto inferiore scurito ma ottima copia. 25517
€700
357 Revue du Monde Musulman Tome XXVI et XXVII. AA.VV. Ernest Leroux Parigi 1914 Ril. 1/2 pelle cm. 17x25, pp. 364+441, ill. e tavole.
Due volumi della revue che contengono un importante studio di Cordier
“Studi Sino-Maomettani pp. 84-92 nel primo vol. e pp. 141-176 nel secondo, Notes sur la Perse di Rabino pp. 95-140 del primo vol. e nel secondo volume “Les amulettes musulmanes au Sénégal di Marty. 8914 €155

N. 357

358 Scritti in onore di Giovanni M. D’Erme. Brnardini Michele
e Natalia L. Tornesello Istituto Univ. Orientale Napoli 2005 2 volumi
1384i al fondo. Saggi di orientalistica su temi riguardanti lAsia Islamica, la Persia e l’Asia Centrale in onore di Giovanni D’Erme con una
bibliografia dei suoi scritti. In lingua Italiana e inglese 24957
€40
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359 Scritti per il centenario della nascita di Michele Amari (1990). AA.VV. Stabilimento Virzi
Ristampa anastatica Palermo 1990 Due volumi cm
17x24,3 pp 448+638 alcune tavole con illustrazioni
e carte. Importante raccolta di saggi in onore di Michele Amari (1806-1889) studioso della Sicilia musulmana e importante orientalista italiano. Autore
della storia dei musulmani di Sicilia e della Biblioteca arabo-sicula. Ristampa dal 1910. 24966
€80
360 Shorter encyclopedia of Islam. Gibb H.A.R. e
J.H.Kramers Brill E.J. Leiden 1961 reprint Ril sovracoperta cm 18x26,6 pp 671, una tavola in antiporta,
alcune f.t.. 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. 25557
€25

N. 361

361 Storia degli Arabi compilata dal Prof. Ambrogio Levati sulle opere del Marigny, del Gibbon,
dell’Andres e del Rampoldi e pubblicata in continuazione al compendio della storia universale del
Sig. Conte di Segur. Levati Ambrogio Ant. Fort. Stella e Figli Milano 1825 Ril. cm. 10x15, bella rilegatura ottocentesca in 1/2 pelle con fregi e titoli in oro, tre volumi rilegati in uno, 9 incisioni da lastra
di rame raffiguranti tra l’altro il sepolcro di Maometto. Compilazione di storia della civiltà araba dalle
fonti citate nel titolo. 9223		
€164
362 Studi in onore di Francesco Gabrieli nel suo ottantesimo compleanno. Traini Renato (a cura
di) Un.Studi La sapienza Roma 1984 cm. 17x24, 2 vol. pp 432+ 850. Bibliogrfia di Gabrieli e scritti
vari su temi di arte, storia, e letteratura Islamica. 24960
€50
363 Studi islamici in memoria di Umberto Rizzitano. Di
Stefano Gianni (a cura di) Istituro Michele Amari Trapani
1991 cm 15x24, pp 318. Prefazione di Francesco Gabrieli,
un volume di saggi di amici e scolari per celebrare Umberto Rizzitano, arabista e islamista. Di sergo Noja Islam tra
sogno e realtà. Gli ultimi anni (1979-1989) Da A Borruso
Un poeta tunisino: Abu l’qasim Ashabbi, e molti altri saggi.
25643
€25
364 The Caliphate. Arnold Thomas W. Oxford University
Press Lahore 1966 cm 14,2x21,5 pp 266. Storia del califfato
a pertire dai rapporti con il Sacro Romano Impero. Abu Bkr, i
Califfi e la dinastia Abbasise. Assunzione del titolo di Califfo
da parte di principi musulmani indipendenti,Salim in Egitto
e i sultani dll’Impero Ottomano.Ex libris 25605
€15
365 The Life of Mahomet. Muir William Esq Smith Elder &
Co Glasgow 1861 Ril 4 volumi cm 15x23, copertine editoriali
con il timbro in oro “Faculty of Procurators in Galasgow”, 4
tavole ripiegate nel 1° volume (Mecca, Kaaba, Kaaba e pietra nera) piano di Medina moderna nel 3à volume, mappa di
Mecca e Medina nel 4° volume, pp cclxix+37,320,312, 356.
21438
€350
366 The Shah Nameh of the persian poet Firdausi. Translated and abridged in prose and verse by James Atkinson
N. 365
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M.A. Atkinson James George Routledge and Sons
Londra 1892 Ril. m 13,5x19,5 pp. 412. Nella collana
dei Sir John Lubbock’s hundred books, una bella versione (intonsa) dell’opera di Firdusi, poeta persiano
del decimo secolo. L’opera racconta le cronache e
le gesta degli antichi re persiani, fino all’invasione e
conquista dell’impero da parte dei saraceni nel 636.
15222
€60
367 Yad Nama i Adib i Nishaburi 1897-1976
(Commemorative volume). Mohaghegh M. Editor Teheran University Press Teheran 1986 Ril. Cm.
17x25, pp. 327. Articoli sulla vita del filosofo e collezione di saggi scientifici e letterari in lingua persiana. 8086
€46

N. 369
368 Yunus Emre selected poems. Translated by Talat Sait Halman Emre Yunus Anjas-Turk Publishing and Printing Co Ankara 1993 Ril con custodia cm 24,5x34,5 pp 183 Poesia di Emre, poeta mistico
turco del tredicesimo-quattordicesimo secolo. Importante prefazione del Prof Talat Sait Halman che
illustra diffusamente il profilo del poeta. Poemi in turco e inglese. 18312
€70

Viaggi e varie
369 Dalla Persia all’India attraverso il Seistan e il Belucistan. Hedin Sven Fratelli Treves Milano
1912 Ril 1/2 pelle coeva dorsi a quattro nervi dorsi con fregi e titoli in oro, pp. 741+382, 285 incisioni
da fotografie e disegni dell’autore.5 panorami e 6 tavole a colori, due carte (quella dell’Itinerario in
anastatica a colori) e il ritratto dell’auroe. Uno dei grandi libri di viaggio dell’esploratore svedese. In
condizioni perfette. 27384		
€600
370 I viaggi di Pietro della Valle. Lettere dalla Persia (Ril). Lockart L e F. Gaeta (a cura di) Istituto
poligrafico dello stato Libreria dello Satato Roma 1972 Ril 1/2 pelle (rilegatura dell’editore) cm. 23x29,
pp. 511, tav. f. t. carta rip. Edizione numerata su carta a mano di Pescia. Accurata edizione delle lettere
del viaggiatore dalla Turchia, dalla Persia e dall’India all’amico Schipano. Qui le lettere dalla Persia.
La prima edizione è del 1650. 27189		
€80
371 I viaggi in Persia degli ambasciatori veneti Barbaro e Contarini. Lockhart L, R. Morozzo
della Rocca e M.F.Tiepolo Istituto poligrafico dello Stato. Libreria dello Stato Roma 1973 cm. 23x29,
pp. 415, tav. f.t., carta. Esemplare 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
in Persia dagli amb. Veneti nel XV sec. 13705		
€52
372 Istambul (Le vie del Mondo: viaggi d’autore). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm
17x24, pp 161, ill n.t. e f.t. Simpatica monografia del Touring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in
varie regioni del mondo. Qui la Turchia con De Amicis, Casanova, Le Corbusier e altri. 25168
€15
373 Jerusalem rock of ages. 1st ed. Maraini Fosco e Alfred Bernheim (foto) Harcourt London 1969
Ril sovracoperta illustrata pp 121, fotografie in bianco e nero di Bernheim. Un suggestivo racconto
della storia e dei luoghi importanti della millenaria città di Gerusalemme, costruita sulla roccia. Il
testo è tra i meno conosciuti del grande Maraini. 24678
€60
374 L’Asie Antérieure. Reclus Elisée Hachette et Cie Parigi 1884 Ril. cm. 20x28, pp. 950, 5 carte a
col. 155 carte nel testo e 85 incisioni. Il volume della celebre geografia universale dedicata ad Afghanistan, Persia Iraq e Medio Oriente. Bella copertina editoriale incisa di Hachette. In lingua francese.
10658		€150
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375 Mekka die verbotene Stadt des Islam. Baroias Jean Verlag Hallag Bern und Stuttgart 1939 Ril.
Cm. 13x21, pp. 144, ill. f.t. La Mecca e le folle dei suoi pellegrini nel racconto di uno dei pochi visitatori
occidentali. 8231		
€31
376 Relation nouvelle d’un voyage de Costantinople 1st ed. Grelot Guillaume. Joseph. Foucault Damien Paris 1680 Ril pelle intera coeva piatti ornati e con impresso uno stemma nobiliare, cm 17x23,8
pp 306, 10 tavole(di 13) f.t.ripiegate (usura e segni di mende professionalmente riparate) e 8 incisioni
n.t.Manca il panorama di Costantinopoli. Pagina del titolo fornita in anastatica. Grelot rimase alcuni
anni a Costantinopoli e nel 1671 si recò in Persia con Chardin.Testo ricercato per le tavole. Riparazioni
a rilegatura e tavole, testo perfetto. 21383		
€900
377 Sketches of Persia from the journals of a traveller in the East. 1st ed. Malcom Sir John Murray
John Londra 1827 Ril. 2 vol. pp. 278+281, ottavo 1/2 pelle contemp. Giornale di viaggio del celebre
colonello autore anche lui una famosa storia della Persia. 10493
€700
379 Viaggi del Principe Persiano Mizra Aboul Taleb Khan in Asia, Africa ed Europa, scritti da
lui medesimo. A Mizra Aboul Taleb Khan Sonzogno, coll. Dei Viaggi dopo quelli di Cook. Milano
1820 2 vol. cm. 11x19, tomi XXX e XXXI, pp. 235, 249, 7 tav. f.t. acquerellate a mano. Una volta tanto
una memoria di viaggio dal punto di vista di un orientale. Il manoscritto persiano intitola l’opera
“viaggio di Taleb nelle contrade d’Europa”. Viaggio dall’India all’Europa nel 1799. Manca il ritratto
citato nel titolo ma non nell’elenco delle tavole, di cui è fornita una copia anastatica. 12936
€207
380 Voyages de Monsieur la Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orien. Chardin Jean
Louis Delorme Amsterdam 1711 Ril 3 volumi in quarto, pergamena coeva (terzo volume in 1/2 pergamena più tarda) pp. 279+454+234, 76 incisioni (manca la tavola 8 del primo volume che rappresenta
un monumento) e carte. Set di biblioteca con etichetta in foglio bianco e piccolo timbro circolare sul
retro del titolo. L’edizione del 1711 è la prima edizione in quarto che comprende tutti i viaggi di Chardin, ed è perciò particolarmente interessante. Un’altra pregevole edizione (Langlès) fu pubblicata nel
1811. 20661		 €2500
381 Voyages du Chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux de l’Orient, enrichis d’un grand
nombre de belles figures en taille-douce, représentant les Antiquités et les choses remarquables
du pays. Nouvelle édition.Langlès Chardin Jean Le Normant Paris 1811 Ril 10 volumi 1/2 pelle e atlante in folio (52,5 x 37). L’edizione più apprezzata della celebre relazione di viaggio di Jean Baptiste
Chardin (1643-1713) gioielliere e viaggiatore in Medio Oriente Persia e India dal 1666 al 1677. Pp
XLVIII-1 vignette in-texte [C. Macret 1807]-2 vignettes in-texte-452 pp./(2)-1 vignette in-texte-463 pp./
(2)-1 vignette in-texte-464 pp./(2)-464 pp./(2)-500 pp./(2)-496 pp./(2)-492 pp./(2)-519 pp./(2)-3 vignettes in-texte 573 pp./(2)-430 pp. L’atlas se compose ainsi: 1 page de faux-titre-1 page de grand titre-1
portrait de Chardin [dessiné et gravé par César Macret]-1 grande carte couleur repliée [par P. Lapie]-85 gravures carte, vues et figures mal chiffrées [(I)-II-LXXXI-LXXXI bis-LXXXII] sur 63 planches
hors texte. Demi-veau glacé marron, dos lisse très joliment orné, triples filets or, palette or en pied,
fleurons or, titre or, tranches marbrées, rel. Uniforme de l’époque, très bel exemplaire. Atabey,
223. Cat. Russica, 507. Schawb, 87. Wilson, p.
40. Édition très estimée, la plus recherchée car
la meilleure et la plus rare. Elle est établie d’après les éditions antérieures et augmentée par les
notes de l’éminent orientaliste L.-Mathieu Langlès qui fut l’un des promoteurs de l’École des
langues orientales vivantes et l’un des fondateurs
de la Société de géographie de Paris. Provenance prestigieuse: ex-libris de la Bibliothèque du
Château de Dampierre, exemplaire ayant appartenu à Honoré d’Albert, 8e duc de Luynes (18021867). Le meilleur exposé jamais publié sur la
Perse et les peuples islamiques. 26723
€5000
N. 381
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Asia in Generale e raccolte
382 A History of Textile art. A selective account. Geijer Agnes Sotheby Parke Bernet Londra 1982
Ril sovracoperta cm 16x21,7 pp 317, 95 ill al fondo. Ristampa con correzioni della edizione del 1979 a
Stoccolma. Storia dell’arte tessile in Asia e Scandinavia. Materiali, tecniche, varietà dei tessuti. Documentyazione iconografica dei particolari. 21402		
€30
383 Ainu Spirit of a Northern People. Fitzhugh W e Chisato O, Dubreuil editors University of Washington Press. Of California Press Washington 1999 Ril sovracoperta cm 22,5x28,7 pp 415, ill n.t e
fuori testo a colori e in B7n. Pubblicato in occasione di una mostra dello Smithsonian Institute, il volume contiene una serie di saggi di studiosi giapponesi e occidentali su questo popolo poco conosciuto
ai bordi dell’Asia e del Pacifico. 26642		
€130
384 An introduction to Oriental Mythology. Whittaker Clio contr. Ed. The Apple Press Londra 1989
cm. 22x28, pp 127, totalmente illustrato a col. Mitologia di Cina, India e Giappone, messe in relazione
con le fonti e spiegate nel loro significato religioso,
sociale e morale. 1785
€26
385 Ancient carpets from the collection of the
L.A.Mayer Memorial Instituter for Islamic art. Ettinghausen Richard Institute for Islamic art Jerusalem
1977 cm 17x24 pp 30, ill a colori e in b/n. Catalogo
della collezione del L.A. Mayer Memorial. 15 tappeti
da Turchia, Persia, Caucaso e Spagna. 21397 €15
386 Annales du Musée Guimet Tome Deuxième.
AA.VV. Imprimerie Pitrat Ainé Lyon Parigi 1881
cm. 21x29, pp 577. Secondo volume (il solo stampato a Lione) degli Annali: Testi sanscriti scoperti
in Giappone da Max Muller, metrica del Bharata di
Regnaud e un importante traduzione di Feer dell’Analisi del Kandjour di Csoma de Koros. 4761 €77

N. 386

N. 388

387 Annales du Musée Guimet Tome premier.
AA.VV. Ernest Leroux Editeur Parigi 1880 cm.21x29,
pp 186. Primo volume degli annali, nel 1880, che si
apre con il rapporto al ministro sulla missione scientifica di E.Guimet in Giappone, Cina e India, per lo
studio delle religioni dell’Estremo Oriente. Saggi di
Chabas, Milloué e altri. 4763
€77
388 Antica Madre Credito Collezione di 13 titoli
di AA.VV. Ed Sheiwiller per Credito Italiano Milano
1977-1992 Ril sovracoperta copertine editoriali, 13
volumi della edizione curata da Sheiwiller per il Credito Italiano 1978-1992, In 8° grande di circa 650 pp.
I titoli sono: Gli Arabi in Italia di Scerrato, Amedeo
Maiuri,mestiere d’ archeologo; Da Aquileia a Venezia; Ichnussa; I Bizantini in Italia; Megale Hellas;
Magistra barbaritas; Sikanie; Rasenna; Dall’eremo
al cenobio; Italia omnium terrarum alumna; Roma e
l’Italia,radices imperii; Princeps urbium. Opera dei
maggiori specialisti di ciascunai materia. 25285 €650
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389 Architettura Orientale I e II. Bussagli Mario Electa Editrice Milano 1981 Ril. cm. 22x24,
pp. 220, 302 ill in b/n. Nella collana di storia
dell’architettura un’agile monografia di Bussagli
sui tesori architettonici delle grandi civiltà orientali: nel primo volume India, Sudest asiatico e
Indonesia. Il secondo volume si occupa di Asia
centrale, Cina, Corea e Giappone. 12602 €45
390 Artibus Asiae Collection 1966-86. AA.VV
N. 390
Artibus Asiae Publishers Ascona 1966-86 Ril.
1/2 pelle con angoli in pelle, collezione delle annate di Artibus Asiae dal 1966 al 1986 riccamente rilegate per annata. Centinaia di articoli di studiosi su temi vari di arte orientale prevalentemente India
e Cina, della nota rivista dell’Institute of Fine Arts, New York University, pubblicata ad Ascona. 19
volumi. 11397		
€1000
391 Arts Asiatiques (Annales du Musée Guimet et du Musée Cernuschi) Tome IV, (1957) Fasc.
1,2,3,4. AA.VV. Presses Universitaires de France Parigi 1957 cm. 22x27, pp 320, ill a col. e in b/n. I
templi Buddisti del monte O-mei (1e2) Asvagosa e Sanci, Tarda scultura Gupta in Afghanistan, Spedizione russa a Khrezm (2e3) stupa nella valle di Kunar (Afghanistan) Iconografia Khmer (3e4) e altri.
(Annata completa) 5526		
€86
392 Asian commitment Travels and studies in the Indian Sub-Continent and South-East Asia.
Snellgrove David Orchid Press Bangkok 2000 cm. 17x25, pp. 587, ill. a col. E in b/n. Testo autobiografico del grande maestro, illustre tibetologo alla OAS di Londra e autore di numerosi e celebri testi sulla
cultura Tibetana e del Sudest Asiatico. Una vita dedicata all’approfondimento e allo studio dell’arte e
del pensiero orientali. 8851		
€77
393 Asiatic Mythology. A detailed description and explanation of the Mythologies of all great nations of Asia Hackin J. R.Linossier e Al. AES Delhi 1994 repr Londra 1932 Ril. Cm. 22x28, pp 460, 15
tav. a col. (12 nel testo) e 341 illustrazioni in 40 tav.
in b/n. Imponente ricerca sulle mitologie Asiatiche
(Persia, India, Sudestasiatico, Cina, Giappone) con
la collaborazione di grandi maestri dell’archeologia
e arte asiatica. Edizione anastatica da George G.
Harrap 1932. 16996
€60
394 Athanasius Kircher: a renaissance man and
the quest for lost knowledge. Godwin Joscelin T&H
Londra 1979 cm. 20x28, pp. 96, 105 ill. Interessante
presentazione della vita e delle opere del Gesuita del
settecento, uomo di scienza e di lettere, collezionista,
editore, e autore di interessanti opere dal notevole
valore bibliografico. Gli è stata dedicata una bella
mostra a Roma (Palazzo Venezia). 25158
€20
395 Atlante nautico e terrestre. L’Atlante manoscritto della scuola di Battista Agnese conservato
a Bergamo. Ferro Gaetano Banca Popolare di Bergamo Bergamo 1984 Ril. cm. 25x35, pp. 12 20 tavole
doppie a colori. Pubblicazione dell’atlante nautico
e terrestre conservato presso la Biblioteca Civica di
Bergamo e appartenente ai portolani e mappamondi
redatti pochi anni dopo la scoperta dell’America e
usciti dalla officina di Battista Agnese. Medio Oriente e Mar Nero. Manca il planisfero. 11349
€76

N. 394
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396 Bibl yr Addoliad Teuluaidd gyda Nodau a
Sylwadau ar bob Pennod, c’r Hen Destament
a’r Newydd, a Chyfeirnodau Gwerthfawr, gan
y Parch. Peter Williams Parch. Peter Williams
E.Slater Publishers Bradford late 1800 Bible and
New Testament in Welsh, folio pp 1036+ full leather
bind. w/ gilt let. & decoration, two decor. brass clasps & banding to board edges. Beautiful full page
color illustrations and a family register of a few pages text in Welsh, ill captions in english. One of the 2
brass clasps substituted. 24906
€300

N. 397

397 Bibliothèque Orientale ou Dictionaire Universel contenant Generalement tout ce qui regarde la connoissance des Peuples de l’Orient…Princep Ed. D’Herbelot de Molainville La Compagnie
des Libraires - Paris Paris 1697 ist ed. Ril. cm. 27x40
(folio), pp. 26+1060, rilegatura in pelle piena con
nervature al dorso e titolo in oro, capilettera ornati.
Dedica a Luigi XIV. Importante opera enciclopedica
che raccoglie le conoscenze bibliografiche e biografiche sull’oriente. Indici per nomi e per argomenti.
Manoscritto coevo di ricerca biografica sull’autore.
Molto rara la prima edizione (una seconda ed. è pubblicata nel 1776). 9673
€1500
398 Blaine’s outlines of the veterinary art or a
treatise on the anatomy, phisiology, and curative
treatment of the diseases of the horse, and subordinately of those of neat cattle and sheep illustrated by surgical and anatomical plates. 1st ed.
Matyhew Edward Longman, Brown, and Co Londra
1854 Ril copertine editoriali con impresso Auctioneer’s Institute Library e sul dorso “Blaine’s veterinary art” cm 16x23, pp 5668+23,10 tavole incluso il
frontespizio a pagina doppia Un importante trattato
sulla struttura, la fisiologia e la medicina del cavallo
agli albori della scienza veterinaria (ricordate Moorcroft?) Prima edizione di un importante “book of
reference” in un’epoca in cu a Londra vivevano più
di 100.000 cavalli. 26923
€250
399 Città scomparse. Schreiber Herman e Georg
Garzanti Milano 1960 Ril sovracoperta cm 16x23 pp
361, 92 ill f.t altre n.t. e cartine. Il tema affascinante delle città scomparse nel mistero della storia in
tutti i continenti. Eventi naturali, bellici, economici:
in molti casi queste città furono tagliate fuori dalle
rotte dei traffici commerciali che ne decretò la lenta
agonia. 24472
€30

N. 400

400 Collection of the early voyages, travels and
discoveries of the English Nation: a new edition
with additions. (From “The principal navigations,
voyages, traffiques and discoveries of the English
Nation, made by sea or oyer-land to the remote
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and farthest Hakluyt Richard Preacher and sometime student of Christ-Church in Oxford Printed for
R.H.Evans, 26, Pall Mall Londra 1809-1812. Ril. 5 volumi in quarto, 1/2 pelle con angoli in pelle (qulche modesta spelatura) doppia etichetta in pelle nera e rossa al dorso pp. 670+684+623+612+595,
uno dei 250 esemplari su Royal paper. Ottimo reprint della seconda edizione del celebre compendio di
viaggi di Hakluyt, uno dei primi a ispirare un numeroso seguito di compilatori nei secoli successivi. Nel
primo volume il viaggio di Carpini, Ascelino e Rubruquis. 14244
€3990
401 Cristoforo Colombo: i viaggi dopo la “scoperta”.. Colombo Cristoforo Cassa di Risparmio di
Verona Vicenza e Belluno Verona 1987 Ril. cm. 19,5x28, pp 385, tela editoriale con ritratto del’esploratore in copertina. Volume strenna della CRVVB illustrata e corredata di molte carte a colori. Introduzione di G Barbieri, saggio di G Airaldi. Storia dei quattro viaggi alla scoperta del nuovo mondo,
dall’entusiasmo alla crisi e alla delusione. 15544€35
402 East and West founded by Giuseppe Tucci. Quarterly published by the Istituto Italiano per
il medio ed estremo oriente. Voll. I-LI.(1950-2001),. AA.VV. IsMEO Roma 1950-2001 Varie dimensioni, raccolta della autorevole rivita trimestrale di orientalistica fondata e diretta da Giuseppe Tucci,
contenente centinaia di saggi ed articoli. Collezione dei volumi 1-51 per gli anni dal 1950 al 2001.
Mancanti solo i fascicoli 1 del vol.I,1,3,4 del vol. III 1 e 4 del Vol. IV. 16504
€2500
403 ELITE le arti e gli stili in ogni tempo e paese, 60 volumi. (completa) AA VV Fratelli Fabbri
Editori Milano anni 60 60 Volumi cm 13,5x19 pp circa 150 per volume, ill a colori in ogni volume: N.1
Il Lugi gi XV; N. 2 La pittura cinese; N. 3 Le porcellane europee; N.4 Antiche giade; N.5 Lo smalto in
Europa; N.6 Arte dell’Oceania; N.7 Gli avori in occidente; N.8 Tappeti d’oriente; N.9 Terrecotte precolombiane; N.10 Il Luigi XVI; N.11 Maschere africane; N.12 Gli arazzi; N.13 La Pop Art; N.14 Bronzi
cinesi; N.15 Maioliche del Rinascimento ad oggi; N.16 Strumenti musicali nell’arte; N.17 Oreficieria
medievale; N.18 Il tessuto nell’arte antica; N.19 Miniatura indiana; N.20 Dai nuraghi agli Estruschi;
N.21 Gli argenti inglesi; N.22 Dal Direttorio all’Impero; N. 23 I bronzetti del Rinascimento; N.24 Il
ferro battuto; N.25 L’oreficeria nell’arte classica; N.26 Tappeti d’Occidente; N.27 La decorazione rinascimentale; N. 28 Ville antiche; N.29 Miniatura gotica; N.30 Il Liberty; N.31 Il Rococò; N. 32 L’arte
del vetro I; N.33 Giardini d’Occidente e d’Oriente; N.34 Lacche orientali; N.35 Maioliche dell’Islam
e del Medioevo occidentale; N.36 Ceramica greca; N.37 Gli orologi; N.38 Miniatura rinascimentale;
N.39 Il peltro; N.40 I manifesti; N.41 L’arte del vetro II; N.42 Ville moderne; N.43 Armi in Occidente;
N.44 Oreficieria dal Rinascimento al Liberty; N.45 La decorazione dell’età barocca; N.46 Lo stile
1925; N.47 Gli ebanisti del Luigi XVI; N.48 Ceramiche e porcellane cinesi; N.49 L’arredamento spagnolo; N.50 Gli argenti italiani; N.51 Arredamento moderno; N.52 Gli ebanisti del Luigi XV; N. 53
Scultura lignea del mondo latino; N.54 Miniatura Romanica; N.55 Armi in Oriente; N.56 Scenografia
italiana dal Rinascimento all’età Romantica; N.57 Scultura lignea del mondo nordico; N.58 Il Luigi
XIV; N.59 Gli ebanisti del XIX secolo; N.60 Metalli islamici 25957
€230
404 ELITE Storia universale dell’arte, 40 volumi (completa) Bonicatti, Maurizio; Causa, Raffaello;
Martini, Alberto; Mazzini, Franco; Monti, Franco; Negri, Renata; Pignatti, Terisio; Russoli, Franco
Fratelli Fabbri Editori Milano 1966 40 Volumi ottavo piccolo Riproduzioni a colori in ogni volume
1- Arte Egizia, 2- Dai Sumeri ai Persiani, 3- Arte dell’Egeo e della Grecia arcaica, 4- Dalla Grecia
classica all’Etruria, 5- Arte romana, 6- Arte della Cina, 7- Arte del Giappone e della Corea, 8- Arte
dell’India e dell’Indonesia, 9- Arte paleocristiana e Alto Medioevo, 10- Il Romanico in Francia, Inghilterra e Spagna, 11- Il Romanico in Germania e in Italia, 12- Il Gotico in Francia, Inghilterra e
Spagna, 13- Il Gotico in Germania e in Italia, 14- Da Giotto al Gotico Internazionale, 15- Il Gotico
Internazionale in Europa, 16- Il Rinascimento in Italia (vol.I), 17- Il Rinascimento in Italia (vol.II),
18- Il Quattrocento in Europa, 19- Il Cinquecento in Italia, 20- Il Cinquecento in Europa, 21- Il Manierismo, 22- Dalla Controriforma al Classicismo, 23- Il Seicento in Europa: Il Naturismo, 24- Il Seicento
in Europa: Il Barocco, 25- Il Settecento in Francia, 26- Il Settecento in Germania, 27- Il Settecento
in Italia, 28- Il Neoclassicismo, 29- L’Ottocento in Europa: Clasicismo, Romanticismo, Naturalismo,
30- L’Ottocento in Europa: Simbolismo e Impressionismo, 31- L’Ottocento in Europa: le correnti di
fine secolo, 32- Le avanguardie in Europa: 1905-1915, 33- Dalla scuola di Parigi alla seconda guerra
mondiale (vol.I), 34- Dalla scuola di Parigi alla seconda guerra mondiale (vol.II), 35 Arte in America
(Dall’Ottocento alla seconda guerra mondiale), 36- Correnti contemporanee (vol.I), 37- Correnti con-
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temporanee (vol.II), 38- Arte precolombiana (vol.I),
39- Arte precolombiana (vol.II), 40- Arte dell’Africa
e dell’Oceania. 25956
€120
405 Geografia cioè descrittione universale della
terra, partita in due volumi, nel primo dè quali
si contengono gli otto libri della geografia di C.
Tolomeo, nuovamente con singolare studio rincontrati e corretti. .da Antonio Magini Padovano..
Magini Antonio trad. Cernoti Paolo e Francesco Galignani Fratelli. Padova 1621 Ril. 1/2 pergamena, cm.
22x31,Libro I (1622) pp. 62+21, con gli otto libri di
Tolomeo tradotti da Cernoti e i commentari di Magini:
N. 408
Libro II (1620) con le 27 tavole di Tolomeo (mondo,
10 Europa, 4 Africa e 12 Asia) e la descrizione del mondo con le 37 carte “moderne”. Pochissimo (pag,
171) si conosce del “Tebet” tra Cataio e Tartaria. Ulteriore descrizione a richiesta. 9677
€11500
406 Il Costume Antico e Moderno o storia del governo, della milizia, della religione, delle arti,
scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni privata coi monumenti dell’antichita e representata cogli analoghi disegni dal Dottor Giulio Ferrario- Asia Ferrario Giulio Vincenzo Batelli
Firenze 1823 Ril 1/2 pelle cm. 15x23,5, 8 volumi che costituiscono la raccolta completa della descrizione dell’Asia. Ogni volume è corredato di una numerosa serie di carte e di illustrazioni a colori come
da elenco in ogni volume. Una famosa raccolta ottocentesca di usi, costumi e tradizioni del mondo
organizzata per continente. Seconda edizione riveduta e accresciuta. 18223
€990
407 Il mappamondo catalano-estense. Die Katalanische Estense Weltkarte. Milano Ernesto (commenmto) e Annalisa Battini (trascrizione) Urs Graf Verlag Dietikon Zurigo 1995 Ril. cm. 58x30, pp.
203, una grande carta ripiegata al fondo che riproduce il mappamondo, carte di dettaglio da pp. 127
a 191. Descrizione dettagliata del fantastico mappamondo catalano conservato alla biblioteca Estense
di Modena e proveniente dalla biblioteca dei duchi d’Este. In italiano e in tedesco con allegata una
riproduzione in facsimile in scala 1:1 del mappamondo su vello. Eccezionale e fuori stampa. L’edizione
I e D fu stampata in 300 copie. 12131		
€600

408 Il Marcopolo: Collana de “Il Saggiatore”
completa 34 volumi su storia, arte e archeologia
delle grandi civiltà del passato. Prims e seconda
serie. AA.VV. Alberto Mondadori Editore Milano
1963-1969 La collana completa del Marco Polo,
composta da prima serie e seconda serie per un totale di 34 volumi. Elenco completo di titolo autore e
dati di pubblicazione disponibile a richiesta (vedi in
proposito il catalogo storico del Saggiatore su www.
catalogostoricosaggiatore.fondazionemondadori.it)
Volumi in 4° sovracoperta (salvo 2) ill a colori e in
b/n. prima serie per lo più in seconda edizione seconda serie in prima edizione 26403		
€600

N. 410

409 Il Marcopolo: Collana de “Il Saggiatore”.
AA.VV. Alberto Mondadori Editore Milano 19591969 La prima serie dei 17 volumi di storia delle
civiltà extraeuropee. Età della pietra, M.Oriente,
Antica Persia, Egitto, India, Indonesia, Cina, Antica
America, I popoli delle steppe, Indocina, Buddhismo,
Giappone, Birmania Corea Tibet, Islam, Africa Nera,
Oceania, Indici. 9771
€400
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410 Il nuovo Ramusio: raccolta di testimonianze
di viaggi pubblicati nella edizione della Libreria
delo Stato. Vol I,III,IV,V,VI,VII. AA.VV. istituto
Poligrafico dello Stato. Libreria dello Stato Poligrafico date varie Ril 1/2 pelle Rilegatura editoriale in /2
pelle per i primi 5 volumi, softback per ilVI Raccolta
dei libri di viaggio pubblicati dal Poligrafico nella
bella edizione in carta di Pescia con alcune tavole e
cartine: I, Liber peregrinationis diJacopo da Verona,
III Il libro dei conti di Giacomo Badoer, IV I viaggi di
C. Federici e G. Balbi alle Indie Orientali, V Le navigazioni atlantiche del veneziano Alvise da Mosto,
VI I viaggi di Pietro della Valle,VII I viaggi in Persia degli ambasciatori veneti Barbaro e Contarini.
27185
€420

N. 411

411 Il Portolano collezione dei 25 volumi pubblicati (collezione completa) sulle religioni nel mondo. AA VV Alberto Mondadori Editore Milano anni
1961-1968 I 25 volumi pubblicati della collezione
“Il Portolano” Elenco completo di titolo autore e
dati di pubblicazione disponibile a richiesta (vedi in
proposito il catalogo storico del Saggiatore su www.
catalogostoricosaggiatore.fondazionemondadori.it)
Volumi in 4° sovracoperta, ill a colori e in b/n. Edizioni varie per lo più seconda e terza. Ottimo stato
26404
€500

N. 413

412 Le grandi civiltà scomparse. Collana di 25 volumi dedicati ad altrettante civiltà antiche.
AA.VV Edizioni Ferni Date varie anni 70 Ril cm 13x20, pp varie secondo il volume. Edizione riservata
agli amici della storia. Immagine a colori in antiporta di ogni volume e illustrazioni e carte. Opera
composta in Universo corpo 10 stampata su carta a mano di lusso e realizzata dalle edizioni Ferni di
Ginevra. 25282		
€150
413 Le grandi civiltà: collana di 15 volumi edita dalla Newton Compton in associazione con
alcuni quotidiani. Collana completa. AA.VV Newton Compton Roma 2007 Ril sovracoperta cm
15,7x23,3 pp varie per titolo, ill e carte. 1) I Maya 2) Gli Aztechi 3) L’Impero Inca 4) Città perdute
della Mesopotamia 5) Gli Ittiti 6) L’Antico Egitto 7) Storia dell’antico Israele 8) L’Impero Persiano 9)
Storia dell’antica Grecia 10) Gli Etruschi 11) La civiltà dell’antica Roma 12) Bisanzio 13) La grande
storia dei Celti 14) Storia dell’antica Cina 15 Storia del Tibet. 25281
€90
414 Mandalas of the Bon Religion. Namdak Tenzin, Yasuhiko Nagano, Musaschi Tachikawa Saujanya Publications Delhi 2002 Ril sovracoperta cm 21,5x28,7 pp xliii+ 131, centotrentun tavole a colori.
Rappresentazione di una serie di mandala della religione Bon che si trovano nel National Museum of
Ethnology a Osaka in Giappone. Introduzione di Tenzin Mandak, abate del monastero Bon Tritan Norbutse a Kathmandu. 27154		
€63
415 Maraini Pellegrino in Asia. (Opere scelte di Fosco Maraini). Maraini Fosco Mondadori Milano
2007 Ril con leggera custodia illustrata, cm 11x18, pp 1781. Nei Meridiani di Mondadori una summa
delle opere più significative di Fosco Maraini, profondo conoscitore dell’Asia e viaggiatore che univa
la curiosità intellettuale a una grande umanità. Segreto Tibet e Ore giapponesi cui si aggiungono alcuni
scritti scelti. 21149		
€50
416 Oriental art. 10 volumi rilegati. AA.VV. The Oriental Art Magazine Londra date varie Ril. 1/2
pelle cm. 22x30, pp. Varie per numero (circa 100) illustrazioni a colori e in bianco e nero. Una raccolta
di 10 volumi elegantemente rilegati di Oriental art, dalla fondazione (la raccolta parte con il numero 1
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nel 1948). Molte annate complete, alle prime mancano alcuni numeri. Dal 1968 annate complete fino al
1985. 11419
€250
417 Recueuil de Voyages et de Mémoires de la Société de Géographie (Paris).Vol. II. (deux tomes,
première et deuxième partie). AA. VV. Paris de
l’Imprimerie d’E’verat, Rue du Cadran N°16 Paris
1825 Ril pelle intera moderna, 4° XVIII tavole (una
grande carta ripiegata al fondo del primo volume).
Prima e seconda parte, pp 526. Intonso, barbe, grandi margini. Secondo volume della raccolta (il primo,
senza tavole é dedicato a Marco Polo).Oltre a memorie su Ghanat (Nubi) Cirenaica, Senegal, una importante memoria sui riti del pellegrinaggio alla Mecca
(Kitab Menassik el - Kahj), sulla carta generale dei
Peschliks di Rousseau, Sulla Persia di M de Hammer
e sulle antichità dell’America settentrionale di Warden. 17077
€980

N. 418a

418 Testi dello sciamanesimo siberiano e centroasiatico. Marazzi Ugo UTET Torino 1984 Ril, cm.
15x23, pp 612, 6 tavole e una carta etnografica. Testo
fondamentale sulle tradizioni orali dei popoli siberiani collegati allo sciamanesimo: sacrifici, invocazioni, preghiere e canti suddivisi per gruppi etnici.Ex
libris 25506
€45
418a The History of Central Asia: The Age of
the Silk Roads Volume 2. Baumer Christoph Tauris Londra 2014 Ril sovracoperta cm 23x29, pp 398,
ill a colori. Secondo volume della storia dell’Asia
Centrale in quattro volumi di Baumer, studioso ed
esploratore di queste regioni. In questo volume il
periodo affascinante che si sviluppa attorno alla via
della seta dalla fondazione della dinastia Han con la
diffusione del Buddhismo e le lotte per la supremazia
tra Arabi, Cinesi e Tibetani 27372
€45

N. 418b

418b The History of Central Asia: The Age of
the Steppe Warriors Volume 1. Baumer Christoph
Tauris Londra 2012 Ril sovracoperta cm 24x29,5 pp
372, ill a colori, carte. Primo volume appena uscito
della progettata storia dell’Asia Centrale in quattro
volumi del prof Baumer, studioso ed esplotatore di
queste regioni. Qui la storia affascinante della nascita e sviluppo di una civiltà nomade che ha lasciato
tracce importanti del suo passaggio. 27371
€45

419 Voyages de la Chine à la côte nord-ouest de l’Amérique faits dans les années 1788 et 1789….
Par le Capitaine Jean Meares. Meares Jean trad Billecocq Chez F. Buisson Libraire Paris 1793 Ril. 3
vol.1/2 pelle moderna, risguardi nuovi, dorso a 5 balze, titoli in oro in 8° e un atlante in 4° con XXVIII
tavole molte ripiegate, che includono tre grandi carte degli itinerari percorsi. Prima edizione francese.
Meares era un ufficiale della Marina Britannica che intraprese due avventurosi viaggi alla fine del
settecento dall’India e dalla Cina nel Nord Pacifico e all’Isola di Vancoover. Interessanti tavole e carte.
18605		€1800

61

Estremo Oriente in generale
Arte e varie
420 “Ko-Ji Ho-ten” Dictionnaire à l’usage des
amateurs et collecionneurs d’objets d’art Japonais et Chinois. Weber V.F.Sarkozi Haker Art Books
New York 1965 Ril. 2 vol. cm. 28,5x39 pp. 511+509
moltissime tavole e illustrazioni Indice, appendice, glossario. Dizionario enciclopedico dei termini
riferiti a tutte le forme di arte cinese e giapponese,
ma anche alla mitologia e alle leggende, una utilissima referenza per collezionisti e studiosi. Ristampa
dell’edizione di Parigi del 1923. Coll. Canella. Raro.
18597
€450
421 A decade of collecting 1984 - 1993. Friends
of Asian art gifts. O’Neill John P. Metropolitan Museum N.York 1993 cm. 22x28, pp 64, 63 tav a col e
b/n. Catalogo del Metropolitan Museum of Arts in
occasione della mostra del 1994. Cina Corea, Giappone e Sud Est Asiatico. 826
€21

N. 420

422 A history of pottery and porcelain madiaeval and modern. Marryat Joseph John Murray London 1868 Ril 1/2 pelle pp 549, 6 tavole a colori, centinaia di incisioni in b/n n.t. glossario, lista delle
collezioni, elenco di marchi. Un classico nella storia della porcellana, treza edizione rivista e accresciuta, alcuni timbri non fastidiosi sul retro del titolo e alcuni piccoli timbri occasionali. 26487 €90
423 Arte Cinese e Giapponese in 8 minilibri. Keim Jean A., Alain Lemière Mondadori Milano 1960
8 testi in miniatura (cm. 10x15, illustrati a colori e in b/n) sull’arte cinese e giapponese. Arte Cinese
per epoca (T’ang, Sung, Yuan, Ming e Ts’ing) e arte giapponese religiosa, Makemono, Da Sesshu
all’Ukiyo-e, e incisione. 6837		
€62
424 Arte Cinese e Giapponese. Sullivan Dr Michael Grolier Milano 1972 Ril. cm. 22x25, pp. 296,
illustrato a colori e in b/n. Nono volume della collana “Il libro d’arte” di Grolier. L’autore è lettore
d’arte asiatica all’univ. di Londra. 7206		
€36
425 Asie extrème ( Chine Corée Japon Vietnam ) Desroches Jean Paul e al. Réunion Mus.Nation.
Parigi 1993 cm. 20x26, pp 207, 128 tav. a col. Monografia del museo d’arte orientale Guimet. Capolavori dell’Estremo Oriente dalle collezioni del museo. 261
€61
426 Celadon Wares. Gompertz G. St. G.M. Faber and Faber Londra 1968 Ril. cm. 14,5x22, pp. 104
36 ill. al fondo 4 tavole a colori, 4 carte. Monografia sulle ceramiche cinesi, giapponesi e coreane
inquadrate nei periodi storici. Alcune leggere sottolineature a matita e appunti. Ex libris. 11684 €25
427 Characters Oriental. A series of thirty six coloured drawings of Characters in Chiunese and
Japanese Mythology and Legend. Leonard David James China morning Press Hong Kong 1981 Ril.
sovracoperta, cm. 30x44, album di 36 stampe a colori che ritraggono personaggi della mitologia e della
storia in Giappone e in Cina. Illustratore e designer, l’autore ha creato questa serie di personaggi qui inseriti in una doppia versione di cui una staccabile per essere eventualmente incorniciata. 14319 €140
428 China Korea and Japan: The rise of Civilization in East Asia Barnes Gina L. T&H Londra
1993 cm. 18x26, pp 288, 217 ill. La prima sintesi pubblicata sulla Archeolgia e la storia antica dell’Asia
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Orientale. Dalle prime colonie basate sulla pesca e
l’agricoltura, alla civiltà del riso. Accompagna il testo una ricca documentazione iconografica. 311 €48
429 China und Japan, erlebnissen, studien, beobachtungen. Von Hesse Wartegg Ernst Weber Lipsia
1900 Ril. Cm.- 19x25, copertina originale illustrata e
scolpita con figure in oro. Seconda ed. allargata (1a
1897) con 61 tavole, 212 ill. n.t. e grande carta al
fondo. Un noto racconto di viaggio in Cina e Giappone del prolifico autore tedesco. In lingua tedesca
(gotico). 11399
€120
430 Chinese and Japanese cloisonné enamels.
Garner Sir Harry Faber and Faber Londra 1962 Ril.
Cm. 16x25,5 pp.120, 96 tavole di illustrazioni al fondo, 6 tavole a colori. Gli smalti in Cina e Giappone,
introdotti in Cina nel 14° secolo (cloisonné) e nel 18°
(smalti dipinti) e considerati di origine straniera. Storia della tecnica nel mondo occidentale. 18584 €40

N. 428

431 Cina e Giappone. Simoni Renato Ist. per Gli
Studi di Pol. Internaz. Milano 1942 Ril. cm. 15x22,
pp. 215, 3 stampe in tricromia 11 ill n.t. e 6 f.t. di Ettore Cosomati. Nella collana Storia e Civiltà un bel
diario di viaggio di Simoni sull’estremo oriente degli
anni trenta. 13168
€36

432 Cina-Giappone. Giovanni Comisso Treves Treccani Tumminelli Moilano 1932 cm. 12x19, pp
234, 24 tavole di ill. fuori testo. Viaggio dell’autore in Cina e Giappone agli inizi del secolo. 4169 €62
433 Civiltà Lontane. L’Estremo Oriente dalle origini al novecento Durant Will Araba Fenice Cuneo 1992 cm. 15x21, pp 588, molte ill. in b/n e 52 a col. Storia della Cina e del Giappone raccontata
dal filosofo Durant che attraverso la filosofia, l’arte
e le vicende storiche compone un grande affresco
dall’antichità ad oggi. 4556
€33
434 East Asian Lacquer - The Florence and Herbert Irving Collection Watt James C.Y. & Brennan
Ford B. Harry N.Abrams Inc. N.York New York
1991 cm. 23x28, pp 388, 180 tav. a col. 18 ripr. marchi a col. Pubblicato in occasione della mostra dal
titolo omonimo nel 91-92 Eccezionale raccolta dei
coniugi Irving donata al Metrop. museum, con pezzi
provenienti da Cina,Giappone Corea e Ryukyu Islands. 247
€72
435 Exibition of far eastern ceramics Tokyo 1970
n.d. n.d. Tokyio 1970 Ril. 1/2 pelle mod. cm. 19x26,5
pp. 242, 8 tavole a colori 320 in halftone. Importante
mostra a Tokyo di ceramiche cinesi giapponesi e coreane, descrizione dei pezzi in catalogo in lingua ingelse per il resto in cinese e giapponese. 11874 €40
436 Far Eastern antiquities Ridley Michael Henry
Regnery Company Chicago Chicago 1972 Ril. cm.
N. 436

63

21x30. pp 112, 113 ill a col. 19 in b/n. Opere d’arte dalla
Cina, Corea e Giappone in un libro inteso per il collezionista con una sintetica storia del settore, selezionata
iconografia e buoni consigli per gli eventuali acquisti.
1914
€21
437 Far Eastern Trade 1860-1914 Hyde Francis E.
Adam & Charles Black Londra 1973 Ril. Cm. 22x14,
pp. 229, 3 carte, 13 tavole. Monografia del Prof. Hyde
dell’Univ di Liverpool sulla grande espansione del traffico commerciale con l’EstremoOriente e sulla storia di
tre grandi trading inglesi. 8736
€65
438 Il mondo in piccolo: giardini in miniatura e abitazioni nel pensiero religioso dell’Estremo Oriente.
Stein Rolf A. Il Saggiatore Milano 1987 Ril. cm. 16x25,
pp 339, numerose ill in b/n. Importante libro dell’allievo
di Granet, frutto di una lunga ricerca. Simbologia dei
giardini e dell’architettura e rapporto con il pensiero religioso 12659
€40
439 In the way of the master: chinese and japanese painting and calligraphy. Kwan s. Wong, Celeste
Adams Bulletin of the Museum of Fine Arts Boston Boston 1981 cm 21,5x25,5 pp 85, con 33 schede in b/n e
testo a fronte + 12 tavole a colori. Numero di febbraio
1981 del Bollettino del Museo che presenta una mostra
di pitture cinesi e giapponesi dei periodi Edo (Giappone)
e dinastie Ming e Ch’ing (Cina) nel 1981 24750
€20

N. 437

440 Lacche orientali del Museo Chiossone. Failla Donatella Edizioni De Luca Genova 1966 Ril.
cm. 24x31, pp 350, 108 documentazioni a colori di oggetti laccati, fig. nel testo e 9 tav. in b/n. Catalogo della curatrice del Museo E. Chiossone di Genova, in
occasione della mostra del 1966. Raccolta Chiossone di
oggetti cinesi e giapponesi. 11189
€78
441 L’arte nell’estremo oriente Munsterberg Hugo
Rizzoli Milano 1968 Ril. cm. 19x23, pp 263, moltissime fotografie in b/n e a col. Testo di carattere generale
sull’arte orientale, tradotto dal tedesco per la Rizzoli e
organizzato per epoche storiche e per civiltà. Cina, arte
Buddista, corea, Giappone. 18569
€35
442 L’Asia descritta dal P. Daniello Bartoli Bartoli
Daniello Alessandro Dozio Milano Milano 1831 Ril. 3
vol. cm. 14x21, pp 425, 426,356+114. Bella edizione del
1831, coi tipi di Alessandro Dozio di Milano della celebre storia della compagnia di Gesù scritta dal Gesuita
nel 1653-1660, in otto libri e l’aggiunta della missione al
Gran Mogor di Aquaviva 4758
€207
443 Le origini delle civiltà nell’ Estremo Oriente. Fairservis Walter A. Sansoni Firenze 1959 Ril. cm. 12x17,
sovracop. ill, pp. 317, 19 ill. n.t. e VIII tavole f.t. Nella
bella collezione Sansoni delle piccole storie illustrate,
una storia dell’emergere, dalla preistoria delle civiltà
dell’estremo oriente e del sudest asiatico. 25995
€12

N. 444
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444 L’Extrème Orient par Paul Bonnetain. Bonnetain Paul
Maison Quantin Paris 1887 Ril. Cm. 20x29, pp.613, moltissime illustrazioni e tre carte (E.Oriente, Cochinchina e Tonkino). Rilegatura in 1/2 pelle dorso a 5 balze, titoli in oro e
dorso ornato, copertine originali conservate all’interno. Tagli dorati. Restauro a pp 123-126, altrimenti perfetto stato di
conservazione. Indocina, Impero Cinese, Giappone. Ex libris
Atzeri 11409
€300
445 Musée Cernuschi. Orientations Vol. 23 N° 8. AA.VV.
Orientations Hong Kong 1992 cm. 21x30, pp.91 Vol.dell’agosto 1992 della rivista di arte orientale dedicato al Museo
Cernuschi di Parigi, fondato nel 1898 con i lasciti di Henri
Cernuschi (collezioni e casa). Articoli di Marie-Thérèse Bobot (Il Museo) e Michel Mancuer, Vadime Elisseeff, Goldschmidt, Lin su aspetti della collezione e acquisizioni successive.
16877		
€10

N. 452

446 Note di viaggio in Oriente. Diario dal 25 dicembre
1912 al 31 ottobre 1913 con ilustrazioni prese sui luoghi
visitati. Salina Gian Alberto Cappelli Licinio Bologna 1915
Ril. 1/2 tela cm. 18x24,8 pp. 283, ritratto in antiporta e 73 ill.
f.testo. Appunti di viaggio del Salina, che morì al rientro nel
1913. Malesia, Cina Giappone e Manciuria alla vigilia dei
grandi conflitti. 16110
€70

447 Oriental cloisonné and other enamels: a guide to collecting and repairing. Chu Arthur and
Grace Crown Publisher New York 1975 Ril sovracoperta cm. 18,5x26, pp. 180, 248 ill in b/n 17 tavole a
colori. Una utile guida alla collezione di cloisonné cinesi e giapponesi, compilata dagli autori, esperti
collezionisti loro stessi. La monografia si occupa di prodotti ragionevolmente ottenibili sul mercato e
non solo dei pezzi rari e dai prezzi irraggiungibili. 18585
€40
448 Pagine dall’Oriente: libri cinesi e giapponesi della
Biblioteca Nazionale. Battaglini Marina e Buttò Simonetta
Bardi Editore Roma 1996 cm. 24x31, pp. 141, molte ill. in
b/n e a col. Catalogo della mostra della Biblioteca Nazionale
Vittorio Emanuele II a Roma sui fondi cinesi e giapponesi
della Biblioteca. Migliaia di volumi che scandiscono la storia dei legami con questi paesi. 5354
€28
449 Per la Siberia in Cina e Giappone. Cipolla Arnaldo
G.B.Paravia E C Torino 1924 cm. 19x28, pp. 395, moltissime
incisioni nel testo carta a col. con l’itinerario dell’autore.
Bella edizione di Paravia di un famoso racconto di viaggio
del giornalista, primo a raggiungere Cina e Giappone per la
via Siberiana dopo la rivol. russa. 5497
€124
450 Pittura Zen. Lo Zen e la Via del pennello in ottanta
capolavori dei maestri giapponesi e in venti dipinit ch’an.
Bigliani Gabriele Fiabesca Viterbo 1982 cm 12x16,5 pp 210,
100 disegni e illustrazioni. Presentazione della pittura Zen ad
inchiostro e storia dei protagonisti in Giappone e in Cina. Opere (a partire dla 14° secolo) e schede illustrative. 27202 €15
N. 457

451 Seattle art Museum. Chines, Japanese, Korean and
Near East Galleries. Arts of Asia Vol. 22 N° 3.. Rathbun
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William e al Arts of Asia Hong Kong Hong Kong
1992 cm. 23x30,5 pp. 74-120. Numero di Arts of Asia
M-G 1992 sulla apertura del nuovo Museo di Seattle
nel 1992. Notizie sulla strutturazione del museo e alcuni articoli sulle collezioni (Chinese art di Michael
Knight, The Japanese gallery di W. Rathbun, Korean
art di R. Mowry e Near East Gallery di I Bierman)
16888
€10
452 Shou: lunga vita. Arte dell’Estremo Oriente. Chignoli Patrizia Interlinea Novara 2000 Ril. cm.
21x31, pp. 46, tavole a colori. Catalogo di oggetti cinesi e tibetani proposti dalla Galleria La Galliavola
di Milano. 7815
€18

N. 458

453 Siberia rossa e Manciuria in fiamme. Tedeschi Corrado G. Barbèra Editore Firenze 1931 Ril. 1/2
pellemod. cm. 15,5x23, pp 254, numerose ill. fuori testo e carte. Memorie di Tedeschi inviato speciale
della Stampa in Cina come osservatore del conflitto russo-cinese. Un lungo viaggio attraverso Russia,
Siberia, Manciuria, Cina e Giappone. 11730		
€45
454 Storia della scultura nel mondo: Estremo Oriente. Nagahiro Toshio, Eun Hyun Yum, Takeshi
Kuno. Mondadori Milano 1979 Ril. cm. 22x29, pp. 191, illustrato a colori e in b/n. Senza sovracop.
Dedicato a Cina, Giappone e Corea, il volume esamina nella prima parte i presupposti culturali della
scultura nei tre paesi, mentre nella secnda parte illustra le opere. 11569
€35
455 Storia dell’arte orientale. Lee Sherman E. Garzanti Milano 1965 Ril. Cm. 23x30, pp. 527, ill. a
col. e in b/&n. Noto testo generalista sull’arte orientale dall’India al Sudest asiatico, all’estremo oriente di Sherman Lee, direttore del Cleveland Museum of art. Prima ed. Italiana, l’opera ha conosciuto
innumerevoli ristampe ed è considerata un classico di storia dell’arte. Senza sovracoperta 18595 €40
456 Storia dell’Estremo Oriente. Dagli antichi imperi alle nazioni di oggi. (A concise history of
east Asia). Fitzgerald Charles P. Ferro Edizioni Milano 1969 Ril. 1/2 pelle cop. conservate cm. 14x21,5
pp. 453, 8 carte. Concisa storia dell’estremo oriente: Cina dall’età classica alla rivoluzione, Giappone,
Corea feudale e postbellica, e Asia Sudorientale. Con accenni alla storia moderna, spesso trascurata.
Pref. G. Borsa. 18061		
€20
457 The enamels of China and Japan: champlevé and cloisonné. Maynard G.Cosgrove Robert
Hale London 1974 Ril sovracoperta cm 15,5x23,5 pp. 115, tavole a colori. Monografia sugli smalti
e i cloisonné, in Giappone e in Cina scritto da un rinomato collezionista americano. Storia, tecniche
differenziazione tra manufatti cinesi e giapponesi. Glossario. 18578
€40
458 The landscape painting of China and Japan Munsterberg Hugo Charles E. Tuttle Company
Tokyo 1956 snd print. Ril. cm.19x26, pp. 144, 101 tavole in b/n. sec print. Un interessante sintesi per
epoca storica della pittura dei paesaggi in Cina e Giappone. Perfetto. 7070
€41

Cina
Arte
459 7000 anni di Cina. Arte e archeologia cinese dal neolitico alla dinastia degli Han. AA.VV.
Silvana Editoriale Venezia 1983 cm. 19x25, pp. 213, disegni, carte e tavole ill. a col. Catalogo della
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mostra del 1983 a Venezia (7000 anni di Cina a Venezia) con saggi di Ciarla, Scarpari, LanciottiTosi,
Calza. Oggetti da undici provincie e regioni della
Cina. 27207
€15
460 A romance with Jade from the Da An Tang
collection. Yang Boda editor e Mark L. Clifford
Tao Media Group Pechino 2004 Ril. cm. 27x36, pp.
200, 133 tavole a colori. La collezione di giade di
un importante imprenditore (Global China Group) e
membro del partito. 133 tavole di giade classificate
per categoria (Scholar’s studio objects, oggeetti decorativi, animali, oggetti per la casa e arcaici) con
schede e descrizione in cinese e inglese. La collezione riguarda prevalentemente giade Qing dal regno di
Quianlong. 16142
€140
461 A Special Exibition of Tapestry. AA.VV. Cinese Cina 1989 cm. 21x30, pp. 114, 41 avole a col.
Raro catalogo sugli arazzi cinesi, un’arte nota in
Cina dalla dinastia Sung ma che pare già conosciuta
dal periodo Han. Testo in cinese, introduzione e captions in inglese. Raro 7102
€46
N. 459
462 An overall collection of China blue calico
vein patterns. Zhang Ding e Wu Yuanxin N.D. Pechino 2004 Ril. con custodia 2 voll. Cm. 22x30, pp.
234+249, centinaia di illustrazioni e foto. Un esaustivo compendio dei motivi decorativi delle stoffe
tradizionali che vanno sotto il nome di blue calico in Cina. Specimen del tessuto nal primo volume.
Introduzione e commento ai motivi in inglese. 13626		
€110
463 Ancient Chinese Bronzes. 1a ed. Watson William Faber and Faber Londra 1962 Ril. Cm.16x25,5
pp. 117, 104 tavole in b/n al fondo, e 3 a colori. Senza sovracoperta. Ottimo studio sui bronzi antichi
in Cina sino alla dinastia Han.Bronzi rituali, vasi e
loro importanza come i primi esempi di arte in Cina.
Sviluppo stilistico e datazione dei bronzi, e scoperte
recenti sino agli anni 50. 11766
€60
464 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
465 Arte Cinese - Chinese art. Catalogo Venezia
1954. Giuganino Alberto (intr) e Dubosc Jean Pierre
(catalogo) Ferrari Venezia 1954 cm. 16x24, sovracoperta, pp. 160, 35 tavole 1 col. Mostra d’arte cinese a
Venezia in occasione del settimo centenario di Marco
Polo. Intr. di Giuganino e cat. di Dubosc. 15075 €50

N. 464

466 Arte Cinese in collezioni Italiane di fine secolo. Pinto Sandra e altri. Museo Nazionale d’arte
Orientale Roma 1985 cm. 16,7x24, pp. 70, tavole a
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colori. Pubblicato in occasione della mostra al Museo Nazionale di Arte Orientale a Roma nel 1985.
Pezzi prvenienti da Genova (Chiossone) Parma, Napoli e Venezia. Contributi di Roberto Ciarla, Lucia
Caterina, Donatella Faillà, Doretta Davanzo Poli. 17384
€22
467 Arti cinesi minori. Soame Jenyns R Silvana editoriale d’Arte Milano 1965 Ril sovracoperta con
custodia cm. 25,5 X 33, pp 325, molte ill. n.t. e 65 tavole applicate. Tra le art minori sono trattati i
tessuti, il vetro e pittura su vetro, intagli in avorio e corni di rinnoceronte, intagli in pietre dure, tabacchiere e pietre da inchiostro. Saggi con bibliografia. 18284
€100
468 Bethnal Green Museum. Catalogue of a collection of oriental porcelain and pottery lent for
exibition. 2nd ed. revised. Franks Augustus W. George & Eire and William Spottiswoode Londra 1879
Ril. cm. 19x28, pp. 246, 23 tavole I-III marchi di datazione, IV-IX marchi cinesi X-XVI marchi giapponesi, Tavole A-C Decorazioni simboliche e D-G i simboli degli otto immortali. Rilegatura posteriore
ornata, Ottima copia. Loman Library. 15052		
€80
469 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
470 Bronze articles for daily use. N° 28 of the Complete collection of treasures of the Palace Museum. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2006 Ril. Cm. 22x29,5 pp. 238. Illustrazione dei tesori
della collezione del Palace Museum a Pechino pubblicato con il N° 28 e illustrativo della collezione di
oggetti in bronzo destinati all’uso quotidiano:Specchi, fibbie, cinture, vasi recipienti, pinze, campane:
209 esemplari illustrati per categoria e per epoca. 16306
€120
471 Bronze ritual vessels and musical instruments. N° 27 of the Complete collection of treasures
of the Palace Museum. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2006 Ril. Cm. 22x29,5 pp. 238. Illustrazione dei tesori della collezione del Palace Museum a Pechino pubblicato con il N° 27 e illustrativo
della collezione di oggetti in bronzo di carattere rituale e degli strumenti musicali: 189 esemplari illustrati per categoria e per epoca. 16512		
€120
472 Buddhist paintings of Tun-Huang in the National Museum of New Delhi. Chandra Lokesh e
Nirmala Sharma Niyogi Books Delhi 2012 Ril sovracoperta cm25x32, pp 280, tavole e illustrazioni a
colori. Documentazione e commento delle pitture prese da Stein a Dunhuang e ora esposte al Museo di
Nuova Delhi. Il volume ha il pregio di mostrare le pitture che nel museo sono praticamente illeggibili
dovuto alla pessima illuminazione. 24658		
€65
473 Calligraphy Of the Jin, Tang and Five Dinasties. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2001
Ril. cm. 22x29, pp. 261, 48 esemplari di calligrafia antica, delle Dinastie Jin, Tang e Cinque Dinadstie,
illustrate da più di 200 tavole a colori. Parte della collezione completa dei tesori del Palace Museum.
Testi e schede in cinese, titoli e descrizione sommaria delle schede in inglese. 9511
€125
474 Calligraphy Of the Ming Dinasty. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2001 Ril. cm. 22x29,
pp. 282, 104 esemplari di calligrafia su rotolo o foglia della Dinastia Ming, illustrati da più di 200
tavole a colori. Parte della collezione completa dei tesori del Palace Museum. Testi e schede in cinese,
titoli e descrizione sommaria delle schede in inglese. 11098
€125
475 Calligraphy Of the Song Dinasty. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2001 Ril. cm. 22x29,
pp. 280, 100 esemplari di calligrafia su rotolo o foglia della Dinastia Song, illustrati in più di 200 tavole a colori. Parte della collezione completa dei tesori del Palace Museum. Testi introduttivi e schede
in cinese, titoli e descrizione sommaria delle schede in inglese. 9509
€125
476 Calligraphy Of the Yuan Dinasty. n.d. The Commercial Press Hong Hong 2001 Ril. cm. 22x29,
pp. 278, 100 esemplari di calligrafia su rotolo o foglia della Dinastia Yuan, illustrati in più di 200 tavole a colori. Parte della collezione completa dei tesori del Palace Museum. Testi introduttivi e schede
in cinese, titoli e descrizione sommaria delle schede in inglese. 10311
€125
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477 Chaozhou woodcarving. n.d. n.d. Pechino 2004 Ril. cm. 22,5x29,5 pp. 205 ill a colori. Arte
dell’intaglio del legno in Cina in piccola parte dedicato alle decorazioni architettoniche e soprattutto ai
paraventi e agli oggetti d’uso dai contenitori del cibo ai vassoi rituali. Prevalentemente Dinastia Qing.
In inglese solo le didascalie delle illustrazioni. 13646
€72
478 China Laquerwork & Enamelware Selection. AA VV Cansbook Pechino 2006 Ril cm 22c30,5
pp 154, ill. a colori. Lacche e cloisonné delle dinastie Yuan, Ming e Qing. Vassoi, scatole, vasi e oggetti
ornamentali e religiosi. Testo in cinese ma descrizione degli oggetti anche in inglese. 18180
€54
479 China Sond Dinasty states in Jinci. Zhiguang Zhao, Zhilu Ren, Chao Xue Shanxi ren min chu
ban she Taiyuan 1993 Ril sovracoperta (uno strappo di 2 cm riparato) cm 26,7x37 pp 78. 78 tavole a
colori a piena pagina titolo in nglese testo in cinese. Figures of The Maidservants colored clay sculptures made during the Song Dynasty (960-1279), in the famous Jinci temple or Jin ancestral temple, near
Taiyuan City, Shaanxi province. 24524		
€50
480 China: the three emperors 1662 -1795. Orientations Vol. 36 N° 8. AA.VV. Orientations Hong
Kong 2005 cm. 21x30, pp.81 Vol. del nov/dicembre 2005 della rivista di arte orientale che, in occasione della mostra di Londra pubblica un lungo articolo di Jessica Rawson. Segue un articolo di Alfreda
Murch su “Responses to the Manchu conquest: Wu Hong and Kong Shangren e “art in the Yongzheng
period di Regina Krahl. 16881		
€10
481 China’s contemporary Zisha Pottery arts. Daru Wu Yixing Jiangsu Yitsing 2004 Ril. Cm.
24x31,5 pp. 320, totalmente illustrato a colori. Monografia sulle porcellane moderne in Zisha della
provincia di Yixing, rinomata per le porcellane di questo materiale che si trova in abbondanza nella
regione. Artigiani e loro produzioni con i relativi marchi. Galleria con foto. 13637
€138
482 Chinese Architecture and Town planning 1500 cb-ad 1911 Boyd Andrew The University of
Chicago Press Chicago 1962 Ril. cm. 16x20, oo. 166, 84 disegni e piante, 144 ill. in tavole al fondo.
Concisa (non poi troppo) introduzione alla grande tradizione della architettura classica in Cina. Prima
ed. poi ristampata nel 1999. 7334		
€70
483 Chinese art. Ashton Leigh & Basil Gray Faber and Faber Londra 1951 Ril. cm. 16,5x26, pp. 366,
144 front. a colori carte. Importante studio sull’arte in Cina dall’antichità di due studiosi noti per molte
pubblicazioni sull’argomento. 5à impressione. Qualche traccia d’uso in copertina. 11826
€60
484 Chinese blue and white porcelain. MacIntosh Duncan Book Marketing Ltd Hong Kong 1987 Ril.
cm. 21x29, pp 181, molte ill. in b/n e 22 a col. Storia della ceramica cinese bianca e blu che nel 17° e
18° secolo ebbe grande influenza su quella occidentale.Indice e bibliografia. 14346
€40
485 Chinese celadon wares. 1a ed. Gompertrz G. St. G.M. Faber and Faber Londra 1958 Ril. Cm.,
16x25,5 pp. 72, 92 tavole a col. f.t. sottolin. a matita, foglietti di appunti tra le pagine. 11652
€45
486 Chinese ceramics from the Meiyintang collection. Vol. III part I. Krahl Regina Paradou Writing Londra 2006 Ril. 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
487 Chinese cloisonné enamels. Robinson B.W. Victoria & Albert Museum Londra 1972 cm. 11,5x15
pp 2 sette tavole a colori. Piccola guida delle collezioni di smalti cloisonné del Victoria and Albert
Museum a Londra 18598		
€15
488 Chinese furniture. Orientations Vol. 24 N° 1. AA.VV. Orientations Hong Kong 1993 cm. 21x30,
pp.74. Vol. del gennaio 1993 della rivista di arte orientale che contiene alcuni interessanti articoli sulla
mobilia cinese. Articoli di Tian Jiaqing (Early Qing furniture), Sarah Handler (Outstanding pieces in
private collections) Curtis Evarts (The artistry of Chinese Furniture joinery) e altri. Ill. a colori e in
b/n. 16864		
€10
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489 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
490 Chinese traditional brocade and embroidery patterns. AA. VV. Shanghai Shuhua Shanghai
2005 Ril. con custodia cm. 27,5x37 pp. 628 totalmente illustrato a colori. Importante opera che esemplifica i motivi ornamentali dei tessuti e dei ricami tradizionali da ritrovamenti di scavo in Cina. Il volume è rilegato in seta e la documentazione iconografica è ricchissima. Testo esclusivamente in lingua
cinese. Edizione limitata. 15569		
€387
491 Chinese, Korean and Japanese bronzes: a catalogue of the Auriti collection donated to
Is MEO and preserved in the Museo Nazionale ‘Arte Orientale in Rome. Soper Alexander. C.
Is.M.E.O. Roma 1966 cm. 17x24, pp 79, 86 ill in b/n Catalogo della collezione donata dall’ambasciatore Auriti all’Is.M.E.O. Si tratta di bronzi cinesi dal 7° all’8° secolo e di una bella collezine di specchi
dal 4° al 12° secolo 21197		
€30
492 Cina: l’arte rupestre preistorica. Chen Zhao Fu Jac Book Milano 1988 Ril sovracoperta cm.
25x34, pp. 220, ill. a col. Monografia sugli studi in Cina delle iscrizioni rupestri, prevalentemente in
Mongolia, nel Kansu e in Turkestan e nello Yunnan. 24395
€60
493 Classic Chinese furniture of the Qing Dynasty. Tian Jiaquing Philip Wilson Hong Kong 1996
Ril sovracoperta cm. 23.5x31 pp. 307, tavole a colori. Mobilio cinese della dinastia Qing (1644-1911)
che iniziò a svilupparsi sotto l’imperatore Kangxi per culminare sotto il regno di Kuen-Lun (1736-95)
Storia caratteristiche e criteri di valutazione. 139 tavole a colori e appendice sul mobilio di zitan e sugli
intagli. 15828		
€100
494 Dazu Grottoes in a nutshell. Qingyu Wand editor text Li Fangyin China Travel and tourism Press
Pechino 2001 Ril. Con custodia cm. 27x37, pp.100, ill. a colori, mappa della contea di Dazu. Commento e descrizione delle sculture Buddiste delle grotte di Dazu. L’area è ricca di grotte e monasteri e
conta cinquantamila statue in 75 diverse località, opera di artisti che operarono tra la dinastia Tang e
la Qing. 13604		
€58
495 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
496 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
497 Dunhuang Grottoes: Dance Vol. 17. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2003 Ril. con custodia pp. 247 ill. a colori. Vol. 17 della serie sulle pitture dei templi in caverna di Dunhuang, in Cina che
costituisce una attenta analisi dei motivi a base di danza nelle varie zone degli affreschi. 11200 €95
498 Dunhuang Grottoes: decorative patterns. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2003 Ril. 2
vol. con custodia pp. 248+252, ill. a colori. Vol. 13 e 14 della serie sulle pitture dei templi in caverna
di Dunhuang, in Cina che costituisce una attenta analisi dei motivi ornamentali nelle varie zone degli
affreschi. Apsaras e aureole, zone ornamentali di contorno. 11199
€187
499 Dunhuang: caves of the singing sands. Whitfield Roderick ( Text ) e Otsuka Seigo (Photo )
Textile & Art Publications Londra 1995 Ril. con custodia. 2 vol. 30x37, compl. pp 355, 359 tavole a
col. XII+59 ill. Eccezionale documento sul mondo fantastico e abbandonato delle grotte di Dunhuang,
il più importante ed esteso tempio nella roccia dell’Asia centrale. 18078
€400
500 Exotic flavour of the Foreigners on the Silk Road. Terracotta Hu Man of the Tang Dinasty.
Yingfeng Fang CIP Pechino 2008 cm 27x28,6 pp 207,moltissime tavole a colori. Collezione di figurine
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di terracotta in mostra al Museo di Qiangling, che ne possiede un numero rilevante e di elevato valore
artistico. Queste piccole sculture derivano da scavi in tombe del periodo Tang e riflettono personaggi
stranieri (barbari o HU) impiegati in funzioni modeste. 18179
€55
501 Exquisite ancient Sculptures from Handan. Handan City Inst. Of Cult Relics Cultural Relics
Press Pechino 2007 Ril sovracoperta cm 22,5x29 pp 261, 164 tavole a colori. Sculture in pietra e figurine funerarie che datano dalla Dinastia Shan sino alla Dinastia Jin nella collezione del Museo di
Handan, nella provincia dello Hebei in Cina. Testo cinese e inglese, ma schede in cinese.. 18181 €83
502 Furniture of the Ming and Qing Dynasties. N° 53 e 54. n.d. The Commercial Press Hong Kong
2002 Ril. 2 vol. cm. 22x29,5 pp. 267+312. Illustrazione dei tesori della collezione del Palace Museum
a Pechino pubblicato con il N° 53 e 54 e illustrativo dei mobili e suppellettili delle dinastie Ming e Qing
Letti, giacigli, troni, sedie e sgabelli, tavoli paraventi. 13601
€220
503 Gems of Beijing cultural relics series. Buddhist statues. Vol. I Mei Ninghua e Tao Xincheng
Beijing Publishing House Pechino 2001 Ril. Con custodia, cm. 22x30, pp. 253+31 di schede e note,
234 ill a colori. Importante monografia sulle statue Buddhiste prevalentemente in bronzo custodite da
antiquari e musei in Cina. Statuaria dal secondo secolo B.C. alla dinastia Qing. 13607
€83
504 Gems of Beijing cultural relics series. Buddhist statues. Vol. II Mei Ninghua e Tao Xincheng
Beijing Publishing House Pechino 2003 Ril. con custodia, cm. 22x30, pp. 253+31 di schede e note, 234
ill a colori. Importante monografia sulle collezioni di pitture nel museo della capitale e di tangka della
dinastia Qing.(211 schede) 13616		
€83
505 Gems of Beijing cultural relics series. Calligraphy. Mei Ninghua e Tao Xincheng Beijing Publishing House Pechino 2003 Ril. con custodia, cm. 22x30, pp. 247+33 di schede e note, 205 ill a colori.
Importante monografia sulle opere di calligrafia (dipinti, rubbings, ventagli) custodite da antiquari e
musei in Cina. Epoche Song-Yuan, Ming e Qing. 13605
€83
506 Gems of Beijing cultural relics series. Furniture. Mei Ninghua e Tao Xincheng Beijing Publishing House Pechino 2003 Ril. con custodia, cm. 22x30, pp. 259+25 di schede e note, 207 ill a colori.
Importante monografia sui mobili cinesi, uno dei volumi che costituiscono un catalogo dei tesori custoditi da antiquari e musei in Cina. Mobilia delle dinastie Ming e Qing. 12519
€77
507 Gems of Beijing cultural relics series. Jades. Yu Ping Beijing Publishing House Pechino 1999
Ril. con custodia, cm. 22x30, pp. 245+39 di schede e note, 309 ill a colori. Importante monografia sulle
collezioni di giade antiche Saggio di Yu Ping sulle giade nella regione di Pechino divise per dianastie
dal neolitico alla dinastia Qing. Illustrazione di più di 300 esemplari di sculture in giada. 16141 €83
508 Gems of Beijing cultural relics series. Pottery and porcelain I e II. Ma Xigui compiler in chief
Beijing Publishing House Pechino 1999 Ril. con custodia, 2 vol. cm. 22x30, vol I pp. 253+31 di schede
e note, 229 ill a colori, vol II pp. 263+37. Importante monografia sulle terracotte e porcellane della
regione di Pechino (a partire dal neolitico e sino all’epoca Qing) e porcellane bianche e blu dal sito
Yuan di Dadu e della dinastia Ming da scavi nella regione di Pechino. 15573
€146
509 Gems of Beijing cultural relics series. Stone carvings. Han Yong Beijing Publishing House
Pechino 1999 Ril. con custodia, cm. 22x30, pp. 273+27 di schede e note, 272 ill a colori. Importante
monografia sulle sculture in pietra nella storia di Pechino.Pilastri scolpiri e statue a guardia delle
tombe reali, capitelli, bassorilievi e ornamenti dei templi. La trattazione procede con rappresentazioni
iconografiche per grandi epoche. 13623		
€83
510 I Modelli di Meissen per le cineserie Horoldt. Fogli di modelli dal gabinetto di disegni della
manifattura di porcellane Meissen (Codice Shulz). Behrends Rainer (commento) Giunti Martello
Firenze 1981 Ril. Con custodia, 3 vol. cm. 37x51, oltre 180 illustrazioni in tavole protette da risguardi
in velina. Edizione dai disegni originali contenuti a Lipsia al museo dell’artigianato. Uno dei 450
esemplari in lingua italiana. Vol. I di introduzione in più lingue e XVI grandi tavole ill. Vol. II e III di
tavole illustrate. 11379		
€500
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511 Images of Shanghai. Yang Shaoming editor Shanghai city Shanghai 2000 Ril. cm. 22x20 pp. 191
Testo fotografico che illustra i mille volti di Shanghai ripresi da famosi fotografi del passato e recenti,
e di tutte le nazioni. 12169		
€47
512 Imperial taste: Chinese ceramics from the Percival David Foundation AA.VV. Cat Scott R.
Los Angeles County Museum of Arts L.Angeles 1989 cm. 23x31, pp 134,53 ill a col. e ill in b/n. Catalogo della mostra organizzata dal Los Angeles C.M.A., con ceramiche cinesi della Percival David
Foundation. Selezione di 56 oggetti dal IX al XVIII sec. e saggi di Scott, Whitfield e al. 4265
€36
513 Jades Chinois pierres d’immortalitè. Béguin Jilles (intr) e AA.VV Musée Cernuschi. Naz.le
A.O. Parigi 1997 cm 21x27, pp 204, 129 ill in b/n. Catalogo in occasione della mostra al Museo Cernuschi (97-98) della collezione Avery Brundage dell’Asian art Museum di San Fracisco. Saggi di He Li,
Terese Tse Bartolomew Michael Knight e Christine Yu. Illustrazione dei pezzi in catalogo per dinastia.
24809		€40
514 Jades from the Hei-chi collection. Hei-Chi e AA VV CIP Pechino 2006 Ril sovracoperta cm
22,5x29,5 pp 213, 198 tavole a colori. Catalogodelle giade della collezione Hai-Chi,raccolta in una ricerca trentennale, e che abbraccia lo spettro delle dinastie ia, Shang, e Zhou fino alla Qing 18178 €78
515 Keramic art. Satsuma Edition. Brinkley Captain F. J.B.Millet Company Boston Tokyo 1902 Ril.
3/4 pelle dorso ornato, pp. 426, 19 tavole a colori f.t. Splendido volume N° IX della Oriental Series,
China its history and literature, dedicato alla ceramica cinese attraverso i secoli. Due tavole sinottiche
di marchi e sigilli al fondo. Satsuma Edition: es. 298 di 500. 11352
€180
516 Kiln sites of ancient China. Recent finds of pottery and porcelain. Hughes-Stanton P. and Rose
Kerr Oriental Ceramic Society Londra 1980 Ril. 1/2 pelle mod. cop. conservae cm. 22x31, pp. 164, 497
ill. alcune tavole a colori. Ritrovamenti archeologici di frammenti di porcellane dall’antica Cina in nuovi siti di scavo. Mostra in prestito dalla Cina a Londra. Catalogo per area di ritrovamento. 11869 €60
517 La porcelaine Ming. Daisy Lion - Goldschmidt Office du Livre Friburgo Friburgo 1978 Ril. Cm
28,5x32,5 copertina editoriale in tutta tela e titoli in oro (senza sovracoperta), pp.284 + c.2 b. ill a
colori e in b/n. Noto testo di riferimento sulle porcellane cinesi dell’epoca Ming, dinastia propriamente
cinese succeduta a una lunga dominazione straniera. 24390
€120
518 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
€93
519 L’art de la Chine des poteries néolithiques à l’architecture moderne. Willetts William adpt.
Daisy Lion-Goldsmidt La Bibliothèque des arts Losanna 1968 In-4, pleine toile sous jaquette illustrée,
491 pages, 264 photos en noir et en couleurs, 4 cartes, 91 tableaux et figures, index, chronologie,
bibliographie. TRES Ril. Tela cm. 23x28, pp. 491, 4 carte 91 tav. e figure, chronologia. Noto testo di
carattere generale sull’arte cinese, giade, bronzi, lacche sete, scultura, ceramica, pittura architettura e
architettura moderna. Ex libris. Ottimo stato. 11504		
€70
520 L’Art de l’ancienne Chine. Watson William Editions d’art Lucien Mazenod Paris 1979 Ril. Sovracoperta, cm. 25,5x32, pp. 630, 980 illustrazioni, 183 tavole a colori, piante. Fotografie in gran
parte di Jean Mazenod. Importante testo di carattere generale sull’arte antica in Cina, dalle tradizioni
antiche alle arti decorative. Documentazione artistica, architettonica e bibliografica. 11820
€200
521 Later Chinese Porcelain. The Ch’ing Dynasty (1644-1912). Soame Jenyns Faber and Faber
Londra 1951 Ril. Cm 16x25,5 pp. 111, 120 tavole in b/n al fondo, 4 a colori. Importante studio di Soame, un’autorità in materia, sulle ceramiche cinesi della dinastia Ch’ing. 11764
€60
522 Le origini dell’arte cristiana cinese (1533-1640) D’Elia Pasquale S.I. Reale Accademia D’Italia
Roma 1939 Ril cm 18x25,6 pp. 127 copertine editoriali, ill f.t e riproduzione al fondo di 15 cimeli di
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arte cristiana cinese del 1620 dalle stampe del Nadal. Arte cristiana in Cina ai tempi di Matteo Ricci
di cui il libro del Gesuita si occupa estensivamente. Copia perfetta (intonsa) 18929
€230
523 Les soieries d’art depuis les origines jusqu’a nos jours. Cox Raymond Librairie Hachette et Cie
Paris 1914 Ril cm 23,5x28,7 pp 431, 100 ill in b/n 2 a colori. Dal direttore del Museo del tessuto della
Camera di Commencio di Lione (centro di produzione della seta) una storia delle manifatture di tessuti
di seta dall’antichità ad oggi. Un percorso della seta da oriente a occidente nei secoli. Rebacked tela.
21509		€230
524 Mostra di pitture cinesi Ming e Ch’ing. Giuganino A (intr) e Tucci G. (pres) Is.M.E.O. Roma
950 Ril cm 17,7x24,2 copertina illustrata 47 tavole in b/n. Introdotta da Tucci e presentata da Giuganino una storica mostra di pittura cinese a Roma (Palazzo Brancaccio) del 1950. Biografie dei pittori
e schede. 27209		
€25
525 Mysteries of ancient China. New discoveries from the early Dynasties. Rawson Jessica The
British Museum Press Londra 1996 cm. 22x27, pp. 303, ill. a col. e in b/n. Catalogo in occasione della
mostra sponsorizzata dal Times, che presenta gli aggiornamenti in tema di archeologia cinese, e i relativi oggetti di origine tombale. Saggi di studiosi arricchiscono il catalogo. 27217
€35
526 Origini dell’arte Cinese dalla ceramica neolitica all’architettura moderna. Willetts William
Silvana Editoriale Milano n.d. Ril sovracoperta (con restauri) cm. 23,3x28, pp 456, 246 ill in b/n 54
tav a col, 91 dis. Importante opera sull’arte cinese che analizza nella giusta prospettiva i diversi mezzi
di espr. artistica: giade, bronzi, lacca e seta, scultura, ceramica, pittura e calligrafia, architettura.
27218		€40
527 The archeology of ancient China. Rev and enl. Edition. Chang Kwang-chich Yale University
Press New Haven 1986 4th ed Ril. cm. 16x24 pp. 483 ill. 168 ill. n.t. e f.t. Monografia della Yale University sulla archeologia della Cina antica che si prefigge l’obiettivo di utilizzare i ritrovamenti archeologici come la illustrazione dello sviluppo culturale della civiltà cinese. La ricerca riguarda tutte le
zone del paese sufficientemente documentata dagli scavi. 27206
€25

Storia, letteratura, etnologia
528 100 sayings of Confucio. Wangdao Ding tranl. n.d. Pechino 1998 cm. 13x18, pp. 231. Traduzione
degli aforismi di Confucio. Testo in lingua cinese e inglese. Introduzione e raccolta per argomenti di
100 massime. 8481		
€10
529 A dictionary of Chinese Buddhist terms. Soothill William Edward & Hodus Lewis Motilal Banarsidass Delhi 1997 repr 1937 Ril. Cm. 22x28, pp 510.Dizionario dei termini Buddisti in cinese con
l’equivalente in sanscrito e in Inglese e un indice sanscrito-pali.Un lavoro di dieci anni che consente di
conoscere gli sviluppi del Buddhismo Mahayana. 12780
€31
530 Apologia del Taoismo. Tucci G. Luni Editrice Milano 2006 Ril. cm. 10x16, pp 98. Riedizione di
un piccolo volume con l’elogio del Taoismo da un maestro della sapienza orientale. 21119
€14
531 Chiang Kai-Shek. Lin Chien Sheng Edizioni Universo Roma 1945 cm. 14x20, pp. 222. Da un periodo non ancora raffreddato dal giudizio della storia la figura del generale nazionalista che contrastò
in Cina l’ascesa della Repubblica Popolare. 12925		
€30
532 China and the Roman Orient: Researches into their ancient and Medieval relations as represented in old chinese records. 1st ed. Hirth Ph. D. Georg Hirth Munich 1885 Ril 1/2 tela cm. 15x21,7
pp. 329, tavole ripiegate, alcune ill. una carta ripiegata al fondo. Storia delle relazioni tra la Cina
medioevale e l’impero romano. Reprint dell’edizione del 1885 di un importante studio del Prof Hirth
sui documenti originali cinesi. Il paese di Ta-ts’in chiamato Fu Lin non era in realtà l’Impero Romano
ma il Medio Oriente. 21369		
€300
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602 Shanghai Museum. Chinese coin gallery. Shanghai Museum Shanghai Museum Shanghai n.d.
cm. 19x29, pp. 32, ill. a colori. Album delle collezioni del museo di Shanghai dedicato alle monete di
varie dinastie. 13613		
€20
603 Si Shu Da Quan. - I quttro grandi classici del confucianesimo - The four major confucian
classics. Tokyo 19° secolo. 3 volumi cm. 19x26,5 legatura giapponese pp. 100 per fascicolo circa, testo
in cinese.copertine blu con aironi in volo, Gruppo di tre testi xilografati di tre testi confuciani. Vol.
1 Introduzione ai quattro grandi classici pp 88 Vol 2-3 Mencio insegnamenti di Mencio discepolo di
Confucio vol 5 pp 122 e vol 7 pp. 130.. 12155		
€350
604 Sino-Iranica: Chinese Contributions to the History of Civilization in Ancient Iran with special reference to the history of cultivated plants and products. Laufer Berthold Ch’eng Wen Publishing Company Taipei 1978 Ril cm 16x21,3 pp 630. Un dizionario naturalistico delle piante e dei
prodotti che dall’oriente vennero esportati nell’Asia centrale e in Iran. Berthold Laufer (1874-1934)
era un antropologo orientalista tedesco-americano che passò molti annia al Museo di Storia Naturale
di Chicago 20908		
€40
605 Sun Yat Sen libérateur de la Chine. Restarick Henry Bond. Payot Parigi 1932 cm. 14,5x23 pp.
198, dieci incisioni. Trad. del tenente di vascello Duval. Storia di Sun Yat Sen, eroe rivoluzionario e
considerato il padre della repubblica cinese, o della Cina repubblicana. Piccolo ammanco sul dorso in
basso, altrimenti copia ottima. 11839		
€40
606 Sun Zi: the art of war and Sun Bin: the art of war. Wusun Lin Pechino 1995 I due classici
cinesi sull’arte della guerra. Il testo di Sun-zi, scritto su strisce di bambù emerse nel 1972 da un sito
archeologico dell’epoca Han (200 A.C.) 24		
€12
607 Sur les bords du fleuve bleu. Petites nacelles dans les grandes eaux. Récits d’expériences
missionnaires en Chine par Mlle E.Junod Junod E. Orange Paris 1031 cm 16x20, pp 286, 31 ill. e
una carta ripiegata Memorie missionarie in Cina lungo lo Jangtzè. Belle foto da Shanghai. 24166 €35
608 Tao te Ching. (Shambala). Lao tzu - Tr John C.H. Wu Shambala Londra 2003 Ril sovracoperta
cm 11,5x18, pp 187. L’opera di Lao Tzu o “The classical book of the meaning of life”(o Dao De Jing)
tradotta da un esperto sinologo e traduttore di testi Zen e Taoisti. Introduzione e testo cinese a fronte.
Famosi commenti sulla natura e sulla vita, parte poesia e parte prosa. 18226
€20
609 Tao Teh Ling Pedretti R.M. Chez PAD Parigi n.d. (c.ca 1900) cm 14,2x19,3 pp 122 Una presentazione molto semplice e chiara introduce il testo (uno dei testi) più influenti e rinomati dell’antichità
Il principio del Tao è incorporato nel Tao Te Ching, il libro della virtù e della Via Intonso. 24213 €40
610 Tao To King. Le livre de la voie et de la vertu. Texte chinois établi et traduit avec des notes
critiques et une introduction. Lao Tse A cura di Duyvendak Maisonneuve Parigi 2006 cm 25x17,5 pp.
187, testo francese con introduzione di Duynedak, testo cinese a fronte. Commento e note. Uno dei classici della letteratura cinese, che il traduttore contesta appartenere al periodo Confuciano. 18032 €35
611 Tao. The Chinese philosophy of time and change. Rawson and Legeza T&H Londra 1995
cm.20x28, pp 127, 190 ill, 33 a col Un bel volume riccamente illustrato sulla filosofia cinese del Tao
espressa dall’arte cinese. Descrizione e interpretazione delle illustrazioni. Dedica. 12562
€23
612 The civilization of China. 1st ed. Giles Herbert A. Williams and Norgate Londra 1911 Ril cm
11x17, pp 253. Una storia della Cina per non iniziati del celebre professore di Cambridge cui è ascritto
uno dei sistemi di translitterazione dal cinese. Bibliografia autocelebrativa. 24078
€45
613 The Dragon Empress. Life and time of Tz’u-hsi 1835-1908 empress dowager of China. Warner Marina Weidenfeld and Nicolson Londra 1972 Ril. Cm. 19x25,5 pp. 271, tavole a col. f.t. e ill. n.t.
Biografia della imperatrice reggente, ultima rilevante erede della dinastia Manchu. Tragico epilogo di
un paese in preda alle sconfitte e al fallimento della sua politica isolazionista, ormai sull’orlo della
rivoluzione. 11930		
€40
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614 The four books, with english translation and notes. Legge James The Chinese book Co Hong
Kong n.d. Ril. cm. 13x19, pp 1014. I quattro libri del Confucianesimo tradotti e annotati dal celebre
sinologo: Confucian analects, The great learning, The doctrine of the mean, e The works of Mencius.
3369		€62
615 The Heart of Confucius: interpretation of genuine living and Great Wisdom. Bahm A.J. Jain
Publishing Freemont 2002 cm. 14x21,5 pp 158, 16 tav. dai w/b prints del K’ung-fu-tsu Sheng-chi t’u.
Testo sul confucianesimo spiegato all’Occidente: non una traduzione ma una viva interpretazione dei
due classici di base del Confucianesimo. 18227		
€15
616The Khotanese Karmavibhanga. Maggi Mauro IsMEO Roma 1995 cm. 17x24, pp 130, 16 tav. in
b/n. Edizione con traduzione e commento dell’antico testo Buddista noto come “la classificazione degli
atti” e ricostruito da frammenti. Versione Khotanese. 24896
€28
617 The memory Palace of Matteo Ricci. Spense Jonathan D. Faber and Faber Londra 1985 Ril. cm.
14,5x22,5 pp. 350, ill. f. t. e carte. La storia di Matteo Ricci, grande missionario Gesuita in Cina nel
16° e 17° secolo, attraverso il contenuto di alcune delle sue opere più significative, come “il palazzo
della memoria”. 11655		
€45
618 The origin of Chinese Deities Cheng Manchao Foreign Language Press Pechino Pechino 1995
cm. 12x18, pp 241, 20 tav in b/n 10 a col. Repertorio di 29 divinità che hanno scandito le credenze
religiose dei Cinesi: Il Bodhisattva Guanyin, Zhong Kui, Kitchen God, King of Hell, Jade Emperor e
Jiang Taigong. 4744		
€9
619 The Sayings of Confucius. The teachings of China’s greatest Sage. Ware James R. (Transl)
New American Library. New York 1963 cm 10,8x18 pp 125. Una edizione tascabile dei detti di Confucio tradotti da Warenella serie A mentor religious Classics della New American Library.. Settima
edizione. 24355		
€10
620 The siege at Peking. PB. Fleming Peter, intr
Bonavia. Oxford University Press 1.4.1 cm. 14x22,
pp. 27334 ill. f.t. e 6 mappe. Il racconto dell’assedio
alla delegazione straniera di Pekino durante la guerra dei Boxers nel 1900. L’assedio durò 55 giorni,
fu supportata in modo equivoco dall’Imperatrice e
diede origine a una repressione da parte delle forze europee. Fleming è un noto esploratore inglese,
corrispondente di “The Times” e fortunato scrittore.
14396
€20
621 The Text of Taoism Legge James (Trad) Oxford University press Londra 1927 repr 1891 Ril. cm.
15x22, pp 340. Nella collana “The sacred books of
the East” edito da Muller, i libri XXXIX e XV, comprendenti i testi del Taoismo: Parte I The Tao Teh
King, The writing of Kwang-ze, e The Thai-Shang
tractate of actions and their retributions. 3370 €77
622 The T’u-Yu-Hun from the northern Wei
to the time of the five dynasties Molè Gabriella
IsMEO Roma 1970 cm. 17x24, pp 286. Storia di un
popolo cinese dai primi secoli dell’era cristiana al
dodicesimo secolo. 24892
€39
N. 622

623 The wise man fromn the west. Cronin Vincent
E.P.Dutton & Co Inc. New York 1955 Ril. cm. 15x22,
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pp. 272, 8 ill.e una incisione al tratto su doppia pagina, 2 carte.La straordinaruia avventura di Matteo
Ricci e della sua conquista culturale della Cina.
Una meravigliosa storia di intelligente evangeizzazione, comprensiva dei valori locali, purtroppo in
contrasto con il fondamentalismo religioso dei tempi
26922
€12
624 The works of Mencius. Vol II de “the Chinese
Classics”. Legge James D.D. L.L.D. Henry Frowde
London - Hong kong 1861 Ril cm 18x26, pp 495. La
edizione critica di Legge delle opere di Mencius occupa il vol II della edizione inglese di Henry Frowde
di fine ottocento. Rilegatura estensivamente riparata
e alcune note nel testo. Edizione importante di un
classico cinese. 24228
€250
625 The Zhi’ma Funeral Ceremony of the Nakhi of Southwest of China. Rock J.F Johnson reprint Corporation Londonn 1972 Ril cm 19x27,5 pp
228, disegni n.t e X tavole al fondo. Un raro studio
delle cerimonie funerarie delle popolazioni Na khi
studiate a lungo dal botanico ed etnologo Rock che
ne pubblicò anche un dizionario in due volumi. I lavori su queste popolazioni sono estremamente rari.
Biblioteca Lauf con sua firma. 26681
€200
626 Translations of Confucian Classics: Mencius. A Chinese-English bilingual edition. Xunzuo
N. 628
Zheng trad. a AA.VV. per la vers.inglese Shandong
Frienship Press Shandong 1998 repr 1993 cm. 14x21, pp. 547. I XIV libri del classico cinese tradotti
dal cinese antico in cinese moderno e dal cinese in inglese. Testo a fronte. 8488
€31
627 Zheng He. Sulle traccwe degli epici viaggi del più grande esploratore cinese. Yamashita Michael Hanzhang White Star Singapore 2006 Ril sovracoperta cm 25,5x25,5 foto a colori. Testo fotografico che ripercorre le rotte dell’eunuco Zheng ha che fondò una flotta di grandi navi non per esplorazione o conquista ma per raccogliere l’omaggio dei regni “vassalli” all’imperatore della Cina. La
vicenda durò per un paio di regni della prima dinastia Ming, poi la Cina si rinchiuse in uno splendido
isolamento. 24520		
€25
628 Zhuang-zi (Chuang-tzu). Liou Kia-hway (a cura di) Adelphi Milano 1982 Ril. 1/2 pelle mod. copertine conservate, cm. 15x23, pp. 412, prima ed. Adelphi. Considerato uno dei tre classici del taoismo
scritto nel IV secolo a.C. Traduzione confrontata con il testo cinese collazionato da Zhong-hua-shu-ju,
1961 a Pechino. Apologhi, aforismi, morale. 11795		
€25

Viaggi e varie
629 All about Shanghai: a standard guidebook. Whith an introduction by H.J. Lethbridge.
Lethbridge H.J. (Introd.) Oxford University Press Hong Kong 1986 repr 1935 cm. 13,5x19 pp. 225, ill.
e carte. Guida turistico-culturale della grande città cinese negli anni trenta. Storia, vita locale, turismo,
intrattenimento, finanza, escursioni. Aperta agli stranieri alla fine della guerrra dell’oppio, nel 1842,
la città divenne una metropoli e una città cosmopolita. 14383
€20
630 Ancient accounts of India and China by two Mohammedan travellers. Renaudot Eusebius
AES Delhi 1995 repr. 1733 Ril. cm. 12x18, pp. 260. Un libro del 1733, che tratta del viaggio in India
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e in Cina di due viaggiatori musulmani nel nono secolo: tradotto dall’arabo da Renaudot. Larga parte
è dedicata alle religioni, cristiana, musulmana e giudaica in Cina. Man.1173. 11060
€17

N. 631

631 Atlante della Cina di Michele Ruggeri S.I.
(1500) Lo Sardo Eugenio (a cura di) Archivio di Stato Ist. Pol. dello Stato Lib. dello S. Roma 1993 Ril.
cm. 35x47, pp. 137, ripr. delle 75 tavole conservate
nell’archivio di Stato a Roma. Il primo contributo alla
cartografia della Cina dei Gesuiti che con Michele
Ruggieri e Matteo Ricci fondarono per mezzo della
scienza le prime missioni cristiane. 14266
€196

632 China Journey. A diary of six months in western China 1917 Fritz Chester University of Washington Washington 1981 Ril. Cm. 14,5x22,5 pp. 187, molte ill. in b/n. Interssante diario di un giovane Fritz che esplosa la Cina a piedi in un lungo viaggio di 6 mesi nel 1917. Yunnan, Szechuan fino
a Ghengdu e Tashienlu, per completare il viaggio a Shanghai. Miao, Lolo, Tibetani sono alcuni degli
incontri descritti. 13324		
€30
633 Chine sans murailles. Migot André trad Fleming Arthaud Chambery 1960 cm 15,5x20,5 pp 277,
22 ill f.t, carta. Testimonianza sul viaggio in Cina nel 1945 in piena guerra civile, e ancora nel 57. Il
primo capitolo: “1947-1957, dix années qui forgèrent la Chine nouvelle” Migot è un appassionato
dell’Oriente, autore di numerosi volumi dai suoi viaggi in Tibet e nel Sudest asiatico. 24171
€25
634 Chinese landscape gardening. Zhu Junzhen Foreign Language Press Beijing Pechino 1992
cm.23x31, pp. 180, 142 ill a col. Testo sull’architettura dei giardini in Cina e sulle tecniche di sviluppo
e piantagione. L’autrice ha eseguito per decenni ricerche sulla coltivazione e impianto dei giardini
nelle città e fuori. Ricca docum. 7044		
€49
635 Cina (Appelius). Appelius Mario Edizioni Alpes Milano 1926 cm. 14x20, pp. 352, 30 ill. n.t. e f.t.
Racconto di un viaggio in Cina del prolifico autore
italiano. Accenno alle missioni cristiane e alla loro
sponsorizzazione da parte dei governi europei. Condizioni ottime. 17920
€20
636 Da Pechino a Parigi in sessanta giorni. Barzini Luigi Mondadori Milano 1970 Ril. sovracoperta, cm. 19,5x26,5 pp. 371, 96 fotografie fuori testo.
Edizione popolare di Mondadori degli anni settanta
della nota impresa di Luigi Barzini, corrispondente
del Corriere della Sera, che partecipò con il principe
Borghese al raid automobilistico Pechino-Parigi. Interessanti foto d’epoca. 14246
€40
637 High Tartary. Lattimore Owen Kodansha New
York 1994 cm. 14,3x21,5 pp. 376, ill. e carte. Descrizione dei viaggi di Lattimore, un esperto dell’area,
nel Turkestan cinese. Riedizione del lavoro del 1930
dopo un successivo viaggio nel 1944 e nel 1972. Con
alcune foto originali mai pubblicate e introduzione di
Orville Schell 21002
€30
N. 634

638 Historical Hong Kong Walks. Hong Kong
Island. Tang Madeleine e altri The guidebook Com-
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pany Hong Kong 1988 cm. 11x19, pp. 90, disegni e
piante. Piccola guida di Hong Kong di pratica consultazione e ricca di piante. 14419
€15
639 Hong Kong 100 years ago. Warner John H.K.
Museum of History Hong Kong 1986 sec. Printing
cm. 20,5x26 pp. 70, foto in b/n. Una ricostruzione visiva attraverso ritratti e fotografie della Hong Kong
del 1870. Fotografie dela Museo di storia di Hong
Kong. 14357
€23
640 Hong Kong the changing scene. A record in
art. Tam Laurence C.S. Hong Kong Museum of Arts
Hong Kong 1987 reprint 1980 cm. 28x22, pp. 138, 58
tavole a colori e in b/n. Introduzione del curatore del
Museo delle arti di Hong Kong e 58 vedute prevalentemente a colori che illustrano la natura, la popolazione e i quartieri di Hong Kong, tratte da disegni
acquarelli e incisioni eseguiti tra il 1816 e il 1926.
Testo in cinese e inglese. 14358
€35
641 Il giardino dei gelsi. Geografia della Cina.
Fossati Daniela, Lutteri Paolo e Vicari Serena. Studi
IsMEO Milano Milano 191977 cm. 17x24, pp 118,
N. 639
carte.Una sintesi dei principali dati descrittivi della
nazione cinese, rilevata dalla accurata analisi delle fonti cinesi. Territorio, clima, popolazione, minoranze, industria. 4801
€15
642 Il libro di Marco Polo detto il Milione nella versione trecentesca dell’ “ottimo”. Ponchiroli
Daniele (a cura di) Einaudi I Millenni Torino 1974 Ril. Con custodia, pp. 271, tavole a colori, decima
edizione (1973) nei Millenni della nota versione del Marco Polo basata su un manoscritto autorevole
tra le varie antiche traduzioni toscane, che va sotto il nome di “ottimo” e che è una riduzione dell’originale di Rustichello. In perfetto stato con la custodia illustrata. 11424
€35
643 In forbidden China. D’Ollone Mission 1906-1909. China, Tibet, Mongolia. D’Ollone Vicomte
AES Delhi 1995, repr. 1912 Ril. cm. 14x22, pp 318, 126 ill in b/n una mappa e un ritratto. Missione
esplorativa Francese in Cina con il patrocinio della Società Geografica e “approvata” dal Ministero
della Guerra. 4873		
€21
644 	In the valley of the Yangtse. Foster Mrs Arnold London Missionary Society Londra 1899 cm.
17x21, pp 216, 63 incisioni nel testo e fuori testo. Piacevole edizione ben illustrata del racconto di
viaggio di un Missionario in Cina. 660		
€62
645 Journal de marche d’un soldat colonial en Chine 1st ed. Soldat Sibermann Henri Charles-Lavauzelle Paris 1908 cm 14,5x23 pp 163, 57 incisioni
nel testo. Testimonianza molto viva delle esperienze e dei sacrifici di un soldato delle truppe coloniali francesi durante la campagna in Cina nel 19001901. Estratto dalla “revue des troupes coloniales”
24129
€50
646 Journey Into China AA.VV. National Geographic Society Washington 1982 Ril. cm. 24x29, pp.
518, 412 ill. a col. Importante pubblicazione della
National Geographic Society sulla Cina, corredata
di 11 contributi di Spence, Matheus, Griffin Smith,
Edwards, Katz, Poole, Graves, Sun, Allen, Pearce.
Sul Tibet saggio di Roy Reed. Es. perfetto 7530 €72

N. 644
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647 La Chine. Huit ans dans le Yun-nan. Récit d’un
Missionnaire de la Sté des Missions Etrangères de
Paris. Pourias M. Descléè de Brouwer Lille 1888
cm. 16x24, pp. 188 incisioni fuori testo e carta ripiegata dello Yun-an. Giornale della missione cattolica
dello Yun-nan, comparse anonime nel Bollettino delle Missioni cattoliche e raccolte e pubblicate postume. Storia dello Yun-nan e della fondazione nascita e
problemi della missione guidata dall’Abate. Copertina e dorso scannerizzati. Ottima copia. 13933 €150
648 La metà del mondo vista da un’automobile: da Pechino a Parigi in 60 giorni. Barzini Luigi
Ulrico Hoepli Milano 1908 cm. 16x24, pp. 523, 126
ill. n.t. 13 tavole a colori e carta ripiegata al fondo.
Storia del viaggio da Pechino a Parigi del celebre
giornalista, introduzione del Principe Borghese. Prima edizione in brossura editoriale, perfetta, dedica a
penna sul primo titolo. 9706
€250
649 Le voyage en Chine d’Adriano de las Cortes
s.j. (1625) Adriano de las Cortes Editions Chandeigne Parigi 2001 cm. 16x22, pp. 527, ill.e carte. Descrizione intimista di una Cina visitata suo malgrado
fatta dal Gesuita spagnolo, che diretto a Macao fa
naufragio, viene catturato e processato e finisce a
Canton dove viene liberato. Adriano non fa parte del
gruppo di Gesuiti a Pechino e la sua Cina è molto
diversa. 10082
€35
650 L’Europa scopre il volto della Cina. Padre
Martini S.J. Mandarino di prima classe. In Itinera
alpina 18 1979 Bolognani Bonifacio Museo tridentino
scienze naturali. Trento 1979 cm. 17x24, pp. 208, 16 tavole una a colori. Biografia del grande missionario
Gesuita in Cina nel 1600, erede della tradizione apostolica e culturale di Matteo Ricci e autore di alcuni importanti opere geografiche storiche e letterarie (il famoso atlante, il de bello tartarico, ecc) 20955 €30
N. 656

651 Macau. Citu of commerce and culture. Cremer R.D. UEA Press Ltd Hong Kong 1987 Ril. sovracoperta cm. 16,5x24, pp. 202 ill. nel testo, carte. Saggi sulla storia e sulla economia di Macao in
occasione del ritorno dell’isola sotto sovranità cinese. Contributori portoghesi, cinesi ed americani.
14405		€20
652 Mio figlio sulla galea 1769-1770. Wallemberg Jacob (a cura di I.M.Gabrieli) Longanesi Milano
1971 Ril. cm. 16x23,5 pp. 195.ill. n.t. e f.t. Racconto di un viaggio in Cina nel settecento del giovane
pastore di bordo di un mercantile della compagnia delle Indie. Nella collana I cento viaggi di Longanesi. 12708		
€35
653 Novus Atlas Sinensis. (Provincia TN). Martini Martino S.J Provincia autonoma di Trento Trento
1981 Cm. 22x32, pp 171+xij+33, 17 carte a col. Edizione anastatica dell’opera del gesuita del 1600,
pubblicata ad Amsterdam nel 1655. 12724		
€80
654 On the eaves of the world. (Second imp). Farrer Reginald Edward Arnold & Co Londra 1926
(fst 1917) Ril. 2 voll. vol. cm.16x23, pp.311+328, molte tavole f.t.una carta. Racconto del viaggio in
Cina occidentale (Hansu) e sul confine Tibetano del botanico Farrer nel 1914. La zona era stata solo
marginalmente toccata da Potanin e Przewalsky. La spedizione parte da Pechino con Purdom (ex Kew)
e tre servitori cinesi. 10588		
€200
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655 Over Hong Kong. Bartlett Magnus (foto) e Nury
Vittachi (intr) Odissey Productions Ltd Hong Kong 1994
Ril sovracoperta cm 29x26, pp 142, ill a colori, carte.
Testo fotografico a colori su Hong Kong vista dall’alto,
orgia di grattacieli e nuovi territori. Terza edizione con
57 nuove foto a colori. 26433
€25
656 Panorama de la Chine. Keim Jean Hachette Paris
1951 cm 13x20,5 pp 270, ill f.t in b/n. con foto interessanti. Unità e diversità della Cina, passata e presente.
Umanesimo cinese, la passione per la natura, i villaggi e
le città, i mestieri. 24206
€20
657 Peking. Bonavia David foto Peter John Griffiths The
Life Books Amsterdam 1978 Ril. Cm. 24x31, pp. 200,
foto a colori di Griffith. Uno dei libri fotografici di Life
che presenta la realtà di una Pechino che non stava ancora assumendo le attuali fattezze di metropoli moderna.
Molte le immagini di un “vanished world”. 11609 €30
658 Plant-hunting in China. A history of Botanical
exploration in China and the Tibetan Marches. 1st
ed. Cox E.H.M. Collins London 1945 Ril sovracoperta
cm 14,7x22,2 pp 230, 24 tavole e carte, una a colori.
24121
€30
659 Saturday’s child. Hong Kong in the sixties Pan
Lynn Asia Books Ltd Hong Kong 1993 Ril sovracoperta cm
N. 662
26,5x36,3 pp. 87, testo di 25 pagine e tavole in b/n con didascalia a fronte. Saggio di Pan Lynn giornalista e scrittore di Shanghai ma residente a Hong Kong, commento alle
tavole fi Trea Wiltshire, foto di Frank Fishbeck. Ultimi decenni della Hong Kong coloniale. 18176 €87
660 Six months with the Chinese expedition or leaves fom a soldier’s note-book. Jocelyn Lord.
John Murray Albemarle Street Londra 1841 Ril. Cm. 11x17, pp. 155, due schemi di cui uno più volte
ripiegato in fronte al titolo. Bella rilegatura coeva in 1/2 pelle dorso ornato a tre nervature titolo in
oro, terza edizione del 1841. Lord Jocelyn era segetario militare nella spedizione in Cina del 1840.
11226		€350
661 Sulla via della seta da Xi’an al Pamir Corbellini Giancarlo Piero Amighetti Editore Milano s.d. cm
18,2x26,3 pp 135, ill a col.carte. Guida della rivista del trekking sull’itinerario della via della seta. Storia del Turkestan cinese e delle carovaniere, e descrizione dell’itinerario da Xi’an al Pamir. 27212 €18
662 The Book of Sir Marco Polo. Repr. Yule Henry,Henry Cordier. Munshiram Manoharlal. Delhi
1998 Ril sovracoperta, 2 vol cm. 15x22, pp cii+462, e xxii+662+ supplemento Cordier pp 161, moltissime tavole, xilografie nel testo e mappe. Riedizione indiana in 2 volumi della terza edizione (Cordier)
del 1903 in 3 vol. Questa edizione è stata publicata postuma e contiene una interessante memoria di
Yule in prefazione. 15684		
€48
663 The Central Tian-Shan Mountains 1902-1903 by Dr. Gottfried Merzbacher: published under the authority of the Royalk Geographical Society. Merzbacher Dr Gottfried John Murray London 1905 Ril. cm. 15x23, pp. 294, 20 belle illustrazioni e una spettacolare grande carta ripiegata a
colori della regione del Tien Shan. Prima edizione inglese, che tratta della seconda esplorazione della
catena del Tien Shan a scopo prevalentemente scientifico. (La prima del 1891-2, la terza del 1907-8)
10367		€900
664 The forbidden City. Guida Pechino 1985 cm. 24x25, pp.136, ill a col. Guida trilingue (tra cui
l’inglese) ai tesori della città proibita a Pechino. 5613
€21
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665 The Great wall of China. Scwartz Daniel T&H
Londra 2001 Ril. Cm. 20x24,5 pp. 216, 149 foto in
duotone e 6 carte. Riedizione della interessante documentazione fotografica ( in bianco e nero) della
grande muraglia, sua storia e vicissitudini, con le
foto di Schwartz e i testi di Luis Borges, Franz Kafka
e Luo Zhewen. 8826
€46

N. 666

666 The Hong Kong album: a selection of the
Museum historical photographs. Lam Robert P.
F. Hong Kong Museum of History Hong Kong 1988
cm. 24,5x24 pp. 98, foto in b/n. Quarta edizione di un
album di fotografie dal museo storico di Hong Kong
che abbracciano il periodo di un secolo dal 1841 al
1941. E’ diviso in tre periodi, 1841 (data della occupazione britannica di Hong Kong) 1860, 1861-1898,
1898-1918 e 1918-1948. 14359
€38

667 The Hong Kong guide 1893. Whith an introduction by H.J. Lethbridge. Lethbridge H.J. (Introd.) Oxford University Press Hong Kong 1985 repr
1893 cm. 13,5x19 pp. 137, ill. e carte. Ristampa di una delle prime guide turistiche pubblicata nel 1893
da Kelly e venduta a un dollaro. Contiene la storia della città, ne descrive le attrattive e suggerisce le
escursioni, in un’ottica di turismo vittoriano. 14384		
€15
668 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 Yen-7s’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
669 The long old road in China. Warner Langdon Arrwsmith Londra 1927 Ril. No sovracoperta cm.
15x23, pp. 254, 31 foto, due piante (manca la carta). Viaggio in Cina nel 1924 di Langdon Warner e H.
Jayne su incarico del Fogg Museum di Harvard. Ripercorrono le tracce dei grandi esploratori Europei, Stein,
Pelliot, Hedin. 15763
€45
670 The map of aeolian landform in Taklimakan desert. Lanzhou Institute of Desert Research Academia Sinica China Cartographic Publishing House Lanzhou n.d.
cm 18,5x26. Contiene un testo di pp 17+10 di ill in b.n. e
uan grande carta ripiegata a colori dell’area geologicadel deserto del Taklamakan. Lo studio evidenzia l’effetto
dell’azione dei venti nell’area desertica sulla conformazione morfologica del suolo. 20976
€35
671 The old Burma road: a journey on foot and muleback. Bradley Neville Doctor William Heinemann Ltd
Kingswood 1945 Ril. cm. 15x22, pp. 138, ill. f.t. Diario
di un viaggio a piedi e a dorso di mulo nel 1930 sulla
vecchia Burma road, la rotta commerciale da Yunnan-Fu
a Bhamo. Testimonianze raccolte da Erskine Crum dai
diari e ricordi del dott. Bradley, per molti anni medico
missionario in Cina. 13719
€30
N. 667

672 The Quietist Reflection Garden. Chen Jingen e al.
Pechino 2007 Ril sovracoperta e custodia cm 30x30 pp
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116, tavole a colori, carta. Testo fotografico sul” giardino della serenità” nel parco di proprietà di
Chen Jingen, nello Jiangsu. Un intrico di ponti, corridoi, laghetti e montagne, nonché alcune immagini
delle pietre Linbi. Testo cinese e inglese. 18182		
€60
673 Three years wandering in the northern provinces of China, including a visit to the tea, silk,
and cotton countries. Fortune Robert Midmay Books London 1987 repr 1847 cm. 14x22, pp. 406, 17
ill. f.t. e carta, e alcune n.t. Anastatica della edizione del 1847 del libro di Fortune, botanico londinese
che ha esplorato per tre anni la Cina, tra Hong Kong, Formosa, Canton, le piantagioni di tè, Shanghai,
e il nord sempre collezionando piante per la Horticultural Society di Londra. 14393
€20
674 Vanished Kingdoms: a woman explorer in Tibet, China & Mongolia 1921-1925 Cabot Mabel
H. Aperture Books New Jersey 2003 Ril. Cm. 29x25, pp. 190, tavole a col. e in b/n. In associazione con
il Peabody Museum of Arch. And Ethn. Harvard University. Esplorazioni in Tibet e Cina di Janet Elliot
Wulsin negli anni 20. 16805		
€40

Giappone
Arte
675 A sprinkling of gold: the lacquer box collection of Elaine Ehrenkranz. Okada Teri Barbara.
The Newark Museum Newark 1983 Ril. cm. 22x29, pp 144, 66 ill. in b/n 45 a col. Catalogo di una mostra di scatole laccate del Newark Museum datati dal XVI° secolo ai giorni nostri. Capitolo introduttivo
sull’evoluzione storica e stilistica dell’arte della lacca. 6398
€49
676 Art of the Surimono. Bowie Theodor Indiana University Indiana 1979 cm. 22x25,5 pp. 186 ill in
b/n. Catalogo in occasione di una mostra all’Indiana Univrsity Art Museum del 1979. Il Museo acquistò negli anni sessanta una notevole collezione di xilografie spesso completate da poesie o Kyoka, dette
surimono, poi analizzate e inserite in una ordinata sequenza cronologica. I surimono sono scambiati in
occasioni di festa. 14320		
€50
677 Attori, personaggi e cortigiane dell’Ukiyoe (nella
collezione Sakai). Collezione Sakai Nihon Basho Mikoshi Honten Tokyo 1982 cm 18x25,7 pp 100 ca, 178 ill,
21 a colori. Una importante collezione di dipinti Ukiyo-e
con breve biografia degli autori e tavola sinottica per periodo dal1600 al 1900. In lingua giapponese 24907 €30
678 Bamboo in Japan. Bess Nancy Moore with Bibi
Wein Kodansha International Tokyo 2991 Ril. cm. 24x28,
pp. 223, ill. a col. e in b/n. Monografia sull’utilizzo del
bambù nell’artigianato giapponese, dalle lanterne
all’ombrello, dai cestini agli aquiloni. L’autrice è membro della American Bamboo Society, un indizio del numero degli appassionati di questo argomento. 9593 €68
679 Beauté éternelle: l’art traditionnnel japonais.
AA.VV. Skira Parigi 2002 Ril. cm. 26x31, pp. 377, 319 ill.
a col. Importante catalogo della mostra tenuta al Grand
Palais sull’arte tradizionale giapponese nel 2002. Saggi
di de Waal, Faulkner, Irvine Jackson, Van Assche. Sculture, maschere, oggetti, vestiti da cerimonia. 10114 €80
680 Brush writing. Calligraphy techniques for beginners. Kuiseko Ryokushu. Kodansha Tokyo 1988, cm.

N. 675
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20x30, pp 103, moltissime ill. in b/n. Manuale per principianti di calligrafia giapponese. Caratteri cinesi e giapponesi, materiali, pennellate base, principali caratteri e
criteri di scrittura, scrittura dell’alfabeto, e calligrafia
che riflette il significato del carattere. 16373
€27
681 Byodo - in. Buddhist Temples in Japan. Sata Inaku, Fukuyama Toshio, Ishikawa Jun, Nakano Juji. Bijutsu Shuppan Sha Tokyo 1965 4 album di cm. 26x35,
pp. 14, 30 tavole in b/n, una a col. Splendide presentazioni fotografiche di grandi templi Buddisti in Giappone.1)
Byodo-in del periodo Nara, 2) Chushon-Ji, 3) Muro-Ji,
e 4) Daitoku-Ji. Testo In lingua giapponese.I quattro album: 5047
€124

N. 683

682 Catalogue of the exibition of paintings of Hokusai. Held at the Japan Fine Arts Ass. Tokyo 1900 Fenollosa E.F. Minkoff reprint Genève Ginevra 1973 Ril.
cm. 15x23, pp 167, 51 ill. in b/n. Reprint a Ginevra nel
1973 del catalogo della mostra di Tokyo del 1900. Catalogo dei dipinti di Hokusai esposti a Tokyo. 5466
€52

683 Collection of Noh costumes. AA.VV Kyoto Unsodo Publishing Kyoto 1961 Cofanetto di legno rivestito in seta cm. 36x44,5 contenente tre schede
illustrative e 100 illustrazioni a colori di altissima qualità che riproducono una eccezionale collezione
di costumi del teatro giapponese dal XVI al XVIII secolo. La scheda elenca descrizione, epoca e proprietari del costume riprodotto. 11374
€400
684 Creative cards: wrap a message with a personal touch. Kitagawa Yoshiko Kodansha International Tokyo 1990 repr 1987 cm. 19x26, pp. 87, disegni e tavole a col. e in b/n. Arte di preparare i biglietti
personalizzati con carte giapponesi. 11139		
€23
685 Decorative Arts of Japan. 1st ed. AA.VV. General Editor Chisaburoh F. Yamada Kodansha International Tokyo 1964 Ril con custodia sovracoperta editoriale illustrata, cm 26.5x34.7 pp 262, tavole
a colori. Saggi di Fujio Koyama (Ceramica) Osamu Kurata (Lavori in metallo) Yuzuru Okada (Lacca)
e Tomoyuki Yamanobe (Tessuti). Introduzione generale alle “Arti minori” giapponesi e trattazione di
ciascuna area con splendide tavole a colori. 26671 €120
686 Emakimono: sei storie giapponesi dell’XI e del
XIV secolo. Akihisa Hasé intr. Dietrich Seckel trad. Magrini Il Saggiatore 1959 Milano 1959 Ril. con custodia
ill. cm.24x30, pp 251, 68 tavole a col.29 ill. Dipinti su
rotolo (strisce di carta incollate) o emakimono sviluppatisi a partire dal X° secolo in Giappone a partire dalla
pittura T’ang o Kara-e per sfociare in uno stile proprio
Yamato-e 9986
€80
687 Estampes Bouddhiques Japonaises XIIe - XVIIIe
siècle. Elisseef Vadime (pref.) Junichi Kikutake Intr.
Musée Cernuschi Parigi 1977 cm. 21x24, pp 142, ill. a
colori e in b/n. Catalogo della mostra di stampe giapponesi Buddhiste al Museo Cernuschi del 1977. Prevalentemente xilografie, di origine cinese come le tecniche di
riproduzione impiegate. 14323
€40
N. 687

688 Exibition of Shoso-in treasures. AA.VV. Nara National Museum Tokyo 1988 cm. 18x25,7 pp 123, 78 ill
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a colori e in b/n. Catalogo in occasione della mostra a
Nara. I “tesori dei depositi imperali” (tempio di Todaiji a Nara). Tessuti, strumenti, armi, maschere, dipinti,
utensili da cucina, scatole in lacca, e bronzo, importati
dalla Cina e dalla Corea durante il periodo Nara (646794) Introduzione e elenco delle tavole in inglese. Testo
in giapponese. 17452
€25
689 Flecks of gold and Strips of silver: early paper
decoration in Japan. Murase Miyeko Orientations Vol
33 Hong Kong 2002 Vol 33 N° 8 Orientations magazine
cm 21x28,7 pp 36-44, ill a colori. Saggio di Murase sulla
stretta connessione tra carta, decorazione e contenuto
religioso della scrittura nei primi tempi della letteratura sacra in Giappone. Segue un articolo sulla collezione
Barnet e Burto di antichi scrolls giapponesi. 24440 €15
690 Genji Monogatari Emaki - Genji il principe
N. 691
splendente. Murasiaki Shikibu Museo Tokugawa Bijutsukan con Kabushiki Gaisha Tokyo 1976 cm 23x31, pp 86, illustrazioni anche ripiegate a colori.Ilustrazione famosa leggenda del principe splendente scritto nel XI secolo dalla dama di corte Murasaki
Shikibu. In lingua giapponese. 24916		
€35
691 Giapponismo. Oriente-Europa: Contatti nell’arte del XIX° e XX° secolo. 1a ed. it. Wichmann
Siegfried Fabbri Editore Milano 1981 Ril. cm. 28x30, pp 432, 305 ill. a colori, 700 in b/n. 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). 27378		
€130
692 Gift wrapping: creative ideas from Japan. Ekiguchi Kunio Kodansha International Tokyo 1986
repr 85 cm. 19x26, pp. 124, ill. a col. e in b/n. Manuale di confezione per i regali (o più semplicemente
per i pacchetti) un’arte che in Giappone ha raggiunto livelli di grande raffinatezza. 17333
€16
693 Horyuji - Tempio Horyuji. Kitagawa Momoo Tankoshinsha Tokyo 1964 Ril. cm. 15x21, pp. 142,
140 tavole in b/n 1 a col. Descrizione del tempio preceduta da un’ampia illustrazione fotografica. In
lingua giapponese 5112		
€23
694 Illustrated catalogue of Tokyo National Museum:
Ukiyo-e prints I-III. Tokyo National Museum Tokyo
National Museum Tokyo 1960-63 Ril tela verde scuro
con custodia, 3 voll. cm. 18,5x26,5 pp. 95+65+69+ riproduzione della raccolta completa di stampe Ukiyo-e
del Museo da 1 a 3926 in b/n, due riproduzioni a colori
all’inizio di ogni volume.Testo in inglese e giapponese. In
ogni volume tre stampe a colori. Importante documentazione. 15991
€240
695 Japan I Bild. Konst fran fyra arhundraden. AA.VV
Bo Sarnstedt Goteborg 1975 cm 23x26, pp 40 ill a colori
e in b/n. Mostra a Gotebord di pittura giapponese antica
(ukiyo-e) e moderna (anni settanta) In danese 24756 €15
696 Japanese art & Handicraft. Henri L. Joly and
Kumasaku Tomita Sawers-Valansot Londra 1976 Ril cm
26x31,6 pp 213,CLXX tavole in parte a colri. Riedizione del 1976 di una famosa edizione sull’arte giapponese
pubblicata a Londra in 175 copie nel 1916. Sottotitolo:

N. 696
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An illustrated record of the loan exibition held in aid of
the British Red Cross in october-november 1915. Piccola
sigla di appartenenza nel titolo. 24391
€250
697 Japanese art from the Gerry collection in the
Metropolitan Museum of art. Ford Brennan and Impey
Abrams New York 1989 Ril. cm. 21x27, pp 144, 58 ill in
b/n e col. Illustrazione della importante collezione conservata presso il museo di New York. 15989
€25
698 Japanese colour prints. Strange Edward F. Victoria and Albert Museum Londra 1923 cm. 15x21, pp. 165
e LXXXIV tavole. Quinta edizione del lavoro di Strange
sulle stampe giapponesi per il Victoria and Albert Museum pubblicata per la prima volta nel 1904. Analisi sistematica della stampa giapponese. 5857
€52
699 Japanese inro and laquerware from a private
Swedish collection. Eskenazi - Bandini Luigi Eskenazi
Londra 1996 cm. 21x30, pp 102, 82 ill a col. Catalogo
della collezione di inro e oggetti laccati curata da Luigi
N. 702
Bandini per Eskenazi e presentata al pubblico nel novembre 1996. Rappresentazione di 82 pezzi di grande raffinatezza dal 17° al 19° secolo 1585
€77
700 Japanese Netsuke. (Lowe) Matheson Marie & Patricia Marsh Lowe art Museum Miami 1972
cm 22,2x18, pp 36, ill in b/n. Piccolo catalogo della mostra di netsuke al Lowe art Museum nel 1972.
24757		€10
701 Japanische netsuke, inro, und andere sagemono Galerie Zacke Vienna Galerie Zacke Vienna
Vienna 1991 ril. cm. 20x27, pp 146, 106 ill. in b/n 65 a col. Catalogo della Galleria Zacke del 1991,
riproducente 122 netsuke 19 inro 2 tonkotsu e 4 kiseruzutsu. Testo tedesco. 1439
€34
702 Kinko. I bronzi estremo orientali della raccolta etnografica del Castello Sforzesco. AA.VV.
Mazzotta Milano 1996 cm. 20x24, pp. 151, ill. a colori e in b/n. Mostra di oggetti e bronzi giapponesi al
Castello Sforzesco di Milano nel 1995. Presentazione di Filippo Daverio, saggi di Salsi, Zatti, Ferrari, G.A.
Lecerf “L’arte del metallo giapponese Kinko” di Koyama e Vitali Sintesi in giapponese. 17458
€40
703 La peinture Japonaise. B. Terukazu Akiyama Skira Ginevra 1961 Ril. cm. 25x28, pp. 215, 80 ill.
a col. Bel volume della serie dei Trésors de l’Asie, degli anni sessanta.Pittura prebuddista e stile T’ang,
formazione di uno stile giapponese (IX al XII secolo), pittura monocroma, murale, decorativa SotatsuKorin, stampe 9985		
€100
704 Le stampe del mondo fluttuante. Mostra sulla silografia giapponese secoli XVII-XVIII. Calza
Gian Carlo Ediz. di Vanni Scheiwiller Milano 1976 Ril. 1/2 pellecm. 17,5x23,5 pp 211, ill. in b/n e 9 a
col. Un catalogo importante di Gian Carlo Calza in occasione della mostra sulla xilografia giapponese
dei secoli XVII-XVIII a Milano 1976. Prefazione di Hillier. Cop. Originali conservate. Copia perfetta.
21101		€40
705 Le Tokaido de Hiroshige (1797-1858) Estampes des cinquante trois relais. Elisseef Vadime
(pref) Horiuchi Takeo. Museée Cernuschi Parigi 1981 cm. 21x24, pp. 60, 53 ill. a col. e una carta.
Presentazione in occasione della mostra al Museo Cernuschi a Parigi nel 1981 delle 53 stazioni della
Tokaido la strada che legava Edo a Kyoto lungo la costa nell’epoca Tokugawa. Opera celebre di Hiroshige. 15535		
€30
706 Michael Webb. An English carver of netsuke. Impery O. Ashmolean Museum Oxford 1983 cm.
22x20, pp 24, 42 ill in b/n. Catalogo dell’Ashmolean Museum di Oxford dedicato all’artista contemporaneo Michael Webb, apprezzato scultore di netsuke occidentali Una simpatica collezione di soggetti
animalier, mammiferi, rettili, anfibi, insetti. Timbri di libreria (discarded) 26437
€15
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707 Mingei: Japanese folk art. cat. Brooklin Museum
New York 1985, cm 20x23, pp 191, 100 ill in b/n e 15 a
col. Catalogo del Brooklyn Museum dedicato alla collezione di oggetti d’arte popolare: sculture, terrecotte,
mobili, giocattoli, e tessuti del Giappone, da Okinawa.
Sezione di suppellettili Ainu. 1198
€18
708 Modern Japanese Swords and Swordsmiths
from 1868 to the present. Kapp Hiroko e Leon e altri
Kodansha international Tokyo 2002 Ril. cm. 20x26, pp.
222, ill. in b/n. Aggiornata monografia sulla storia recente della secolare arte della fabbricazione delle spade
in Giappone. Interviste a grandi spadai e i loro commenti
sullo stato dell’arte. 9908
€55
709 National Treasures from Yakushi-ji Temple.
AA. VV. Tokyo National Museum Tokyo 2008 Ril. Cm.
23x29,5 pp. VII-242 tavole a colori. Catalogo della mostra al Tokyo National Museum nell’estate 2008. Statue,
dipinti calligrafie, terrecotte dal tempio di Yakushi-ji, che
risale al settimo secolo a Nara. Informazioni e schede in
lingua inglese, testo in giapponese. 17420
€35
710 Netsuke a miniature art of Japan. Okada Yuzuru
Japan travel buro Tokyo 1951 Ril. Cm. 13x18,5 pp. 212,
N. 710
121 illustrazioni di netsuke (una a colori) e 60 firme di
artisti giapponesi. Semplice ma documentata presentazione giapponese dell’arte di intagliare i Netsuke,
elemento necessario dell’abbigliamento giapponese. Elenco degli artisti e firme. Ex libris. 12077 €43
711 Netsuke di Masatoshi. In giapponese. n.d. n.d. Tokyo 1982 cm. 21x28,5 pp. 40, ill. a colori e in
b/n. Album sui Netsuke di Masatoshi, che presenta 350 netsuke riprodotti in 4 pagine a colori e 20 in
bianco e nero.Testo totalmente in giapponese. 13897		
€30
712 Netsuke. (Earle). Earle Joe Verlag Paul Haupt Bern und Stuttgart Berna 1982 Ril. cm. 19x25, pp
45, 79 ill. a col. Catalogo in lingua tedesca della collezione di netsuke del Victoria and Albert Museum
4419		€23
713 Netsuke. The Tokyo Meiko Kagami. Tokyo Living masters list. Shingo Yamaguchi Tokyo Metropolitan Government Tokyo 2004 cm. 21x30, pp. 61, schede che contengono le informazioni sugli
artisti viventi che si dedicavano alla scultura dei Netsuke in Giappone alla fine del secolo scorso.
Sintetica biografia e citazione di opere significative. Tokyo Meiko Kagami significa Elenco dei maestri
viventi. 17529		
€35
714 Netsuke. Zacke. Galerie Zacke Vienna Galerie Zacke Vienna Vienna 1983 cm. 15x21, pp 68, 137
ill in b/n. Catalogo della Galleria Zacke di Vienna che illustra 137 netsuke. Testo in tedesco. Glossario
e bibliografia. 1417		
€10
715 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. 16613		
€62
716 Primitive Ukiyo-e from the James A. Michener Collection in the Honolulu Academy of Arts.
Link Howard A. with Juzo Suzuki and Roger S Keyes. University Press of Hawaii Honolulu 1980 Ril.
cm. 26,5x29322, ill. a colori e in b/n. Catalogo di una importante collezione di stampe giapponesi che
contiene esemplari significativi di stampe nei vari stadi di sviluppo di questa arte. Biografia essenziale
degli artisti e elenco delle opere nella collezione con schede e riproduzioni. 14280
€120
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717 Protagonisti del palcoscenico di Osaka. Stampe
xilografiche del secolo XIX nelle collezioni pubbliche
e private Italiane. Kondo Eiko e altri Centro Studi d’arte orientale Bologna 2001 cm 21,2x29,8 pp 302. Monografia in occasione della mostra di xilografie giapponesi
della scuola di Osaka a Bologna nel 2001. Le 127 schede
delle opere presentate a colori sono a cura di Eiko Kondo
che ha lungamente studiato questo tema. Presentazione
di Donatella Mazzeo, bibliografia degli scritti di Kondo,
saggio del Prof Peternolli, 20951
€40
718 Sacred treasures of Nara in Shoso-in & Kasuga
Shrine. Matsuoka Asako Ph. D. The Hokuseido Press
Tokyo 1935 Ril. Cm. 14x20, pp. 62, 28 tavole f.t. una
ripiegata in front. I tesori d’arte raccolti nell’esclusivo
museo di Shoso-in e le armature del tempio di Kasuga a
Nara. Piccolo ma prezioso libretto che documenta i più
svariati oggetti della cultura giapponese. 10023
€50
719 Sculpture of the Kamakura period. Mori Hisashi
Weatherhill /Heibonsha Tokyo 1974 Ril. cm. 18,5x23,5
pp. 174, 21ill. a col. 146 in b/n, carte. Monografia riccaN. 722
mente illustrata sulla scultura giapponese Buddista del
periodo Kamakura (1185-1336) che in questo periodo, all’inizio del periodo feudale, ritrova ispirazione e grandezza. 26695		
€45
720 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
721 Snow, Wawe, Pine: Traditional patterns in Japanese design. Hibi Sadao e Niwa Motoji Kodansha International Tokyo 2001 Ril. cm. 24x26, pp. 196, tavole a col. e disegni in b/n. Monografia
che analizza i motivi decorativi nell’arte e artigianato giapponese, dai motivi del mondo vegetale e
animale ai fenomeni naturali, ai motivi geometrici. L’ultimo capitolo elenca i Family Crests, o marchi
di fabbrica, sempre classificati secondo questo schema. 9607
€95
722 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
723 The art of Japanese sword polishing. Takaiwa Setsuo, Yoshindo Yoshihara, Leon and Hiroko
Kapp Kodansha Tokyo 2006 Ril sovracoperta cm. 20x27, pp. 191, tavole e disegni n.t. Testo sulla pulitura delle lame giapponesi, un’arte sopraffina degna della sofisticata tecnologia dedicata dai maestri
spadai alla fabbricazione delle lame. La spada da samurai é un simbolo dell’anima giapponese.Primo
testo in lingua inglese sulla materia. 17347		
€39
724 The art of Surimono. Privately printed published Japanese woodblock prints and books in
the Chester Beatty Library, Dublin. Keyes Roger Sotheby Londra 1985 Ril 2 volumi cm 25x33,7
pp. 569, ill a colori. Importante catalogo delle xilografie e libri illustrati nella collezione di Dublino
appartenenti alla categoria dei Surimono, oggetti illustrati a commemorare eventi particolari o a unire
immagine e brevi composizioni poetiche. I surimono nacquero nel 1760 e furono popolari fino all’ottocento. Stampati privatamente,in tirarura limitata, erano destnati ad amici e conoscenti. 21085 €240
725 The connoisseur’s book of Japanese sword. Kogan Nagayama Kodansha International Tokyo
1997 Ril. Cm. 20x27, pp. 355 223 ill. e disegni nel testo. Storia della spada giapponese, terminologia,
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tecnologia dei grandi spadai, e guida alla valutazione ed
apprezzamento della spada giapponese. 12067
€180
726 The Genius of Japanese carpentry: the secrets of a
craft. Brown S Azby. Kodansha International Tokyo 1995
repr 1989 cm. 18x26, pp. 156, ill. in b/n. Storia, strumenti
e tecniche della carpenteria giapponese, svolte a partire
dalla cronaca del restauro di un millenario tempio buddhista di Nara. Il progetto fu coordinato da Tsunekazu Nishioka, un eccezionale carpentiere ottantenne. 9599 €43
727 The Japanese sword: a comprehensive guide.
Sato Kanzan Kodansha Tokyo 1983 Ril. sovracoperta,
cm. 19x26,5 pp. 209, 154 ill. (indice in giapponese),
alcune a colori. Storia della spada di un esperto giapponese morto nel 1978. Sviluppo e criteri di valutazione
della spada, accessori, accessori in metallo fabbricazione sdella spada, cura e manutenzione. Comparazione tra
spade Koto e Shinto. 16390
€42
728 The Netsuke Handbook of Ueda Reikichi.. Reikichi Ueda Tuttle Tokyo 1961 Ril cm 16x23,5 pp. 325, 226
ill. in b/n. una tavola a colori. Autorevole manuale sui
netsuke, storia, tipologie, utilizzi e materiali. Soggetti e
indice degli autori con cenni biografici. 18586
€50

N. 727

729 The new generation of Japanese swordsmiths. Tsuchiko Tamio Kodansha international Tokyo
2001 Ril. cm. 19x26,5 pp.255, ill. in b/n. Monografia sulla spada giapponese che, dopo una prima parte
dedicata al contesto storico, ne approfondisce il mutato significato nel mondo moderno utilizzando
colloqui e interviste a moderni spadai e protagonisti della fabbricazione, pulitura e commercio della
spada. 11143		
€58
730 The Yasukuni swords. Rare weapons of Japan 1933-1945. Kishida Tom Kodansha Tokyo 2004
Ril. sovracoperta cm. 20x27, pp. 155, ill. in b/n. Monografia sulle spade Yasukuni, prodotte durante il
periodo precedente la seconda guerra mondiale per ricreare metodi e qualità degli spadai giapponesi dei tempi antichi. I maggiori spadai e i loro lavori, significato
di Yasukuni-yo, caratteristiche, saggi sull’argomento.
16392
€42
731 Ukiyo-e masterpieces from the art Institute of
Chicago Nihon Keizai Shimbun Art Institute Of Chicago Tokyo 1973 cm. 22,5x29, pp. 178, ill in b/n e 12 a
colori. Importante mostra delle stampe Ukiyo-e dell’Art
Institute di Chicago, in mostra a Kyoto nel 1973. Testo in
giapponese ma elenco delle 200 opere in inglese al fondo
del volume. 15998
€35
732 Ukiyo-e Tokuhon Mokuji Yoshida Teruji Kogen
Sawaki Hansha Tokyo 1940 Ril. cm. 19x26, pp 330, molte
ill. in b/n nel testo,una tav. a col. Testo di carattere generale illustrato con stampe e dipinti Ukiyo-e dalle origini
a KuniYoshi. Testo in giapponese. Ed. limitata. 4340 €39
733 Utamaro: portraits from the floating world. Kobayashi Tadashi Kodansha Londra 2000 cm. 23x30, pp.
95, tavole a col. e in b/n. Testo del curatore del museo

N. 733
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nazionale di Tokyo. Biografia di Utamaro, il ritrattista delle cortigiane del mondo fluttuante, uno pseudonimo che cela un personaggio di cui si sa pochissimo, e di cui Kobayasjhi tenta di ricostruire un
profilo. I ritratti e storia del genere. 16353		
€27

Storia, letteratura, etnologia
734 101 storie Zen Nyogen Senzaki e Paul Reps (a cura di) Adelphi Milano 1973 cm 10,5x18 pp 110
Ch’an (Cina dal V secvolo) e Zen (Giappone dal XII) sono espressioni della via per l’illuminazione.
Qui sono raccolti sotto forma di apologhi una serie di concetti che riguardano la via giapponese allo
spirito Zen. 20720		
€20
735 30 anni di Samurai 1976 - 1985. AA.VV. Luni Editrice Milano 2006 cm 19,7x26,5 pp 301, moltissime illustrazioni a colori e in b/n. Volume celebrativo del primo decenni di vita della rivista Samurai
che ripropone alcuni pezzi di particolare significatività. Decine di articoli che tracciano la storia delle
arti marziali proposta in Occidente. 21133		
€30
736 A pilgrim’s guide to forty-six Temples Usui Shiro Wheatherhill Tokyo 1990 cm. 13x18, pp 368,
92 pp di disegni in b/n. Guida formato tascabile ai quarantasei famosi templi di Kyoto. 17440
€25
737 Aikido and the dinamic sphere. Westbrook Ratti Tuttle Tokyo 1970, cm. 16x23, pp 375, disegni
illustrativi. Tecnica di difesa Giapponese basata sulla neutralizzazione dell’avversario e che richiede
armonia ed energia spirituale 139		
€49
738 Alessandro Valignano (1539-1606): la missione come dialogo con i popoli e le culture. Luca
Augusto EMI Bologna 2005 cm. 14,5x21,5 pp. 320, illustrazioni e carte. La straordinaria avventura di
Valignano, Gesuita, Visitatore in Oriente per conto del Generale dell’Ordine, sponsor di Matteo Ricci
e fondatore della corrente di pensiero basata sul rispetto delle altre religioni e culture, una concezione
moderna e insolita nel cinquecento. 18502		
€15
739 Bugaku masks. Kyotaro Nishikawa trad. Bethe Monica Kodansha Tokyo 1978 Ril. cm. 19x26, pp. 194,
179 ill. alcune a colori. Maschere giapponesi delle danze di corte dette Bugaku, una tradizione in Giappone
che data dal 500 d.C. a oggi ma particolarmente viva durante il periodo Heian (782-1184). 11671 €45
740 Bushido the soul of Japan. A classic essay on samurai ethics. Nitobe Inazo Kodansha Tokyo
2002 Ril. Sovracoperta, cm. 14x20, pp. 154, alcune ill. in b/n. Bushido o la via del guerriero é il codice
di comportamento del samurai, una visione etica fatta di fedeltà al signore, di venerazione del coraggio
ma anche di rispetto per la vita e per i più deboli, e di apprezzamento per la poesia e per la bellezza
della natura.. 16402		
€22
741 Cerimonia del tè e del servirlo. Munekazu Kabushiki Gaisha Tokyio 1976 pb cm 12,5x18,5 pp
97, totalmente illustrato in b/n due tavole a colori. Manuale sulla cerimonia del tè o meglio di come
servirlo, un momento importante della vita giapponese. Nella collana “l’amico della casalinga” o
“Shifu Yusha” volume n° 1 In lingua giapponese. 24920
€35
742 Civan roi de Bungo. Histoire Japonnoise ou tableau de l’education d’un prince. Madame le
Prince de Beaumont (1711-1780) Jean Nourse Londra 1758 Ril. Cm. 10x17, 2 vol. in uno pp. 250+178
pelle piena d’epoca,testatine e capilettera. dorso ornato a nervature e titoli in oro. Seconda edizione
(la prima dello stesso editore nel 1754) di un raro testo sull’educazione di un principe in uno stato
immaginario dedicato a Giuseppe II. 11484		
€450
743 Dai Nigun Shosei Nikki - Diario della spedizione della seconda armata - Diary of the 2nd
army expedition. Tayama Katai Hirofumi Tokyo s.d. cm 15x23, pp 458, cartina foto e illustrazioni.
Storia delal spedizione del generale Kawaguchi Takesada in Manciuria durante la guerra russo-giapponese.Katai Tayama (田山 花袋, 22 January 1872 – 13 May 1930. 24799
€70
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744 Dizionario tascabile di proverbi giapponesi. Eto
Hiroko Kako Saburo Fukuinkan Shoten Tokyo 1970 cm
7x12,8 pp 510. Piccolo dizionario di proverbi giapponesi. In lingua giapponese. 24917
€20
745 Emile Guimet: dialogues avec les religieux japonais. Girard Frédéric Editions Findakly Parigi 2012 CM
13X23, PP 175, alcuni disegni nel testo. Dialogo sulle
religioni in Giappone raccolto tramite l’intervista a eminenti autorità religiose da parte di Emile Guimet incaricato dal Ministero dell’Istruzione pubblica. Da questo
interesse nascerà un famoso museo d’arte orientale a
Parigi.. 24813
€22
746 Enciclopedia delle arti marziali. AA.VV. Luni
Editrice Milano 2001 Ril cm 20x27,3 pp 342. Testo enciclopedico sulle arti marziali in Giappone 21134
€31
747 Fumée d’incens. Kazou St Paul Printing School
Tokyo 1955 cm 13x18,4 pp 194. Memorie autobiografiche di una occidentale in Giappone. Intonso.. 26307 €10

N. 751

Giappone (Yéfime). Yéfime trad Mario Teti Arnoldo
Mondadori Editore Milano 1961 cm 12x18, pp 188, ill in
b/n. dall’economia alle pescatrici di perle. Una perla per
le enciclopedie popolari di Mondadori. 26374
€18

748 Giappone Archeologia Mundi Enciclopedia Archeologica. Elisseeff Vadime Nagel Ginevra
1976 Ril. cm. 16x24, pp 224, 43 tav a col. 103 ill in b/n. Volume sull’archeologia del Giappone nella
collana Archeologia Mundi. Versione Italiana di Giuseppe Tucci. Le epoche: paleolitico, Jomon,Yayoi
e protostorica. 11321		
€46
749 Hakushiki Shinshinraku Miwa - Teatro NO. Hiraoka Humio Kyuryu Do Tokyo 1995 Ril. con
custodia cm. 16x24, pp. 100, ill a col e in b/n. Testo sul teatro No, forma di rappresentazione rituale per
lo Shogunato (mentre il Kabuki fiorì come teatro popolare). L’autore, un bravo dilettante, recita con
grandi professionisti. In giapp. 5122		
€46
750 Haru No Arashi Kohan No Ie. Hesse Hermann Mikasa Shobo Tokyo 1959 cm. 12x19, pp. 283.
Opere varie relazioni e critica di Hesse. Gertrud Rosshalde. In giapponese. 11025
€25
751 Il Dio incatenato: Honcho Shinsen Den di Oe no Masafusa. Storie di Santi e Immortali Taoisti dell’epoca Heian/794-1185). Calzolari Silvio Sansoni Editrice Firenze 1984 Ril sovracoperta, cm.
18x26, pp 204, 24 tav. a col, numerose ill. in b/n nel testo e f.t. Raccolta di agiografie (Den) sugli eremiti
Taoisti giapponesi scritta da Oe no Masafusa (1041-1111). Gli innovatori del Buddismo in Giappone
nell’ottavo secolo. 21120		
€40
752 Il Giappone prima del Buddhismo. Kidder J.E. Il Saggiatore Milano 1960 Ril. cm. 15x21, pp
292, 108 fot. 65 dis, 7 carte. Archeologia del Giappone dall’età del bronzo, di cui restano necropoli e
tracce di villaggi. Poi dal terzo secolo, le tombe che furono sostituite dalla cremazione con il Buddismo.
12449		€36
753 Il paese delle nevi. Kawabata Yasunari Einaudi Torino 1969 repr 1968 cm. 13x20, pp. 145. Yukiguni, un testo del 1934 del premio Nobel per la letteratura Yasunari Kawabata. Un paese delle nevi
sulla costa occidentale del Giappone. 6485		
€15
754 Japanese Views and Characters. III Voll. Tamamura n.d. n.d. Kobe 1890 ? 3 voll. ril. tela illustrata rilegata con cordino, cm. 23x16,5 ogni vol. 24 foto 15x10,5 acquerellate a mano, vedute di Tokyo
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vol. I Kyoto, Nara, Kobe, Nagasaki vol. II Yokoama, Kamamura,Fuji Nagoya vol. III Tokyo e Nikko,
titoli con piccolo acquerello in basso a destra, ex libris Helenae Italiae Reginae su ogni volume IX 3-2
11641		€1300
755 Jingu. The grand shrine of Ise. AA VV Ise Museum Ise s.d. cm.24x24, pp. 34 illustrazioni a
colori. Interessante pubblicazione del Museo fdi Ise sulle cerimonie legate al tempio, che si collega a
tradizioni antichissime e alle credenze religiose di un Giappone arcaico, legato alle divinità Amaterasu-Omikami e Toyouke-Omikami. Inglese e giapponese 17467
€20
756 Kato Hiroyuki Kōen Zenshu - Discorsi completi di Kato Hiroyuki. Kato Teruasaryo e Kato
Haruhiko Maruyama Tokyo 1900 Ril cm 15,5x23 pp 1047 ritratto dell’autore. Raccolta dei 4 volumi di
discorsi di Kato Hiroyuki. Il barone Katō Hiroyuki (1836 – 1916) fu accademico e politico del periodo
Meiji, nato da famiglia di samurai supportò la trasformazione della monarchia in democrazia parlamentare. In lingua giapponese 24941		
€40
757 Kisaku no Sakuho - Le buone maniere del visitatore Yuki Sosa e Munekazu Kabushiki Gaisha
Tokyo 1977 pb cm 12,5x18,5 pp 114, totalmente illustrato in b/n due tavole a colori. Galateo della
accoglienza del visitatore in Giappone. Manuale illustrato della collana “l’amico della casalinga” o
“Shifu Yusha” volume n° 6 In lingua giapponese. 24918
€30
758 Koichi Ebizuka. Related effect/Installation.sculpture.drawings. Koichi Ekibuza Galerie Tokoro Tokyo 1988 cm 23,4x29, pp 88, ill a colori.Monografia su Koichi Ebizuka, scultore giapponese nato
nel 1951. Presente in numerose gallerie, compresa la Asian Collection Koichi Ebizuka hapartecipato a
diverse mostre incluso la Asian Collection. ‘Related Effect 87-C’ sold at Wright ‘Modern & Contemporary Art’ in 2004.In Giapponese e inglese.. 26700		
€40
759 Kokusai Ahen Mondai - Il problema internazionale dell’Oppio - The opium international
issue. Yanami Heibonsha Tokio anni 20 Ril cm 15,5x22,5 pp 238 Uno dei grandi problemi dell’umanità
che ha avvelenato due secoli di storia dall’oriente all’occidente. In lngua giapponese. 24629
€30
760 Kyogen Hyakuban - Farsa intermezzo del No Katagawa Tadahiko Tankosha Tokyo 1964 Ril.
cm. 15x22, pp 213 molte ill. in b/n una a col. Testo in lingua giapponese sulla Kyogen, o farsa rappresentata durante l’intermezzo del No. 5138		
€36
761 Le Genji Monogatari: introduction et traduction du livre 1. Haguenauer Ch. PUF Parigi 1959
cm. 16,5x25,5 pp. 87. Nella biblioteca di alti studi cinesi, una dotta introduzione alla celebre storia del
principe risplendente, un classico medioevale giapponese di nobile autrice rimasta famosa per l’opera.
13172		€35
762 Le Japon. Maybon A. e J. Fernand Nathan Parigi 1939 Ril cm.15,8x21,5 p 159. ill a colori di
Kourimoto e 148 da fotografie.Storia del Giappone e descrizione dei suoi luoghi e della sua cultura in
un delizioso libretto degli anni trenta illustrato dafoto e disegni. 24707
€48
763 Le Studio des Dix Bambous estampes et poèmes. Reubi François (pres) Albert Skira Genève
1996 Ril sovracoperta cm 34,6x31,7 pp 142, moltissime ill a colori. Riproduzione di una celebre raccolta di xilografie a colori accompagnate da brevi composizioni poetiche. Dalle prime apparizioni a
Nankino nel 1633 la raccolta è per la prima volta presentata in Occidente unendo incisioni e testi.
Firma di appartenenza. 24394		
€60
764 Les sectes Bouddhiques Japonaises. Steiliber-Oberlin E. e Matsuo Kuni Editions Cres et Cie
Parigi 1930 cm. 16x23, pp 347. Importante lavoro sistematico sulle varie dottrine derivate dal Buddismo in Giappone, con il contributo di maestri Buddisti giapponesi. In appendice testi e bibliografia.I
Santuari. Con ill. nel testo e f.t.Raro 2650		
€77
765 Minzoku Gaku Jiten. Dizionario etnologico giapponese. Aka Matsu Kinsuke Editor Minzoku
Gakuken Hyosho Tokyo 1968 repr 1951n.d. cm. 13,5x19, pp. circa 714, 4 carte ripiegate, 16 pagine di
foto al fondo e disegni nel testo. Importante dizionario etnologico in lingua giapponese. Testo oggi raro
con riferimenti a Yanagida, eminente studioso della etnologia del Giappone. 11017
€130
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766 Mudra: a study of symbolic gestures in Japanese Buddhist sculpture. Saunders E.Dale. Bollingen Series LVIII. Pantheon Books New York 1960
Ril. Cm. 20x26, pp. 296, XXVI tavole e molti disegni
in b/n. Testo che prende in esame il significato delle
posizioni delle mani nella statuaria sacra, e degli oggetti rituali utilizzati in chiave liturgica. 8266 €62

N. 772

767 Nichi Bei Kokusai Kiyo - Diario Internazionale dei rapporti Giappone-USA - International
diary of the Japan-USA relationship. AA.VV Dai
Nihon Bunmei Kyokai Hen Tokyo 1942 cm 16x22,3
pp 252. Saggi di studiosi vari sui rapporti tra Giappone e Stati Uniti prima del conflitto. 24801
€25

Nihon Zaibatsu Ron - Storia dele Zaibatsu giapponesi. Suzuki Shigesaburo Kaizosha Tokyo 1935
Ril cm 14x19,2 pp 458. Testo storico economico ch analizza la nascita dei primi gruppi industriali giapponesi che diedero inizio alle grandi trade companies poi sfociate nelle “sette sorelle”. 24942
€30
768 Niman Wo Ukabaku - Analisi dei rapporti nippo-mancesi - Enquiry into the Japanese-manchurian relations.. Taro Honolulu 1935 Ril cm 13x19, pp 368. Testo storico sull’incidente mancese.
Prima edizione 24794		
€30
769 No no Tanoshimi - Il Teatro No. Ashahi Shinbun Editore Ashahi Shinbun Tokyo 1966 Ril. cm.
15x21, pp. 255illustrazioni in b/n. Illustrazioni e spiegazioni dei più celebri No. In lingua giapponese
5111		€23
770 Notes d’un bibeloteur au Japon. Sichel Philippe pref. Edmond Goncourt Dentu E. Libraireéditeur Parigi 1885 cm. 13,5X18,5 pp. 86 copertine mute, tracce del titolo al dorso. Un piccolo volume
di memorie di un collezionista (Philippe Sichel) in Giappone che alla fine rientra a Parigi con 450 casse
contenenti 5000 oggetti. Tiratura estremamente limitata. Prima edizione intonsa. 16109
€300
771 Notizie di astrologia giapponese, raccolte da libri originali per opera di Antelmo Severini
professore all’Istituto di studi superiori in Firenze. Extrait de l’Atsume Gusa. Severini Antelmo H.
Georg Libraire-Editeur Ginevra 1874 cm. 20x26,5 pp. 168, 3 tavole ripiegate al fondo. Bella edizione
dell’opera di Severini sulla astrologia giapponese con tre tavole sinottiche che rappresentano la corrispondenza tra le due rose dei venti. Intonso. 11477		
€150
772 Origini dell’arte Giapponese. Kidder J. Edward Jr. Silvana Editoriale D’Arte Milano 1964 Ril. cm.
25x29, pp. 22, moltissime ill. a col. e in b/n. Un importante monografia sulle origini dell’arte giapponese del prof. dell’Univ. Int. di Tokyo. Bibliografia, catalogo (32 tavole di ill. in b/n), e carte. 24898 €77
773 Oud en Niew Japan Door H.H. Van Kol W.L&J Brusse’s Uitgevers-Maatshappij Rotterdam 1921 cm.
17x24, pp 268, 116 tav. in b/n. Giappone vecchio e nuovo:bella edizione del 1921, con molte fotografie e riproduzioni di vita quotidiana in Giappone cadenzata secondo il ritmo delle stagioni e dei mesi. 550 €67
774 Prehistoric Japan. New perspectives on insular East Asia. Imamura Keiji Univ. of Hawaii Press
Honolulu 1996 cm. 16x23, pp. 246, molte ill. in b/n e carte. Testo storico sulla preistoria giapponese e sui
ritrovamenti archeologici del periodo Jomon (12000 a 2500) periodo di isolamento del Giappone. €28
775 Rissho Kosei-Kai. Nichijo Iwata Kosei Publishing Co Tokyo 1966 Ril. cm. 18x26, pp 172, 28
tavole di fot. in b/n e col. Storia e contenuti del movimento religioso Buddista fondato in Giappone nel
1938. e biografia del suo fondatore, Nikkyo Niwano. 3894
€18
776 Samurai Warriors. Turnbull Stephen illstr. by James Field Blanford Press Londra 1987 Ril. cm.
19x25, pp 160, 65 tav. in b/n e 42 ill. a col. Le storie della classe guerriera del Giappone, i samurai dal
periodo Heian alla fine del periodo Edo.Il testo riporta in forma esauriente i principali episodi della
storia militare giapponese. 13945		
€50
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777 Sans famille (in Japanese). Malot Hector trad Nada Mina Oya n.d. Tokyo 1905 cm 15x22, pp … una tavola
ripiegata a colori. Traduzione giapponese del famoso romanzo strappalacrime di H Malot. 24336 €35
778 Self-Help (in Japanese). Smiles Samuel n.d. Tokyo n.d. Ril cm 15,6x22, ammanco di 3 cm sul
dorso pp 659 Traduzione giapponese della celbre opera dello scrittore scozzese di fine ottocento. Smiles
divenne un simbolo della capacità auto determinazione e la sua opera più famosa fu appunto Self-Help
che ne enuncia i principi attraverso gli esempi. 24337
€25
779 Shukyogaku - Vocabolario di studio della religione. Koguchi E. e altri Tokyo Daigaku Shuppan
Kai Tokyo 1978 Ril. cop. Editoriale, cm. 16x22,5 pp. 813. Indici degli autori e dei nomi in lingua inglese e giapponese, testo totalmente in giapponese. Dizionario di studio delle religioni. 15942
€70
780 Soie et lumières: l’age d’or des échanges Franco-Japonais (dès origines aux années 1950). Polak
Christian Hachette Fujingaho Tokyo 2002 cm. 23x30, pp. 235, testo in francese e giapponese, centinaia di
illustrazioni a colori e in b/nero. Interessante documentazione dei rapporti franco giapponesi dalle origini al
1950. Storia, esplorazione, cartografia, commerci. Epoca Edo ed epoca Meiji. Cronologia. 9319 €60
781 Special exibition: The district of western imperial court and the eastern states in Japan.
AA.VV. Kyoto National Museum Kyoto 1988 cm. 18x25,5 pp. 246, ill. a colori e in b/n. Monografia
sugli scavi di tegole e altri manufatti di una civiltà che esisteva nel settimo secolo negli stati occidentali.
Exibits anche dalla Corea.. Testo in giapponese. 17449
€28
782 Storia del teatro giapponese. Lorenzoni Piero Sansoni Firenze 1961
Ril cm. 12x17 sovracoperta pp. 235, XVI tavole di ill. in b/n. Nelle piccole
storie illustrate una succinta ma buona sintesi del teatro giapponese No, Teatro comico, Joruri e Bunraku, Kabuki e teatro contemporaneo. 25998 €15
783 Storia della letteratura Giapponese. Magnino Leo Nuova Accademia
Editrice Milano, 1963 Ril similpelle editoriale con fregi in oro, sovracoperta
in plastica trasparente cm 15,5x22, pp 365, ill a colori in antiporta carta
ripiegata a colori Collana “Storia delle letterature di tutto il mondo” Panorama della letteratura giapponese.Origini, il secolo di Nara, l’epoca Heian,
Kamakura, Tokugawa, Meiji. Taisho. L’era Showa. 26265
€20
784 Storia di Genji il principe risplendente. Romanzo giapponese dell’XI secolo. Murasaki Einaudi Torino 1992 2 volumi cm. 12x19,5 in astuccio
illustrato pp. 1036 Nell’edizione dei tascabili Einaudi la saga giapponese del
Genji Monogatari, di una autrice dell’anno 1000 che abbandona il mito fiabesco per una storia di vita quotidiana. Edito da Einaudi nel 1957. 18204 €20
785 Tales of old Japan: with illustrations drawn and cut on wood by
Japanese artists. Mitford A.B. MacMillan and Co London 1903 Ril ottavo,
pp 383+82, ill a colori (front.) e in bianco e nero (30) Mitford era secondo
segretario alla ambasiata inglese, le pregevoli illustrazioni sono di artista
giapponese. Un classico della favolistica giapponese. Piccoli segni di usura
e scoloritura al dorso. Piccole note a matita Firme di appartenenza sui risguardi. 26865
€30
786 Tao te Ching: the Richard Wilhelm edition. Lao tzu - Tr Wilhelm R.
Arkana Londra 1989 cm 12x19, pp 144. L’opera di Lao Tzu o “The classical
book of the meaning of life”(o Dao De Jing) tradotta da un esperto sinologo
già traduttore de I Ching. 140
€11
787 Tea in Japan. Essai in the history of Chanoyu. Varley Paul editor
and Isao Kumakura University of Hawaii Press. Honolulu 1994 cm. 15x23,
pp. 285. 22 tavole a col. e in b/n. Introduzione alle fonti, terminologia e ai
temi dominanti nella storia del chanoyu, una tradizione che deriva dal primo
periodo Kamakura. 15757
€26

N. 784
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788 The Book of Five Rings. Musashi Miyamoto Shambala Classics Boston 2000 cm. 15x22,8 pp.
114. Massime di un guerriero poeta del seicento, uno specialista del Kendo, arte della spada, vincitore
di mille duelli all’età di trent’anni. A sessanta si dedica alla filosofia nota come la via della spada.
Scrive questo libro in una caverna sulle montagne poco prima della morte. 18230
€12
789 The essence of Shinto Japan’s spiritual heart. Yamakage Motohisa Kodansha Tokyo 2006 Ril.
Sovracoperta cm. 14x20, pp. 229, ill. In b/n. Monografia sulla religione autoctona del Giappone illustrata da un eminente maestro Shinto. Storia della tradizione spirituale giapponese, approfondimento
della mitologia, dei riti e della pratica, Analisi comparata delle dottrine religose e delle loro fondamentali caratteristiche. 16400		
€21
790 The matrix and Diamond World Mandalas in Shingon Buddhism. Snodgrass Adrian Aditya
Prakashan Delhi 1997 repr 1988 Ril. Sovracoperta, 2 voll. cm. 22x28, pp 841, 382 ill. Teoria e pratica
dei due mandala (Matrix mandala e Diamond World Mandala) nell’interpretazione Shingon, o scuola
tantrica del Buddismo giapponese. Appendice, bibliografia e indice dei nomi. 16710
€60
791 The merry drinkers. A picture book series of the Shunga 2. Utamaro Kitagawa Seisei Doh
USA inc USA 1980 Ril. Con custodia cm. 20x26, pp. 7 in inglese seguite da testo e illustrazioni giapponesi, pagine doppie non tagliate e rilegate “alla giapponese”. L’introd. Illustra vita e opere Shunga
di Utamaro e commenta le 27 illustrazioni in parte a colori di raffigurazioni erotiche, più ampie dell’originale. 11646		
€80
792 The secrets of Noh Masks. Udaka Mishishige foto Shuichi Yamagata Kodansha Tokyo 2010 Ril
sovracoperta cm 19,8x25,8 pp. 158, ill a colori. Presentazione delle sottigliezze legate alla fabbricazione e alla scelta delle maschere utilizzate in questa forma del tatro giapponese da parte di un attore
che ha dedicato al Noh 50 anni di carriera e di vita. 18538
€28
793 The tale of the Genji Scroll, introduction by Yoshinosha Tokugawa. Morris, Ivan Kodansha
Tokyo1971 Ril cm 59x32,5 No. 696 di 1500 copies. 154 pp., riproduzione del testo (scroll) e belle illustrazioni a colori. Bella edizione in stile giapponese della storia del principe Genji, scritta durante il
periodo Heian [794-1195], e spesso considerata il primo romanzo. Ottima copia 24369
€350
794 Zen Buddhism. An introduction to Zen with stories Parables and Koan riddles told by the
Zen Masters. Peter Pauper Peter Pauper Press New York 1959 cm. 11x19, pp 61, piccole ill. a capo
pagina. Un piccolo piacevole libro sulle storie e parabole raccontate dai Maestri Zen, con disegni tratti
da antichi dipinti a penna. 1689		
€15
795 Zen.Direct pointing to reality. Bancroft Anne T&H Londra 1979 cm 20x28, pp 96, 107 ill. 15
in col. Lo Zen, basato sugli insegnamenti del Budda, è una forma di Buddismo Mahayanache ha dato
origine a un ricchissimo mondo di produzione artistica. 4955
€17

Sudest Asiatico
Arte
796 Along the royal road: from Kol to Phnom Rung. Ancient Angkorian settlements compared.
Kim Samnang White Lotus Bangkok 2011 cm 17,2x25,3 pp 152, ill e carte. Analisi di due siti che fanno
parte dell’ampia area appartenuta all’impero angkoriano nel 13° secolo, tra Yashodarapura (il cntro
di Angkor) e Vimayapura.o Phimai. 27075		
€17
797 Ancient Khmer sites in Eastern Thailand. Molleru Asger White Lotus Bangkok2012 cm 15x21,
pp 184, ill a colori, carte e CD al fondo Primo inventario completo dei siti Khmer in Thailandia orientale. Musei e templi che contengono statue e arte Khmer. Il CD allegato contiene 3000 foto a colori e
immagini satellitari 27063		
€37
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798 Ancient Pagan: Buddhist Plain of Merit. Stadtner Donald M. foto Freeman River Books Bangkok 2013
cm 17x23,3 pp 286, oltre 400 ill a colori. Dai tremila
monumenti del sito Buddhista di Pagan l’autore ne sceglie trentatre per illustrare la tradizione architettonica
e iconografica della antica cultura buddhista birmana.
27236
€28
799 Angkor Icon. Freeman Michael River Books Bangkok 2003 Ril.l cm. 13x15, pp. 97 ill. a col. Il tempio di
Angkor descritto negli aspetti iconografici, tenendo presente che il tempio stesso è una descrizione della divinità. 10970
€15
800 Angkor Wat: time space and kingship. Mannikka
Eleanor University of Hawaii Press Honolulu 1996 Ril.
cm. 21x24, pp. 341, ill a col. e in b/n, disegni e piante.
Analitica descrizione del complesso di Angkor Wat e dei
suoi bassorilievi del dodicesimo secolo. Anche in questo
caso, l’analisi scopre dietro i principi architettonici una
complessa cosmologia 5819
€67
801 Angkor. Gottliches Erbe Kambodschas. AA.VV
Unesco Berlino 2006 cm. 25x28,5 pp. 335, 134 tavole a
colori, ill. e carte n.t. e f.t. Catalogo edito in occasione
di una spettacolare mostra di arte Khmer (Bonn, Berlino e Zurigo 2007) che riunisce un’imponente quantità di
sculture e manufatti in gran parte mai esposti in Europa
e provenienti da diversi musei Cambogiani. In lingua tedesca. 16937

N. 798
€53

802 Angkor: cities and temples. Jaques Claude and Freeman Michael T&H Londra 1997 Ril. cm.
29x27, pp 319, 369 ill, 360 a colori. Riedizione, alla luce degli ultimi risultati scientifici, del libro del
1990. Storia e monumenti della civiltà Khmer, documentate da bellissime fotografie. Grandi mostre in
corso a Parigi, Wash. e Tokyo. 12370		
€79
803 Angkor: the hidden glories Freeman Michael and Roger Warner Houghton Mifflin Company
Londra 1990 Ril. cm. 24x31,5 pp. 253, ill. a col. Testo prevalentemente fotografico sui templi di Angkor,
presentato da un famoso fotografo e da un noto giornalista specializzato in studi di arte del Sudest asiatico. Freeman ha lavorato per il Sunday Times e lo Smithsonian.
10454
€50
804 Architecture of Thailand. A guide to traditional
and contemporary forms Shapitanonda Nithi and Brian
Mertens T&H Londra 2006 Ril. cm. 29x29, pp 256, 800
ill. a colori e in b/n. Monografia sull’architettura thailandese che oltre ad analizzarne le molteplici forme si
sofferma sul significato e sui simboli delle stesse. Architettura religiosa e civile, palazzi e templi ma anche i tradizionali spazi della vita rurale. 14206
€60
805 Art and archeology of Fu Nan. Pre-Khmer Kingdom of the Lower Mekong Valley. Khoo James C.M.
Orchid Press Bangkok 2003 Ril sovracoperta cm 21,6x30
pp 162, ill acolori. Saggi di un drappello di archeologi
sulla cultura pre-Khmer della valle del Mekong a partire
dal primo secolo a.C La cultura di Fu Nan nel delta del
Mekong gioca un ruolo importante nel commercio marittimo dell’Asia di Sud est dei primi secoli a.C. 27007 €37
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806 Art from Thailand. Brown Robert L. Editor Marg
Publications Munbai 1999 Ril. cm. 25x33, pp. 104, ill.
a col. e in b/n. Saggi sull’arte Thailandese aggiornati
in base agli ultimi scavi e ricerche. Brown, Wicks, Chutiwongs, Dofflemyer, Listopad, Fickle,Chirapravati. Scultura, architettura, tavolette votive, monete. 11167 €82
807 Arts and crafts of Thailand. Warren William e
Luca Invernizzi Tettoni Chronicle books S Francisco
1995 Til sovracoperta cm 23x26 pp 160, tavole a colori
e ill in b/n carta. Artigianato della Thailandia preceduto
da una introduzione sulla storia delle tradizioni locali,
assalite dalla contaminazione con l’influsso occidentale
all’inizio del secolo. Categorie e materiali, artigianato
cerimoniale, oggetti di villaggio tessuti, architettura, teatro. 26650
€45
808 Bayon new perspectives. Clark Joyce editor River
Books Bangkok 2007 Ril sovracoperta cm 18x25,v pp
403 numerosissime ill a colori e in b/n. Saggi di numerosi
studiosi (Ang Choulean, Olivier Cunin, Claude Jaques,
e molti altri). Storia della civiltà Khme e i molteplici
N. 801
aspetti del tempio cambogiano che nasce nel tredicesimo
secolo come il tempio di stato del re Jayavarman VII, al centro della capitale o Angkor Thom. Scontro
tra Khmer e Chams, il mistero dei volti delle torri. 27239
€80
809 Borobudur Pyramid of the Cosmic Buddha. Voute Cesar e Mark Long D.K. Printworld (P) Ltd.
Delhi 2008 Ril sovracoperta 29,7x29,7 pp 237 327, ill a colori e in b/n disegni al tratto piante e carte.
Fotografie di Fitra Jaya Burnama. In allegato Garbhadhatu e Vajradhathu mandala in tasca al fondo.
Una descrizione completa del tempio con particolare riguardo al simbolismo astronomico dei costruttori. 21252		 €130
810 Buddhist Art: An Historical and Cultural
Journey. Bèguin Gilles River Books Bangkok 2009 Ril
sovracoperta cm 24,8x31,8 pp 400, 650 ill a colori.Il
noto studioso francese compone un affresco, illustrato
da splendide fotografie a colori delle creazioni dell’arte Buddhista dall’India al Sudest Asiatico all’Estremo
Oriente, non trascurando il Nepal e il Tibet. Un viaggio
culturale organizzato per area geografica. 26951
€65
811 Buddhist Stupa (Phra Chedi) Architecture of
Thailand. Döhring Karl White Lotus Bangkok 2000
cm 14,5x21, pp 154,148 tavole in b/n. Monografia sullo
stupa in Thailandia, sue origini e peculiarità all’interno ma non solo della fede Buddhista. Origini, sviluppo
e peculiarità, supportate da centinaia di illustrazioni, di
esempi, e di annotazioni dettagliate. 26971
€25

N. 808

812 Buddhist temples in Thailand. Döhring Karl White Lotus Bangkok 2000 repr 1920 Ril cm 21x297, pp 353,
88 di introduzione, le altre di piante al tratto e fotografie in b/n. Prima traduzione inglese della monografia di
Dohring del 1920. Analisi approfondita degli elementi
architettonici e socio-culturali dei templi Buddhisti del
Siam e 180 pagine di fotografie e 116 di piante al tratto.
Elementi decorativi e significato religioso. 26964 €48
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813 Buddhist textiles of Laos, Lan Na and the Isan.
The iconography of design elements. Bunce Frederick
D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2004 Ril. cm. 29x23, pp.
413, 98 tavole, 457 ill.ni Testo dello storico del Buddhismo che illustra i motivi decorativi dei paesi indicati
(Laos, nord Thailandia nel tredicesimo secolo) e le loro
caratteristiche iconografiche.Tesuti cerimoniali e non,
analisi dei motivi decorativi per caratteristica (forme geometriche, animali ecc) 11292
€102
814 Caves of Northern Thailand. Sidisunthorn Pindar, Simon Gardner e Dean Smart River Books Bangkok
2006 Ril cm 17,5x25, pp 392, più di 900 illustrazioni a
colori. Dalla preistoria al Buddhismo, la descrizione,
in un lavoro collettivo, di 106 caverne nel nord della
Thailandia.L’avventura della esplorazione e la descrizione degli infiniti aspetti di una attività geologica e di
analisi del territorio fino ai templi in caverna di Tham
Pbak Sung. 27238
€38
815 Ceramic of Seduction Glazed wares from Southeast Asia. Rooney Dawn F. River Books Bangkok
2013 Cm 23,5x28,5 pp 344, 311 illustrazioni a colori.
Una approfondita analisi delle ceramiche vetrficate del
SudestAsiatico a partire dalla collezione Capelo. Dai
forni di Vietnam, Cambogia, Birmania, Thailandia e
Laos. 26953
€75

N. 812

816 Charpentes et Tuiles Khmères Dumarçay Jaques Ecole Fr d’Extrème Orient Maisonneuve Parigi
1973 Ril cm. 27x37, pp. 83, 7 ill. n.t., LXXX tav. e 77 fotografie. f.t.Carpenteria e coperture dei palazzi e
dei templi Cambogiani. Tetti degli edifici in pietra, coperti di tegole, i vari tipi di tegole, con una breve
trattazione delle regioni limitrofe. 17991
€70
817 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
€112
ad Angkor, corredati da 50 ill. e 89 tavole. 5706
818 Hindu Gods at Sukhodaya. Subhadradis Diskul
M.C. White Lotus Bangkok 1990 cm 21x29 pp 132, 71
ill in b/n. Introduzione di Boisselier: monografia delle statur induiste dal regno di Sukhodaya, celebre per
la statuaria Buddhista. Analisi della statuaria nei suoi
elementi decorativi, loro evoluzione e dettagli stilistici,
descrizione delle statue per divinità. 26969
€30
819 Histoire Architecturale du Borobudur. Dumarçay
Jaques Ecole Française d’Extrème Orient - Maisonneuve
Parigi 1977 Ril. con custodia a fogli mobili. cm. 27x38,
1 fasc. pp.84 e 47 ill in b/n e LXXIX tavole ripiegate di
schemi architettonici, ornamenti, disegni del complesso
architettonico Buddista di Giava. Vol. XII delle Memorie
Archeologiche. 17995
€80

N. 814
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820 I Khmer: sculture Khmer e la civiltà di Angkor.
Giteau Madeleine. Silvana Editoriale Arte Milano 1965
Ril sovracoperta con custodia cm. 26x30, pp. 284, 100
fotoinc. 135 riprod. Di catalogo, e XXIV tavole a colori. Un celebre testo sulle sculture Khmer di M. Giteau,
dell’Ecole Française d’ Extrème Orient e grande esperta
dell’arte Tailandese, in una bella pubblic. Della Silvana
Ed. d’Arte. 18393
€155
821 Il Sud Est Asiatico. Boisselier J. UTET Torino
1986 Ril. cm. 22x29, pp 383, 158 ill in b/n 173 a col disegni. L’arte del Sudest Asiatico in un volume riccamente
illustrato della “Storia universale dell’Arte” UTET. Organizzata per area. 16596
€90
822 Indocina Archeologia Mundi Enciclopedia Archeologica. Groslier Bernard P. Nagel Ginevra 1977 Ril.
cm 16x24, pp 272, 35 tav a col, 110 ill in b/n. Visione d’assieme dell’arte e dell’archeologia Indocinese 2426 €41
N. 820
823 Introduction to the Thai mural. Matics K.I. White
Lotus Bangkok 1992 Ril sovracoperta cm. 21,6x30, pp 139,47 ill a colori e 20 in b/n.Studio sull’arte
dei templi Buddhisti in Thailandia stili, tecniche, origine dei temi trattati, e tecniche delle pitture che
affrescano le pareti. Brevi descrizioni individuali delle tavole.. 26968
€47
824 Khmer heritage in Thailand with special enphasis on temples, inscriptions and ethymology.
Aymonier Etienne White Lotus Bangkok 1999 cm. 15x21,5 pp. 266, ill. e 5 carte. Ricerca sull’architettura Khmer della Thailandia Eredità Khmer nel settore dell’archeologia, iscrizioni ed etimologia dei
nomi di località. Pubblicato inizialmente nel 1901. 12328
€19
825 Khmer Heritage in the old Siamese provinces of Cambodia, with special emphasis on Temples, inscriptions and Etymology. Aymonier Etienne White Lotus Bangkok 1999 cm 15x21, pp 302, ill
e carte ripiegate. Importante ricerca delle costruzioni in
Cambogia che facevano parte dell’impero Khmer Descrizione delle piante dei templi e delle rovine. L’autore è una
autorità in Francia sulle iscrizioni Khmer. 27079
€26
826 L’art Décorative du Laos. Marchal Henri Ecole
Française D’Extrème Orient Parigi 1964 cm. 22x27, pp. 35,
56 tavole f.t. Arte decorativa e iconografia delle statue di
Buddha in Laos; glossario e illustrazioni. Numero speciale di Arts Asiatiques dedicato al Laos, negli annali del Museo Guimet di Parigi. Tome X, 1964, Fasc 2. 18037 €32
827 L’art Indochinois Pouvourville A. de Ancienne
Maison Quintin Parigi 1894 Ril. cm. 14x21, pp. 291, 113
incisioni n.t. Raffinata monografia sull’arte della penisola
Indocinese, nella collezione dei libri d’arte di Quintin. Architettura, religiosa, militare e civile, scultura monumentale e statuaria, arte dei metalli e ceramica. 5743 €77

N. 824

828 Les arts décoratifs au Tonkin. Bernanose Marcel
Henri Laurens Editeur Parigi 1922 cm. 21x26,5 pp. 130,
64 tavole f.t. e 44 disegni nel testo. Dall’esperienza coloniale francese una monografia sull’arte decorativa in
Indocina e più specialmente in Vietnam. Ricerche stori-
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che, considerazioni artistiche. Lacche, decorazione
su legno, su metallo e su carta. 12619
€70
829 Les Khmers. Sculptures khmères: reflets de
la civilisation d’Angkor. Giteau Madeleine Office
du Livre Friburgo 1965 Ril. cm. 26x29, pp 297, 24
tavole a col. 116 ill. in eliogravure, 135 riproduzioni
in fototipia, carte. Trattato sulla scultura Cambogiana del curatore del museo nazionale di Pnom-Penh.
Senza sovracoperta. Ex libris. 11429
€120
830 Nakhon Sri Thammarat. The archeology, history and legends of a southern Thai town. MunroHay Stuart White Lotus Bangkok 2001 cm 15x21, pp
461, 71 ill a colori e in b/n, carte. La cittadina era
conosciuta con il nome malese di Ligor e il testo analizza iscrizioni che risalgono al tredicesimo secolo.
Descrizione del grande reliquiario di Wat Phra Mahathat Woromaha Vihan, e di altri antichi siti, immagini religiose e resti archeologici. 27080
€37

N. 831

831 Palaces of the Gods: Khmer art & Architecture in Thailand Siribhadra Smitthi e Elithabeth
Moore PhotoMichael Freeman River Books Bangkok 1992 Ril cm 29,5x28, pp 352, tavole a colori e
carte. Monografia sull’architettura Khmer templi di
pietra e mattoni costruiti tra il settimo e il quattordicesimo secolo a testimonianza della fede, induista
e buddhista. Concentrati soprattutto nel nordest del
paese sono slendidamente fotografati da Freeman.
26962
€85
N. 834
832 Phnom Bakheng étude architecturale du
temple par Jaques Dumarçay. Dumarçai Jacques Ecole Française d’Extreme Orient Parigi 1971 cm.
24,5x34 pp 40 e 18 fotografie della architettura.. Uno dei templi di Angkor in Cambogia espressione
dell’arte Khmer. 18000		
€60
833 Power and gold: jewlery from Indonesia, Malaysia and the Philippines. Rodgers Susan Prestel Monaco 1990 paperback. Cm. 23x27, pp 369, 499 ill, 361 a col. Gioielleria etnica della collezione del Museo Barbier-Muller di Ginevra. Pubblicato in occasione della mostra del 1985. Seconda edizione. 18131 €40
834 Ruins of Angkor: Cambodia in 1909. Finot Louis (testo) Dieulefils P. Photo Editor River Books
Bangkok 2001 Ril. cm. 28x22, ill. color seppia. Riedizione in facsimile del famoso testo del 1909 di
Louis Finot, che illustra le rovine del tempio di Angkor splendidamente fotografate nello stato di allora
da Dieulefils. Finot sollevò allora il problema di salvare il celebre monument dall’incuria e dall’avanzare della giungla. Pref. in tre lingue. 26954		
€40
835 Sacred painting in Bali. Tradition in transition. Cooper Thomas E. Orchid Press Bangkok 2005
Ril sovracoperta, cm. 21x29, pp. 184, 96 ill. a colori, due carte. Studio e presentazione delle pitture sacre
a Bali (che traggono ispirazione da tradizioni e leggende, ma anche dalle tradizionali storie classiche indiane importate da Java). Lo studio prende in considerazione molti villaggi in tutta l’isola. 27012 €39
836 Sacred rocks and Buddhist caves in Thailand. Munier Christophe White Lotus Bangkok 1998
cm. 21x30, pp. 266, ill. a colori e in b/n. Studio monografico sulle rocce sacre e caverne buddiste in
Thailandia, luoghi di pellegrinaggio in genere abbelliti dalla munificenza regale di sculture e monumenti devozionali. Ricca documentazione di 300 tavole spesso a colori mappe e piante. 26967
€58
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837 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
838 Stylistic of Early Khmer Art. Bénisti Mireille
Aryan Books Delhi 2003 Ril. Cm. 22x28, 2 vol. Vol. I pp.
388 Vol. II tavole. I due volumi raccolgono la traduzione
in lingua inglese dei lavori della nota esperta francese di
cultura Khmer. Capitoli principali: Rel. Tra arte Khner
e arte indiana, Ricerche sulla prima arte Khmer, e note
sulla iconografia Khmer. 10738
€169
839 Ta Kev étude architecturale du temple par Jaques Dumarçay.Atlas et notice des planches. Dumarçai
Jacques Ecole Française d’Extreme Orient Parigi 1971
cm. 24,5x34 pp 76 e 55 fotografie della architettura e delle statue. 40 tavole ripiegate con il dettaglio delle strutture architettoniche. Uno dei templi di Angkor in Cambogia espressione dell’arte Khmer. 17999
€79
840 Temples of Cambodia The Heart of Angkor.
N. 836
Ibbitson Jessup Helen foto Brukoff Barry River Books
Bangkok 2011 Ril sovracoperta cm 26,5x31,5 pp 247, 222 illus. (189 a colori).Descrizione, illustrata
da un fotografo che dal 63 segue il tema, degli innumerevoli templi cambogiani testimoniando l’attività
architettonica di 500 anni dal settimo al tredicesimo secolo. Organizzato in ordine cronologico dai primi tempietti in mattoni alla gloria di Angkor Wat. L’autrice è studiosa specializzata in cultura Khmer.
Copia perfetta 27366		
€65
841 Textiles and the Tai experience in southeast Asia. Gittinger M.Leferts Textiles Museum Washigton 1992. cm. 22x27, pp 264, 196 ill in b/n e 22 a col. Una pubblicazione che esplora la produzione
di tessili tailandesi nel loro contesto sociale e religioso. 928
€52
842 Textiles in Bali. Hauser-Shaublin Brigitta MarieLouse Nabholz-Kartashoff & Urs Ramseyer Periplus Edition Singapore 1991 Ril. cm. 24x31, pp. 142, tavole e ill. a
colori. Storia, produzione e uso dei tessuti nella società di
Bali. Come per tutti i tessuti del Sudest asiatico si individuano mescolano motivi estetici, significati sociali e utilizzi cerimoniali. Capitoli dedicati a Endek, Songkèt, Perada,
Bebali, Keling, Polèng, Cepuk, e geringsing. 12347 €37
843 Textiles of South East Asia: an annotated & illustrated bibliography. Howard Michael C. White Lotus
Bangkok 1994 cm. 21x30, pp. 212, 64 ill a colori. Prima
importante monografia dedicata alla letteratura sui tessuti del sudest asiatico. Introduzione, elenco delle collezioni museali nel mondo, descrizione dei tessuti trattati e
bibliografia per area geografica. 12346
€26

N. 842

844 Thai ceramics From the Sosai collection. Uno e Nakamurahai Oxford University Press Oxford 1989 Ril cm.
19x25, pp 132, 27 ill in b/n 105 a col, 2 mappe. Cento ceramiche dalle varie aree della Tailandia, dal XIII al XV secolo.
Provenienti dalla collezione Sosai. Bibliografia. 687 €39
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845 Thai mural painting. Volume 1: iconography,
Analysis & guide Vol. 2: Socirty, Preservation and
Subjects. Jaiser Gerhard White Lotus Bangkok 2009 2
vol cm 15x21 pp 158+114, CD allegato al secondo volume. ill a colori e in b/n. Storia di tutti gli aspetti della pittura murale in Thailandia. Percorso storico che include
tutte le regioni e i periodi, basate sulla documentazione
da quasi 200 templi. Il secondo volume tratta i principali
soggetti delle pitture,. 26983
€82
846 The Ananda temple at Pagan. Duroiselle Chas.
M.A. Archeological Survey of India Delhi 1999 repr
1937 Ril. cm. 21x27, pp. 24, XIV tavole. Storia e piano
descrittivo del tempio Buddista di Ananda, importante
monumento in Birmania. Le tesi su cui gli archeologi si
confrontano (ad es. Parmentier) riguardano l’importanza della influenza indiana. 16251
€10
847 The archeology of the Mons od Dvāravatı̄. Sen
Joyanto K. White Lotus Bangkok 2006 2 volumi cm
21,2x29,8 vol. 1 pp 251 appendici, figure e piante, volume 2 601 ill.ni a colori e in b/n. Importante ricerca sulla
archeologia del periodo Dvaravati, il primo periodo storico nel sud della Thailandia (dal sesto al dodicesimo
secolo), periodo in cui prevalse il Buddhismo del piccolo
veicolo. Primo volume di testo, secondo di tavole. 27033

N. 843
€120

848 The Jewelry of Southeast Asia Richter Anne T&H Londra 2010 Cm. 21,5x28, pp. 160, 357 ill.
353 a col. Importante ricerca sulla storia della gioielleria nel Sudest Asiatico, da quella classica di
Giava e della Combogia a quella Tailandese, Vietnamita, Malese e delle Filippine. Edizione in p/b da
quella del 2000 18533		
€25
849 The Khmer Empire Cities and Sanctuaries from the 5th to the 13th Century. Jaques Claude
and Philippe Lafond River Books Bangkok 2007 Ril sovracoperta, cm 25,5x30,8 pp 280, 300 ill a colori. Storia degli imperi Khmer nel Sudest Asiatico dal quinto al tredicesimo secolo, illuminati dal fiorire
dei monasteri, templi e sculture dell’arte Buddista e induista. Zhenla e l’alba della storia Khmer, il
periodo di Angkor e i sovrano Khjmar da Jayavarman (802) a Srindrajayavarmnat (1307) L’età d’oro
dell’architettura Khmer ad Angkor Wat, lo stle Bayon. Copia perfetta. 26949
€78
850 The Lord of the Golden Tower. King Prasat Thong and the building of Wat Chaiwatthaneram. Fouser Beth White Lotus Bangkok 1996 cm 15x21, pp 135, ill in b/n e a coloti, piante
e carte. Storia e aspetti politico religiosi del tempio-monastero di Chaiwatthaneram ad Ayutthaya, capitale del regno thailandese dla quattordicesimo al diciottesimo secolo, fatto costruire dal re
usurpatore Prast Thong nel diciassettesimo secolo 26975
€25
851 The mesured art. A Proportional Analysis of Early Khmer sculpture. Dowling Nancy H.
White Lotus Bangkhok 2011 cm 21x29,5 pp 157, 39 tavole in b/n disegni e figure nel testo Un saggio
sulla iconometria della scultura Khmer. E splendidi esempi della statuaria Khmer da musei nel mondo.
26701		€65
852	  The Moken boat: symbolic technology. Ivanoff Jacques White Lotus Bangkok 1998 cm. 21x30,
pp.171, 84 ill. a colori e in b/n. Monografia sulle imbarcazioni delle isole Andaman e della costa birmana e Thailandese.Il Kabang dei Moken ha stupito gli occidentali per la tecnologia sviluppata. Tecnica
costruttiva, materiali, strumenti storia, rituali. 27035
€37
853 The roots of Thai art. Kraiiksh Piriya River Books Bangkok 2012 Ril sovracoperta cm 22,3x28,8
pp 418, centinaia di ill a colori e in b/n. Studioso e docente di cultura Thailandese l’autore ci conduce
sulla via della storia che prepara il terreno all’arte Thai. Arte Buddhista e Induista che si fondono nelle
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produzione artistiche in Thailandia attraverso i secoli.
26952		
€69
854 Tobaland: the shreds of Tradition. Barbier J.P.
Museo barbier Muller Ginevra Ginevra 1983 cm. 18x24,
pp 237, 206 ill. in b/n e a col. Monografia delle tradizioni
artistiche e tribali della civiltà Toba, il cui centro è l’isola di Samosir, sul lago Toba (Sumatra). Megaliti, villaggi,
architettura e manufatti. 5280
€52

Storia letteratura etnologia
855 A diplomat in Siam. Satow Ernest Orchid Press
Bangkok 1994 cm 13,5x19 pp208, disegni al tratto n.t.
Diario di viaggio in Siam di un residente alla fine dell’ottocento. Ricco di curiosità sui costumi e i rapporti con la
popolazione locale. 27023
€20
856 A guide to Colonial sources in Burma in the India
Office Records, British Library. Sadan Mandy Orchid
Press Bangkok 2008 Ril sovracoperta pp569, 4 carte.
Fonti coloniali sulla storia della Birmania (Mandalay)
N. 852
dalla ricca biblioteca della British Library. L’autore è
uno specialista della stria del SEA. 27013		
€42
857 A Journalist in Siam. Freeman Andrew A. White Lotus Bangkok 2007 cm 15x21, pp 341,alcuni
disegni al tratto n.t. Racconto della esperienza di Freeman come giornalista del Bangkok Daily Mail,
giornale in lingua inglese a Bangkok negli anni 20. Incaricato dal re in persona di dirigere il giornale,
l’esperienza di Freeman si rivela estremamente interessante. 27072
€22
858 A journey in Siam (1863). Bastian Adolf White Lotus Bangkok 2005 cm 15x21, pp 263, Secondo
volume dei viaggi di Bastian nell’Asia del Sudest, bsato su una ricerca dell’etnologo in Thailandia
nel 1863. Bastian fondò il MuseoEtnologico di Berlino e la Berlin Anthropological Socety. Nel testo si
occupa estensivamente dei riti e delle credenze di vari gruppi etnici del paese. 27077
€34
859 A missionary in Siam (1860-1870). McDonald Rev. N.A. White Lotus Bangkok 1999 cm 15x21,
pp 120, 12 ill anche a colori. Descrizione della vita nel Siam nel diciannovesimo secolo ad opera di
un missionario americano che ebbe modo di soggiornare nel paese in veste semi ufficiale testimone di
avvenimenti insoliti e da cui molti europei erano esclusi. 27053
€20
860 A wonderland of Burmese legends. Khin Myo Chit The Tamarind Press Bangkok 1984 cm
19x21, pp 126, ill a colori. Leggende birmane illustrate da Paw Oo Thet. Una selezione che illustra le
tradizioni letterarie di ogni regione. 27018		
€20
861 Angkor before and after: a cultural history of the Khmers. Snellgrove David Orchid Press
Bangkok 2004 Ril sovracoperta, cm. 22x29, pp. 250, 243 ill a colori. Storia della civiltà Khmer dal
quinto secolo ad oggi, seguendo le tracce di questa grande civiltà in tutto il Sudest asiatico. Dettagliata
descrizione di molti siti monumentali e analisi della alternanza di Induismo e Buddhismo sfociato in
una tradizione Teravada, oggi predominante. 27008		
€48
862 Bangkok in 1892. Fournereau Lucien White Lotus Bangkok 1998 cm 15x21, pp 171, 57 tavole
n.t. e f.t. Testimonianza sulla vita di Bangkok alla fine dell’800 dalla vita di corte ai problemi di inquinamento e di miseria nei quartieri poveri. 27081		
€20
863 Brahmanical gods in Burma. A chapter of Indian art and iconography. Ray Niharranyan
Orchid Press Bankok 2001 repr 1932 cm. 13,5x19, pp. 99, XXIII tavole in duotone. Introduzione alla
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iconografia induista in Birmania e descrizione delle divinità principali della trimurti. Collegamento con la produzione artistica e tavole. 27027
€20
864 Buddhist temple life in Laos Schrama Ilse and Birgit Orchid Press Bangkok 2006 Ril cm 25x18, pp 125, ill
a colori. Vita quotidiana di un monastero in Laos, educazione, alimentazione, insegnamenti e nostalgia della
famiglia. 27020
€22
865 Czarevitch Nicolas of Russia in Siam and Saigon.
Uchtomskij Prince Esper Esperovitch White Lotus Bangkok 1999 cm 15x21, pp 94. 37 tavole in b/n. Cronaca
della visita dello Zar Nicola Ii in Siam e a Saigon ne
1891. Il principe Utomsky (collezionista tra l’altro di
bronzi tibetani) era un esperto di culture orientali e offre una chiara visione della politica russa in Indocina.
27060
€20
866 Description of the Thai kingdom or Siam. Thailand under King Mongkut. Pallegoix Mons Jean-Baptiste White Lotus Bangkok 2000 cm 15x21, pp 430, alcune
ill f.t. Ampia e dettagliata descrizione della Thailandia
attorno alla meet dell’ottocento fatta dal futuro vescovo
N. 866
cattolico del Siam. I riti e le credenze buddhiste della
popolazione sono trattate con precisione e simpatia dal missionario. 27078

€30

867 Dr Richerdson’s mission to Siam 1829-1839. Farrington Anthony editor White Lotus Bangkok
2004 cm 15x21, pp 271. Dai manoscritti della East India Company e dal Journal of the Asiatic Society
of Bengal, un diario della missione di Richardson, chirurgo dell’esercito inglese che parlava correntemente la lingua, inviato in missioni diplomatiche in sperdute parti del paese. 27055
€29
868 Early Missionaries in Bangkok. The Journals of Tomlin, Guzlaff and Abeel 1828-1832. Farrington Anthony Ewhite Lotus Bangkok 2001 cm 15x21, pp 170, l testo riunisce i diari di alcuni tra i
primi missionari in Siam nei primi decenni dell’800. Un inglese, un americano e un tedesco che ricordano la Bangkok del re Rama 3 Introduzione di Farrington per inserire i diari nel loro contesto storico.
27070		€17
869 Ethnic groups in Thailand. Non Tai Speaking Peoples. Schiliesinger Joachim. White Lotus Bangkok 2000 cm 15x21, pp272, 175 ill a colori. Descrizione di 38 gruppi etnici non Tailandesi residenti in
Thailandia nelle aree montane dette “delle colline”, nelle aree del nord e nordest,fino ai gruppi del sud
€40
e delle isole Andamane. Queste popolazioni sono raggruppate per famiglia linguistica. 27048
870 Five years in Siam Volume 1 and 2. Smyth H. Warrington White Lotus Bangkok 1994 cm 15x21,
pp 330+337, ill n.t. e f.t. 3 carte a colori. Racconto della storia della Thailandia del diciannovesimo
secolo vista da un inglese al servizio del governo thailandese testimone negli anni della sua residenza
degli scontri politici con i francesi. 27051		
€60
871 In Siam. The diary of a Legal Advisor of King Chulalongkorn’s Government. Jottrand Emile
tr Tips White Lotus Bangkok 1996 cm 15x21, pp 457. ill n.t. e f.t. Enciclopedico diario di Jottrand e
della moglie, assistente legale al Ministero della Giustizia del Siam durante il 1898-1902. Vita di corte
e nella elite europea e vita del paese visti da una posizione privilegiata. 27069
€31
872 Journal of an Embassy from the Governor-General of India to the Courts of Siam and Cochin China exibiting a view of the actual state of those kingdoms. Crawfurd John AES Delhi 2000
Ril cm 22x29, pp 598, tavole f.t. anche ripiegate. Storia della missione Crawfurd in Siam nel 1821 su
incarico di Hastings con un seguito di militari e funzionari del Governatore e una piccola scorta di 30
soldati.La missione,con incarichi commerciali er politici si spinse fino in Vietnam. 27136
€45
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873 Khmer costumes and ornaments on the Devatas
of Angkor Vat. Sappho Marshal Orchid Press Bangkok
2005 cm 15,2x21,5 pp 99, disegni al tratto n.t. Una accurata descrizione dei costumi khmer della figlia del curatore di Angkor, Henri Marchal. Molti dei dettagli delle
sue descrizioni sono ora scomparsi dai rilievi di Angkor,
cancellati dal tempo e dalla incuria. 27024
€20
874 Meet the Akhas. Goodman Jim White Lotus Bangkok 2008 cm 15x21, pp 133, ill a xcolori. Descrizione
delle popolazioni Akhas,una etnia delle colline a nord
della Thailandia. Include una sezione linguistica con un
semplice frasario nellal ingua locale. 27082
€25
875 Moken and Semang: 1936-2004 persistence and
change. Bernatzik Hugo Adolf and Jacques Ivanoff White Lotus Bangkok 2005 cm 15x21, pp 222, molte illustrazioni a colori e in b/n. Il testo di Barnatzick intitolato
“The spirits of the jellow leaves” e il “Moken Oral Corpus” introdotto e commentato da Jacques Ivanoff. Sulle
minoranze etniche dei Moken in Thailandia 27049 €37
876 Moken: Sea-gypsies of the Andaman Sea: Post
N. 875
war chronicles. Ivanoff Jacques White Lotus Bangkok
1997 cm 15x21, pp 159, 84 tavole a colori e in bN, carte. Descrizione delle popolazioni che vivono
nell’arcipelago Mergui, attigui alla Birmania del Sud e alla Thailandia. Popolazioni che vivono sulle
barche nma non vivono di pesca. 27061		
€23
877 Samuel Reynold House of Siam Pioneer Medical Missionary 1847-1876 Feltus George Haws
White Lotus Bangkok 2007 cm 15x21, pp 256. Racconto di un medico missionario che testimonia del
Siam ai tempi del regno Mongkut e all’inizio del regno di
Chulalonghorn nella seconda metà dell’800. Bangkok ai
tempi del colera (al tempo si chiamava Laos) 27065 €21
878 Samurai of Ayutthaya. Yamada Nagamasa, Japanese Warrior and Merchant in Early seventeenth
century Siam. Polenghi Cesare White Lotus Bangkok
2009 cm 15x21, pp 80, alcune ill a colori. Viata di un
misterioso mercante e guerriero giapponese nella Ayutthaya del diciassettesimo secolo. 27071
€28
879 Shadow of life. Nang Talung: Thai Popular Shadow Theatre. Broman Sven White Orchid Books Bangkok 1996 Ril sovracoperta cm 19,6x21,5 pp 104, ill al
tratto n.t. Il teatro delle ombre in Thailandia: Prefazione,
descrizione del rito popolare del teatro, personaggi, cast,
copricapi, Stage, superstizioni, libretti. Segue un catalogo
ragionato della collezione Tongbai di Bangkok, del National Museum, e della collezione svedese. 27019
€25

N. 878

880 Tai Groups of Thailand. Vol 1 Introduction and
Overview Vol 2 Profile of the existing gropups. Schliesinger Joachim White Lotus Bangkok 2001 cm 15x21, pp
184+190, 161 ill a colori al fondo del secondo volume.
Storia e caratteristiche dei gruppi Tai della Thailandia.
Nel primo volume storia del territorio prima dell’inse-
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diamento delle popolazioni Tai, nel secondo volume profilo di circa 30 gruppi etnici di lingua Tai e
residenti in Thailandia. 27064		
€80
881 The Chiang Tung wars War and politics in mid-19th century Siam and Burma. Forssen Smith John
Sterling White Lotus Bangkok 2013 cm 17,2x25,3 pp 178, 4 crte. Storia di una serie di conflitti in una serie
di principati del nord della Thailandia nel diciannovesimo secolo (alta valle del Mekong) 27076 €17
882 The Country and people of Siam. Dohring Karl White Lotus Bangkok 1999 (1a ed 1923) cm
21x39, pp 206, pp. 139, e 142 tavole di illustrazioni in b/n. Descrizione della popolazione, dei suoi
abitanti e dei suoi costumi, illustrate da tavole arrichhite da una scheda di commento. 27038
€36
883 The French Wolf and the Siamese Lamb: the french threat to Siamese inependence.1858-1907.
Tuck Patrick White Lotus Bangkok 2009 cm 15x21, pp 434, ill a che a colori. Il racconto dei tentativi
francesi di crearsi un impero coloniale in Indocina a scapito sopratturro del regno Thailandese. Il
tentativo fu frustrato dalle contromisure della diplomazia inglese ma l’autore sottolinea il valido contributo dato dalla volontà di indipendenza del regno del Siam. 27047
€32
884 The Laos of North Siam. Curtis Lillian Johnson White Lotus Bangkok 1998 cm 15x21, pp 338
alcune tavole f.t. Descrizione delle popolazione del nord della Thailandia da parte di una missionaria
americana che ha passato alcuni anni in loco 27046		
€26
885 The Naga of Burma. Their Festivals, Customs and way of life. Saul J D. foto D Viallard Orchid
Press Bangkok 2005 cm 22x23, pp 214, ill a colori e disegni n.t. Risultato di 30 anni di fieldwork tra le
bellicose tribù della Birmania dell’ovest l’autore espone i riti la religione le strutture sociali e le attività artistiche di queste popolazioni di cacciatori di teste fino al ventesimo secolo inoltrato. Fotografo
è un medico vissuto a lungo a Burma. 27015		
€32
886 The Naga’s journey: a novel Bunnag Tew Orchid Press Bangkok 2007 cm 15,2x21,6 pp 258.
Novella ambientarta nella moderna Bangkok sotto il segno dei Naga, le divinità dell’acqua e delle
inondazioni 27026		
€12
887 The Road to Freedom. A history of the Ho Chi Min Trail. Morris Virginia e Clive Hills Orchid
Press Bangkok 2006 Ril sovracoperta, cm 17,7x24,7 pp 180, ill a colori. Storia della Ho Chi Min trail,
risultato di lunghe ricerche in loco della antropologa autrice del libro.Il “sentiero” correva attraverso
nord e sud Vietnam, Laos e Cambogia ed ebbe un ruolo decisivo sulla sconfitta americana in Vietnam.
Quanto alla libertà forse in futuro. 27021		
€26
888 The second Burmese war. A narrative of the operations at Rangoon in 1852. Laurie William
F B Orchid Press Bangkok 2002 cm 13,5x18,5 pp 280, ill e carte. Stori della seconda delle tre guerre
anglo-Birmane che portarono alla occupazione di Rangoon e alla fine della indipendenza della Birmania 27028		 €20
889 The Talaings. Halliday Roberts Orchid Press Bangkok 1999 cm 13,5x19, pp 164, ill f.t. Studio
del Missionario americano Battista Halliday, in Birmania dal 1923 e studioso delle popolazioni Mon.
Costumi, religione, danze, riti e letteratura. 27029		
€20
890 The Thai race. Elder brother of the Chinese. Clifton Dodd Willaim White Lotus Bangkok 1996
15x21, pp 353, alcune ill flt. Anasisi antropologica delle popolazioni del Sudest asiatico dal Sud della
Cina al Laos al Vietnam, alla ricerca delle origini dei gruppi etnici che fanno parte delle minoranze
etniche a volte di difficile individuazione. 27058		
€31
891 Three military accounts of the 1688 “revoulution” in Siam. Smithies Michael Tr e editor Orchid Press Bangkok 2002 cm 13,5x19, pp 192, ill f.t La storia di un colpo di stato, di tradimenti e di
corrzione nel siecento in Thailandia, con la poco gloriosa figura fatta dai francesi che aspiravano al
potere nella regione. Dai diari dei protagonisti, una pagina poco gloriosa dell’occidente in cerca di
domini lontano da casa. 27031		
€20
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892 Two Yankee Diplomats in 1830s Siam. Roberts
Edmund e Ruchemnberger M D. Orchid Press Bangkok
2002 cm 13x19, pp 232, alcune ill n.t. Storia della missione diplomatica americana in Siam nel 1833 alla ricerca
di accordi commerciali migliori di quelli assicurati dagli
inglesi nel 26, risultato peraltro non ottenuto. 27025 €20
893 Village Vignettes: portrait of a Thai village. Smithies Michael Orchid Press Bangkok 2003 cm
15,2x21,7 pp 168, ill n.t.e f.t. Ritratto di un villaggio in
Thailandia che fa parte di una serie di biografie sulla
vita in Asia 27030
€15

Viaggi e varie
894 30 Heritage buildings of Yangon. Inside the cit
that captured time. AA.VV Serindia Publications Chicago 2013 Ril sovracoperta cm 19x24,7 pp 188,ill a colori e in b/n, piante. Alla associazione degli architetti del
Myanmar una descrizione dei 30 edifici significativi della
città di Rangoon o Yangon secondo la nomenclatura moderna. 27016
€40
895 A relation of the voyage to Siam performed by
six Gesuits sent by the french king to the Indies and
China in the year 1685. Tachard Guy Orchid Press Bangkok 1999 cm. 15x21,5 pp. 257, ill. e frontespizio della prima edizione del 1686 a Parigi. Racconto della prima ambasciata inviata da Luigi XIV
in Siam a scopo esplorativo, politico e missionario. Accompagnavano la spedizione sei gesuiti tra cui
l’autore della relazione, molto favorevole alle popolazioni visitate. Relazione dotta e completa sulla
regione e i suoi abitanti. 27022		
€20
N. 893

896 A relation of the Voyage to Siam, performed by six Jesuits sent by thr French King to the
Indies and China in the year 1685. Tachard Guy White Lotus Bangkok 1999 cm. 15X21, pp. 257,Ill
f.t. Riproduzione anastatica dell’edizione di Londra del 1688, con una introduzione di Terwiel. Storia
dell’ambasciata di Luigi XIV ricevuta da Re Narai ad Ayuthia. Una storia di religione e di intrighi ma
la prima relazione importante sulla regione. 27050		
€27
897 Buddhist healing in Laos. Plants of the fragrant forest. Tomecko Denise Orchid Press Bangkok
2009 cm 22x23 pp 124, ill a colori. La medicina naturale in Laos ispirata alla esperienza della monaca
Mae-khaao Keo, con una esposizione delle principali piante ed erbe medicinali, con la scheda degli
utilizzi e delle indicazioni terapeutiche. 27014		
€23
898 Elephants in Thailand: vol 2 Through the
ages. Shliesinger Joachim White Lotus Bangkok
2012 cm 15x21, pp 127, 52 ill in b/ e a colori. Storia
dll’elefante in Asia, sue origini, l’utilizzo nella guerra e sul lavoro. Metodi di cattura e addestramento.
27042
€28

N. 900

899 Elephants in Thailand: vol 3. White elephants
in Thailand and neighbouring countries. Shliesinger Joachim White Lotus Bangkok 2012 cm 15x21,
pp 123, 100 ill a colori. Dissertazioni sull’elefante
e suo utilizzo nella penisola indocinese. L’elefante
bianco e sua storia. 27043
€28
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900 Elephants in Thailand: vol. 1: Mahouts and their culture today Schliesinger Joakim White
Lotus Bangkok 2010 cm 15x21, pp 182, 85 ill f.t. Primo volume della serie di tre sull’elefante in Thailandia, questo impostato sulla cultura degli uomini che li addomesticano e li guidano, sviluppando
spesso un rapporto di grande vicinanza con questi intelligenti animali. 27062
€28
901 Festivals and flowers of the twelve Burmese seasons. Kyin Myo Chit and Paw Oo Thet Orchid
Press Bangkok 2002 Ril sovracoperta cm 19,5x20,6 pp 119, illustrato a colori.Calendario poetico che
alla descrizione delle attività del mese aggiunge una illustrazione dei fiori del momento. Illustrazioni
di Paw Oo Thet. 27017		
€25
902 Friendly Siam Thailand in the 1920s. Kornerup Ebbe White Lotus Bangkok 1999 cm 15x21, pp 256,
Racconto della vita in Thailandia negli anni 20, particolarmente dedicata al sud del paese. 27067 €20
903 Isan Travels. Northeasst Thailand’s economy in 1883-1884. Aymonier Etienne Ewhite Lotus
Bangkok 2000 cm 21x30, pp 339, carte a colori e in b/n. Relazione di Aymonier, un esploratore del
novecento esperto in affari Cambigiani sulle regioni del nord della Thailandia. L’autore si sofferma
anhe sugli aspetti relativi a costumi e religione anche se il taglio rimane essenzialmente mercantile e
politico. 27039		
€34
904 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. 27011		
€20
905 Old Bangkok. Smithies Michael Oxford University Press Bangkok 2003 Ril cm 13,6x20,2 pp 84,
ill a colori e in b/n. Breve guida della vecchia Bangkok, la fondazione della città, i templi, i monumnti,
crescita e oasi nella nuova bangkok. Seconda edizione 26972
€15
906 Siam end the Siamese. Travels in Thailand and Burma in 1904. Lunet de Lajonqière trad
Stape White Lotus Bangkok 2001 cm 15x21, pp 222. Viaggio in canoa e battello a vapore su elefanti
e a cavallo di un archeologo che descrive in modo appassionato le antiche capitali del Siam in rovina,
Bangkok, Moulmein e Rangoon. 27085		
€23
907 Siam on th Meinam From the Gulf to Ayuthia. Sommerville Maxwell White Lotus Bangkok
2010 cm 15x21, pp 236, ill in b.n. f.t. e carta ripiegata al fondo. Viata di Banbkok nel 1897 e viaggio
da Singapore a Bangkok e vita sul Mainam. Nella seconda parte tre racconti illustrativi della vita e dei
costumi nel Siam. 27068		
€25
908 Surveying and Exploring in Siam with description of Laos dependencies and of battles
against the Chinese Haws. McCarthy James White Lotus Bangkok 1994 cm 15x21, pp 214, ill n.t. e f.t,
carte ripiegate. Consigliere del Governo McCarthy definì i c0nfini del territorio del Siam dalle giungle
del nord al mare in zone infestate da banditi cinesi, e costruendo la prima carta del Siam. 27057 €26
909 Thai signs & other writings. Luanwarawat Rungrat & Lucius Heij stee. Orchid Press Bangkok 2008 cm
10,6x17,6 pp 107 piccolo dizionario illustrato di lingua thailandese (con translitterazione) 27032 €12
910 The 1904 Traveller’s guide to Bangkok and Siam. Antonio J. White Lotus Bangkok 1997 cm
15x21, pp 104+ appendici carta ripiegata al fondo e ill f.t. Una guida vintage al regno del Siam agli
inizi del novecento. Pubblicata da Antonio, fotografo del re Chulalongkorn, ricca di informazioni rivelatrici dei costumi del tempo. Godibili allegati pubblicitari. 27066
€26
911 The natural and political history of the Kingdom of Siam. Gervaise Nicolas White Lotus Bangkok 1998 cm 15z21, pp 220, 32 tavole f.t. Il celebre racconto di padre Garvaise che costituisce il
primo autorevole ritratto del regno del Siam nel diciassettesimo secolo (Histoire naturelle et politique
du Royaume de Siam). Risultato delle formali relazioni diplomatiche tra Francia e Siam dettero origine
alla facile illusione sulla conversione al cattolicesimo delle popolazioni locali. 27084
€40
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912 Traditional Herbal Medicine in Northern Thailand. Brun Viggo and Trond Schumacher White
Lotus Bangkok 1994 cm 15x21 pp 375, alcune ill n.t. Un trattato informativo sulla medicina tradizionele del nord della Thailanda, desunto da colloqui con i medici locali, osservazioni cliniche e manosscritti. Ben 540 piante medicinali sono identificate in appendice con l’elenco delle prprietà curative ad esse
associate. 27045		
€37

Africa
Arte
913 A Hidden Heritage. Sculture africane in collezioni private italiane. Carini Vittorio Dalton Somaré Milano 2004 Ril. cm. 24x31, pp. 344, 260 tavole a colori.
Importante pubblicazione (una delle poche in Italia) che
illustra per area geografica e per etnia le sculture africane presenti in numerose collezioni private. Preziosa
documentazione. 26506
€80

N. 913

914 A short history of african art. Gillon Werner Viking New York 1984 Ril sovracoperta cm. 16x24,5 pp.
405, 257 ill e 14 carte. Storia dell’arte in Africa del
collezionista e studioso dell’arte africana (e importante
uomo d’affari in Germania, Palestina, Inghilterra e Stati
Uniti). L’approccio è per grandi epoche storiche, poi geografico per zona di influenza. 14795
€45
915 A Short History of the Egyptian Obelisks. With
translations of Many of the Hieroglyphic Inscriptions;
Chiefly by M. François Chabas. Cooper W.R. Samuel
Bagster & Sons London 1877 Ril copertina editoriale illustrata con titoli in oro cm 12,5x18,5 Seconda edizione.
Caratteristiche, vicissitudini e simbolismo degli obelischi
egiziani. Descrizione dei più celebri dall’alta epoca al
periodo tolemaico. 20567
€60
916 Abydos Egypt’s first Pharaohs and the cult of
Osiris. O’Connor David T&H Londra 2011 cm 19x25 pp
216, 113 ill.11 a colori. Storia e monumenti di Abydos, la
città dell’alto Egitto a 400 km da Menphis e non lontana
da Dendera e Tebe, sacra all’adorazione di Osiride. Scavi, ritrovamenti, emozioni. 21168
€28

917 Affinities of form: art of Africa, Oceania and the
N. 917
Americas. The Wieglus collection Pelrine Diane M.
Prestel Munich New York New York 1996 Ril. cm. 24x30, pp 230, 112 ill col, 6 b/n e 5 carte. Storia e
presentazione della collezione Wielgus al museo d’arte della Indiana University, il risultato di vent’anni di appassionato lavoro a partire dal 1800. 4254		
€58
918 Africa nera Arte e cultura. Bassani Ezio Artificio Skira Bologna 2002 cm. 24x28,5 pp. 167, ill.
a colori. Mostra al Museo di Bologna del 2002, collezione Bassani. Saggi di Bassani e catalogo delle
opere diviso in gruppi: 1-83 con la collezione Bassani, 84-110 con un capitolo sul collezionismo in
Emilia Romagna tra 500 e 600 e i disegni del Padre G A Cavazzi. 14559
€40
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919 Africa Nera. Leuzinger Elsy Il Saggiatore Milano 1966 Ril. sovracoperta, cm.18x23, pp 269, 64
tav a col. 144 disegni 4 carte. Nella collana il Marco Polo del Saggiatore, volume sulle culture Africane
della direttrice del Museo Rietberg di Zurigo. Ottimo volume di base sul paese i popoli le religioni e
l’arte per area. 2a ed. 16092		
€50
920 Africa: the art of a continent. Edito da Tom Phillips Prestel Londra 1999 Pb, pp 620, 8854 ill,
801 a col. Un importante catalogo edito in occasione della mostra “ African art from London collections” alla south London art Gallery da ottobre 95 a marzo 1996. Un testo diventato essenziale per la
documentazione. 18127		
€45
921 African art from the Han Coray collection (1916-1928). Szalay Miklos Prestelsses Univ. De
France Monaco 1998 cm 24x30, pp. 260, 202 ill a colori e in b/n.Catalogo in occasione della mostra
omonima a Utica (NY) e altrove. Contributi di Baselitz, Irma Breiwieser, Koella e altri La collezione
Coray comprendeva 2400 oggetti acquistati in gran parte da Guillaume a Parigi. 17889
€45
922 African art western eyes. Vogel Susan M. Yale University Press New Haven 1997 Ril sovracoperta cm 24x29, pp. 312 pp. Ill a colori e in b/n, pubblicato in occasione della mostra a New York
nel 1997. Studio sulla scultura dei Baule, etnia della Costa d’Avorio, presentazione di maschere e
sculture preceduta da una analisi approfondita di aspetti e significati di questa arte. Prima edizione in
hardback. 14456		
€50
923 African art. Herold Erich Hamlyn Londra 1990 (Praga 1989) Ril sovracoperta, cm. 24x30, pp.
210, 232 ill a colori, 50 disegni al tratto. Dal curatore del Museo di Praga una trattazione estesa
dell’arte africana compresa una volta tanto l’east Africa. Carta delle etnie, bibliografia e elenco delel
tavole. Il fuoco è su maschere, sculture figurative e oggetti rituali, ma descrive anche le arti minori
(cestini, oggetti di metallo e tessuti decorati) 15310		
€50
924 African Forms. Ginzberg Marc Skira Milano 2000 cm. 25x30, 297 pp. 340 illus. a colori, 20 in
b/n, carte. Con addendum separato di 32 pagine del Museum for African art New York. Catalogo di
una mostra particolare sull’arte africana che mostra più di 400 oggetti di uso comune: utensili, armi,
tessuti gioielleria, strumenti musicali e articoli di culto cristiani, musulmani animisti. Tutti pervasi
dalla ricerca estetica caratteristica dell’artigianato africano. 14540
€48
925 African Rock art. Printings and engravings on stone. Coulson David and Alec Campbell Harry
N. Abrams New York 2001 Ril. cm. 26x31, pp. 256, 189 ill. a col, 120 disegni, 7 carte. Una interessante
ricerca sui dipinti e sulle incisioni su roccia in Africa. Dal Sahara al Sud Africa generazioni di artisti
hanno lasciato affascinanti tracce della loro cultura con grande sensibilità artistica. 9385
€75
926 African sculpture an antology Fagg William and Margaret Plass. Studio Vista Londra 1973
(1964) cm. 12,5x19, pp. 157, ill. in b/n, carta delle etnie. Raccolta di 200 opere d’arte tra le più significative dell’arte africana, illustrate e commentate dal curatore del dipartimento etnologico del British
Museum. Molte opere inedite, e il testo crea un parallelo con l’arte occidentale. 15413
€27
927 African Sculpture from the University Museum University of Pennsylvania Wardnell Allen
Philadelphia Museum of art Philadelphia 1987 Ril sovracoperta cm. 22x30,5 pp. 151, 72 tavole a colori
con illustrazione e scheda esplicativa a fronte, carte. Presentazione di circa ottanta sculture provenienti
da Mali, Guinea, Sierra Leone, Nigeria Gabon Zaire e Angola. Maschere, statue, oggetti decorativi e
di utilità. 14500		
€40
928 African sculpture the Brooklin Museum. 31 masterpieces of African sculpture. Kan Michael
Brooklin Museum New York 1970 cm. 15,5x23, pp. 63, 28 ill. in b/n una carta. Nella tradizione del
Brooklin Museum (che fu il primo a esibire scultura africana come arte nel 1923) una mostra che include un certo numero di capolavori raccolti da Willian Fagg del B.M. Nigeria, Dahomey, Benin, Sierra
Leone, Mali, Chad Congo. Provenienze diversissime. 14718
€20
929 African Style. Guiburgé Stéphane, Morellec Frédéric (Phot) Flammarion Londra 2000 Ril. cm.
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23x25, pp. 144, ill. a col. Oggetti di ispirazione africana, nella nota serie di Flammarion, dedicata allo
stile. Radici del moderno, materiali, colori e motivi
ornamentali. 7232
€41
930 African tribal art. Hersey Irvin Seibu Museum
of art Seibu (Japan) 1978 cm. 25,5x25, ill. in b/n, e
a colori, carta. Catalogo della importante mostra di
arte tradizionale africana a Seibu in Giappone. Introduzione in inglese e giapponese, ma catalogo solo
in giapponese. 15412
€25
931 Afrika kunst und kultur. Meisterwerke afrikanischer kunst. Museum fur volkerkunde Berlin. Koloss Hans-Joachim Prestel Monaco 1999 Ril
sovracoperta cm. 25x32, pp. 239, 204 ill,162 a colori e carte. Capolavori della scultura africana dal
Museo etnografico di Berlino. Saggi di Willett (Ife e
Benin) di Bassani (Africa portoghese) Koloss (CaN. 929
merun) Roy (Africa occidentale e Congo) Dewey
(Africa orientale) Catalogo di 200 opere d’arte. 14515
€70
932 Ahnas el Medineh (Heracleopolis Magna). With Chapters on Mendes, the Home of Thoth,
and Leontopolis...and Appendix on Byzantine Sculptures 60by T. Hayter Lewis (and) The Tomb
of Paheri at El Kab by J.J. Taylor and Griffith. Naville Edouard, Hayter Lewis, and Taylor J.J. And
F.Ll Griffith. London, Egypt Exploration Society, London 1981 repr 1894 Ril cm. 25x31,5 pp. 39+XVII
tavole per la prima parte e vi+32 pp e 10 tavole (alcune ripiegate) per la seconda. 11a memoria
dell’Egypt Exploration Fund che riunisce il risultato di due campagne nella valle del Nilo a Heracropolis Magna e a El Kab per lo studio della tomba di Paheri (XVIII dinastia). 17973
€60
933 Art de l’Afrique noire. Leuzinger Elsy Ediciones Poligrafa s.a. Barcellona 1984 Ril sovracoperta
cm. 21x21 pp. 26 e 244 tavole a colori e in b/n. indice delle illustrazioni estraibile al fondo. Edizione
spagnola del testo di Leuzinger sull’arte africana, analizzata nel quadro delle culture e delle tradizioni
delle popolazioni dei diversi territori. La forma l’artista, l’arte. Illustrazioni. 15388
€62
934 Art of the Congo. Friedman Martin Walker Art
Center Monaco 2005 Ril. sovracoperta cm. 22,5x29
pp. 71, tavole in b/n. carta. Mostra itinerante di arte
congolese organizzata dal Walker art Center di Minneapolis. Saggi di Friedman, Stillman, Maesen e
catalogo di opere Kongo, Teke, Yaka, Holo, Pende,
Mbala, Kuba ecc. Maschere, feticci qualche oggetto
d’uso. 15346
€45
935 Art of tropical Africa. Olderogge D Russia
Mosca s.d. Ril sovracoperta cm. 27x34, pp. 30+191
tavole in b/n. Testo ormai raro sulle collezioni di arte
africana dei musei in Unione Sovietica. Include tutte
le sculture presenti nella pubblicazione del 1958 e
nuovi esemplari da acquisizioni più recenti, incluse
collezioni private. Il museo più importante è quallo
di S Pietroburgo. 15352
€70

N. 937

936 Art tribal de l’Afrique noire Bacquart JeanBabtiste Editions Assouline Parigi 1998 Ril sovracoperta cm 23x31,5 pp.240, 865 ill, 195 a colori.
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Traduzione francese del volume uscito a Londra nel
1998. L’autore, direttore del dip. Di arte tribale a Sotheby’s presenta la produzione artistica dell’Africa
sub-sahariana divisa in quarantanove regioni culturali. 18198
€80
937 Arte del Africa Negra - The art of black Africa - l’Art de l’Afrique noire - Kost Barkeiten 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
938 Arts de cour en Afrique Noire. Coquet Michèle Adam Biro Parigi 1966 cm. 22x28, pp160, 150
ill in b/n e a col. L’arte al servizio dei sovrani in Africa: storia delle dinastie reali e del loro rapporto con
la produzione artistica. Ritratti, insegne del potere e
oggetti cerimoniali 1641
€50

N. 938

939 Babungo: treasures of the sculptor kings in Cameroun. Memory, Arts and Techniques. Notué
Jean-Paul e Bianca Triaca 5 Continents editions s.r.l. Milano 2005 cm. 16,5x24 pp. 182, 45 tavole a
colori, e 79 schede (foto e commento) che illustrano gli oggetti del Museo di Babungo (Cameroun nordoccidentale), uno dei quattro che espongono i manufatti delle etnie del Cameroun. Oggetti culturali
(sculture lignee, troni, suppelletili) in genere legati alla regalità.In lingua inglese. 17036
€22
940 Bangwa Funerary Sculpture. Brain Robert and Adam Pollock University of toronto Press Toronto 1971 Ril. sovracoperta cm. 18,5x24, pp. 148, 67 tavole 21 a colori e 47 ill nel testo e f..t. Monografia
sulle sculture funerarie dei Bangwa, una popolazione del Cameroon, tra ile grassfield a oriente e la foresta pluviale a occidente. Risultato di due missioni sul
campo degli anni sessanta. Maschere e statue delle
società segrete che officiano ai riti funebri dei membri. 14608
€70
941 Batcham, sculpures du Cameroun. Notué
Jean Paul Réunion Mus.Nation. Marsiglia 1993 cm.
23x30, pp 200, riccamente illustrato in b/n e col. Catalogo in occasione dell’esposizione della mostra al
museo di Marsiglia del 1993. Le sculture provengono
in gran parte da collezioni private. Timbro e cartellino (annullato) dell’Australian library of Aborigenal
studies. 14444
€60
942 Benin: royal art of Africa. Duchateau A. Prestel Houston 1994 Ril. sovracoperta, cm.24x30, pp
136 132 ill, 74 a col. Arte della cultura Reale Africana: lavori in ottone stampato e avorio intagliato. Figure umane ed animali, placche in rilievo, teste reali,
(Obas), e oggetti cerimoniali. Selezione dal Museo
etnografico di Vienna. 14439
€40

N. 941
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943 Black gods and kings.Yoruba art at UCLA.
Thompson Robert Farris Indiana University Press Indiana 1976 Ril sovracoperta cm. 22,5x29 pp. 246, ill.
a colori e in b/n, carte. Importante studio sulla popolazione Yoruba (popolazione insediata a occidente
del fiume Niger) e sulla sua produzione artistica. Occasional paper del Museo di L.A. Etnologia, estetica,
materiali, produzione artistica analizzata per genere.
14604€126
944 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
945 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
N. 944
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
946 Collections du Musée d’ethnogrphie de Genève. Savary C. Musée d’ethnographie Ginevra 1981
cm. 19,5x27 pp. 162, e a colori, carte. Numero speciale del bollettino annuale del Museo per il cinquantenario. Saggio di Savary “L’Afrique” pp. 11-18, e Afrique pp. 57-78 con carta e catalogo di 1
oggetti fotografati anche a colori con schede illustrative. Gli altri saggi riguardano arte tribale dal
mondo. 15393		
€35
947 Description des Pyramides de Ghize, de la ville du Kaire et de ses environs, par J. Grobert,
chef de Brigade d’artillerie membre de l’Institut de Bologne. Grobert J. 1a ed. Logerot Petiet Paris
An IX (1801) Ril cm 20x25 pp 160, 6 carte e piante in parte ripiegate. Descrizione del Cairo e delle
piramidi di Giza da parte di un ufficiale della spedizione in Egitto di Napoleone evidentemente appassionato di letture classiche (Erodoto, Diodoro Siculo), oltre che di topografia. 21076
€900
948 Die Plastik der Ägypter. Fechheimer von Hedwig Bruno Cassirer Verlag Berlino 1922 Ril cm.
19x26, cop. Edit. Ill. pp. 58 e 168 tavole in b/n. Monografia illustrativa della scultura egiziana antica
esaminata nella realizzazione dei grandi templi e della statuaria vera e propria. Un interessante e
completo corredo iconografico. In lingua tedesca. 16932
€30
949 Divine kingship in Africa. Fagg William British Museum Londra 1978 cm.15,523,5 pp. 64, 35
ill. in b/n. Catalogo in occasione di una mostra al British Museum nel 1969 formata prevalentemente
da oggetti provenienti dal Benin, dove il culto reale è particolarmente importante. Testi curati da Fagg,
curatore di etnografia al British. 15380		
€16
950 Dogon. Gottschalk Burkhard Verlag U. Gottschalk Dusseldorf 1987 cm. 21x20, pp 59, 39 ill in b/n,
cartina. l Mali e le abitazioni troglodite dei Dogo. Una selezione di antichi bronzetti e loro analisi.Testo
in tedesco e traduzione francese separata. 12883		
€26
951 Doppel-Leben Ibeji Zwillngsfiguren der Yoruba. Jantzen Hanni und Ludwig Bertsch S.J. Hir-
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mer Aachen 1993 cm. 22x23,5 pp. 152, 106 ill a colori e in b/n. Una delle più importanti mostre di Ibeji
o gemelli tenuta alla Missione id Aachen nel 1993:
dei 2500 oggetti della collezione, circa 700 erano di
Ibeji, e le migliori sono state selezionate per la mostra. Il testo discute gli aspetti religiosi ed etnologici
del culto dei gemelli. In tedesco 14644
€45
952 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
N. 956
954 Flash of the spirit. African and Afro-American art and philosophy. Thompson Robert Farris Random House New York 1983 Ril sovracoperta
cm. 16x24, pp. 315, 164 ill. e disegni n.t. Una approfondita analisi di come cinque classiche culture
africane (Yporuba, Kongo, Mande, Eiagham ad esempio) hanno influenzato e si sono trasgformate
nelle comunità nere delle Americhe. 14846
€36
955 For the Hearth and Altar. African ceramics from the Keith Achepohl collection. Berzock
Kathleen Bickford The art Institute of Chicago Chicago 2005 Ril sovracoperta cm. 26x28,5 pp. 203,
125 taviole a colori. Ceramiche e terrecotte della collezione Keith Achepohl in occasione della mostra
a Chicago del 2005-2006. Manufatti da tutto il continente africano, documentati da belle foto a colori.
17250
€65
956 Formes et couleurs. Falgayrettes-Leveau C. et Lucien Stéphan Dapper Parigi 1993 cm. 21x29, pp
208, 100 tav. a col 1 mappa. Catalogo per la mostra al Dapper di Parigi. Uso del colore nelle sculture
africane. Sculture e maschere: significato e caratteristiche. 15398
€40
957 Gelede. Art and female power among the Yoruba. Drewal Henry John e Margaret Thompson
Drewal Indiana University Press Bloomington1983 Ril sovracoperta pp. 306, 169 ill. in b/n 13 a colori.
Monografia sulle cerimonie dette Geledé o “coccole” originarie degli Yoruba in Nigeria e Benin. Sono
fastosi spettacoli di danze mascherate, in un trionfo di costumi, di maschere scolpite, di tamburi e di
canti. Approfondito studio delle cerimonie, notturne e diurne. 14612
€45

Storia, letteratura etnologia
958 A history of the Colonization of Africa by Alien race. 1st ed. Johnston Sir Harry H. K.C.B.
Cambridge at the University Press London 1899 Ril cop. editoriale cm. 13,5x20, pp. 319, otto carte a
colori dell’autore e di J.G.Bartolomew. Nella serie della Cambridge Historical series edita da Prothero, un excursus sulla storia del continente, dalle esplorazioni greco-romane ai portoghesi, spagnoli,
olandesi, il traffico di schiavi, gli inglesi, i Francesi, le grandi esplorazioni, i Belgi e gli Italiani. Storia
senza fine di oppressioni e di conquiste. 15011		
€70
959 A popular account of the ancient Egyptians revised and abridged from his larger work.
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Illustrated with five hundred woodcuts. Gardner
Wilkinson Sir John Murray Londra 1854 Ril copertine editoriali, pp. XVI-419 et X-438 500 xilografie.
Bella prima edizione della versione ridotta dell’opera di Wilkinson “The Manners and Customs of the
Ancient Egyptians.” del 1836. Gardner Wilkinson é
considerato il padre dell’Egittologia inglese.Alcune
bolle sul piatto ant del vol II. 20563
€150
960 A window on Africa: Ethiopian portraits. Silvester Hans T&H Londra 2011 Ril sovracoperta cm
20x30 pp 143, 134 ill a colori. Da un villaggio immerso nell’immenso mare verde delle colline etiopiche
(Kibish nella valle dell’Omo) uno straordinario mondo di personaggi tra il passato e il presente nell’ambigua ambientazione di una finestra. Splendide foto e
un mondo destinato a scomparire. 21167
€30
961 Ad Alexandrum VII Obelisci aegypytiaci
nuper inter Isaei romani rudera effossi interpretatio hieroglyphica. Kircher Anastasio S.J. Ex
Typographia Varesij Romae MDCLXVI Ril pelle
N. 963
scrofa con decorazioni cm 23,7x34 pp (28 compresa antiporta) 146 (in realtà 136), (8) 10 illustrazioni incise su rame n.t. 7 a piena pagina. Il primo
tentativo del Gesuita di decifrare i geroglifici egiziani con alcune ipotesi corrette ma che dovranno
aspettare Champollion per una completa riuscita. I libri di Kircher sono sempre comunque splendide iniziative bibliografiche. In lingua latina. 26665
€3900
962 Africa from South to North Through Marotseland. 1st ed. Gibbons, Major Alfred St. Hill John
Lane at The Bodley Head London 1904 Ril. due voll. cop. editoriali illustrate, 15x22,5 pp. Volume 1
pp. xix + 276, frontis, 33 tavole e grande carta ripiegata al fondo. Volume 2 pp.xxi + 297, frontis, 26 tavole e grande carta su tela al fondo. Gibbons esplorò Sudafrica e Rhodesia sino al Vittoria toccando la
gola di Kariba, Uganda e Tanzania, Sudan ed Egitto.
Identificò le sorgenti dello Zambesi. 15928
€900
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

N. 965

965 Afrique. Bernatzik Hugo 5 Continents editions
s.r.l. Milano 2003 Ril. cm. 25x30,5 pp. 285, foto in
b/n. Bel volume fotografico dell’etnologo e fotografo austriaco Hugo Bernatzik viaggiatore e studioso
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in Africa durante i primo decenni del secolo scorso.
Testi di Kevin Cornu, K. Kruger, M. Loke e C.A. Thomas. Con le belle foto di Bernatzik. Egitto e Sudan
Anglo-egiziano. 12542
€49
966 An Account of the Manners and Customs of
the Modern Egyptians, written in Egypt during
the years 1833, 34, and 35. Partly from notes made
during a former visit to that country in the years
1825, 26, 27 and 28. Two volumes. London 1837,
1836. 1st ed. Lane, Edward William Charles Knight
& Co London 1837 Ril 2 volumi 1/2 pelle con angolari e piatti marmorizzati, dorsi ornati con titoli in oro,
cm. 10,5x16,5 pp. 418+429, ill. n.t e f.t. Lane trascorse molti anni in Egitto parlando la lingua e vestendosi
come i locali Murray ritardando la pubblicazione del
manoscritto principale, Lane fece pubblicare un secondo scritto che ebbe molto successo. 17957 €130

N. 969

967 Arts et peuples de l’Afrique noire. Introduction à une analyse des créations plastiques. Delange Jaqueline pref. Leiris Gallimard Parigi 1967 cm. 14,5x22,5 pp.273 190 ill in b/n, carta ripiegata.
Inventario dell’universo estetico delle popolazioni africane, analizzato nalla sua diversità per area
geografica, e per gruppo etnico. Dal Niger all’Africa del sud. 15350
€65
968 Cirenaica sconosciuta. Panetta Ester Sansoni Firenze 1952 Ril 1/2 pelle, dorso a balze titoli in
oro. Cm 16,7x23 pp 206, XX tavole. Accurato studio etnologico sulla vita e sui costumi familairi in Cirenaica, frutto di tredici anni di ricerca e di fiducia accordata da una società gelosa della sua intimità
Matrimonio, ripudio,maternità, nascita, infanzia, morte e vita dopo la morte. Ex libris 25633
€40
969 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
970 Description de l ‘Egypte. La spedizione di
Napoleone alla scoperta dell’antico Egitto. Serino
Franco White Star s.r.l. Vercelli 2003 Ril sovracoperta, cm. 25,5x36, pp. 124, totalmente illustrato a
colori. Il racconto della spedizione Napoleonica in
Egitto e della produzione del monumentale resoconto
che disegnatori e scienziati pubblicarono in quella
occasione. Storia delle due prime edizioni e tavole a
colori dai 5 libri dell’Atlante. 17394
€25
971 Deutschland und seinen kolonien im jahre
1896. AA.VV. Verlag Dietrich Reimer Berlin 1897
Ril folio (cm 26x35, pp 367, 185 ill n.t. 6 carte e XL
tavole al fondo. Una descrizione accurata dei possedimenti tedeschi in Africa a fine 800 e una serie di interessanti tavole di di documentazione antropologica
e di manufatti artigianali e artistici. 26725
€100
971a Die Dogon. Tanze. Masken. Rituale. Wanono Nadine foto Renaudeau Verlag KG Monaco 1998
Ril sovracoperta cm. 25x36, pp. 192, tavole a colo-

N. 971a
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ri, carta. Ricca edizione di una monografia sull’arte
Dogon (Mali) il racconto delel spedizioni Grriaule
nel 35-36 e in grandi foto a colori spesso a doppia
pagina di Renaudeau il mondo fantastico dei villaggi
abbarbicati alle rocce, dei costumi e dei riti del popolo Dogon. In lingua tedesca. 15337
€75
972 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
N. 976
mescolano senza posa mondo cristiano e mondo musulmano (non tralasciando i Cumana, in fondo spiritualisti). 17624
€45
973 Esploratori e artisti nella valle dei re. Roehrig Catharine White Star s.r.l. Vercelli 2001 Ril sovracoperta, cm. 25,5x36 pp. 96. totalmente illustrato a colori. Una carrellata su un gruppo determinante di viaggiatori, avventurieri, esploratori, studiosi, che hanno contribuito alla riscoperta della civiltà
egizia e dei suoi monumenti nel 18° e 19° secolo. Pococke, Norden, Bruce, Denon, Belzoni e altri. Un
utile compendio bibliografico in fine. 17393		
€40
974 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
975 Haile Selassie Emperor Od Ethiopia, with a Brief Account of the History of Ethiopia Including the Origins of the Present Struggle and a Description of the Country and Its Peoples. 1st ed.
Yilma Asfa Princess Sampson Low Marston and Company, London 1935 Ril 1/2 marocchino posteriore, angolari in pelle dorso a 4 balze filetti in oro. Cm 16,5x23,5 pp. 305, 51 ill.ni (su 53, mancano i due
ritratti reali), grande carta geografica ripiefgata al fondo. 17555
€150
976 Hausa superstitions and customs: an introduction to the folk-lore and the folk. Tremearne
Major A.J.N. John Bale Sonds & Danielsson Ltd. Londra 1913 Ril. cm. 16x22,5 pp. 548, copertina
editoriale illustrata, quarantuno ill.ni, più di duecento figure n.t. e una carta ripiegata al fondo. Accurato studio sulle credenze, i costumi e l’artigianato degli Hausa, una popolazione di lingua araba e di
cultura musulmana del nord Nigeria ma con insediamenti in tutto il West Sudan. 15001
€150
877 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
978 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
€550
979 History of the Basuto ancient and modern. Elleenberger Dr,. Fred Caxton Publishing Co. Ltd
Londra 1912 Ril. Cm 16x23, pp. 393, ritratto di Gladstone in antiporta, carta ripiegata e tavole gene-
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alogiche al fondo. Testo storico sulle etnie Basuto in Sudafrica. Origini storiche, gruppi etnici e loro
storia, invasioni e guerre. La seconda parte è dedicata alla cultura di questi popoli, usi costumi e credenze. Ex library Bevan. 15006		
€65
980 History of the British Expedition to Egypt to which is subjoined a sketch of the present state
of that country and its means of defence illustrated with maps and a portrait of Sir Ralph Abercromby. 1st ed. Wilson Robert Thomaas T. Egerton Military Library London 1802 Ril 1/2 pelle, titoli
in oro, 4to, xxii + 390 pp, tre carte ripiegate. L’autore era un luogotenente colonnello della cavalleria
che servì in numerose campagna contro Napoleone. La sua testimonianza è considerata la principale
fonte storica sulla campagna britannica in Egitto contro il generale francese. Ex libris 26751
€450
981 Il Sènnaar e lo Sciangallah memorie del Cav AB.G.Beltrame già missionario nell’Africa
Centrale. Beltrame G C Kayser succ H.F.Munster Verona 1992 Til 1/2 pelle dorsi ornati titoli in oro 2
volumi cm 13,5x19,7 pp 303+313, ritratto del Beltrame in antiporta, carta ripiegata al fondo. Raconto
dei viaggi del missionario esploratore nel Sudan orientale Qui il viaggio sul fiume Azzurro nel Sennaar
e sul fiume Tomat nello Sciangallah. Scrittore piacevole. In italiano. Ex libris Raro. 25594
€80
982 Kaffir folk-lore: a selection from the traditional tales current among the people living on the
eastern border of the Cape colony with copious explanatory notes. 2.nd ed. Theal Geo. Mc Call
Swan Sonnenschein Le Bas & Lowrey Londra 1886 Ril cm. 13,5x30, tela editoriale titoli e dorso in
oro. Miti e leggende dei Kaffir, un nome che in Sudafrica (provincia del Capo) identifica la tribù degli
Amaxosa, mescolatisi agli ottentotti nel tardo 1600. Una ventina di storie, proverbi e modi di dire, e
note. Loman Library. 15010		
€90
983 Khont-Hon-Nofer: the lands of Ethiopia. 1st ed. Kumm H.K.W. Marshall Brothers Ltd London
& Edimborough 1910 Ril cm. 15x22,5 copertina editoriale, dorso illustrato e titoli in oro, 12 ill. una a
colori e una carta ripiegata al fondo. Ottima copia. Racconto delle esplorazioni di Kumm dal Niger al
Nilo. In fine, bibliografia del Sudan. Loman Library 14992
€90
984 La découverte de l’Afrique au Moyen Age: cartographes et explorateurs. (3 Volls). Roncière
(Charles de la) Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale Le Caire 1925-27 Ril. 3 volumi 1/2 marocchino rosso dorso a 5 nervi, cm. 28x36, pp 174+144+130, 40 tavole f.t. alcune doppie e
ripiegate, carte e portolani. Splendido lavoro pubblicato dall’IFAO al Cairo sulla storia delle scoperte
geografiche e della cartografia del continente africano nel Medioevo. Dai geografi arabi alla scuola
ebraica di Maiorca. 16935		
€1300
985 La philosophie Bantoue. Traduit du Néerlandais par A. Rubbens. Rubbens A. Présence Africaine Parigi 1949 cm. 16x24,5 pp. 125, alcune interssanti tavole in b/n di opere d’arte congolesi. Un
interessante testo che illustra il pensiero e il sistema filosofico delle popolazioni Bantù e il problema
dell’atteggiamento europeo nei confronti del multiculturalismo. Testo del 1944-45 !. 14670
€45
986 L’Africa Italiana al Parlamento Nazionale 1882-1905. Direzione Centrale degli Affari Coloniali del Ministero Affari esteri Tipografia Dell’Unione Cooperativa Editrice Roma 1907 cm. 22,5x32,5
pp. 989 e tre carte, due in tasca al fondo. Riassunto delle discussioni avvenute al Parlamento, e delle
interpellanze, interrogazioni, disegni di lege, bilanci, relazioni, documenti, su argomenti riguardanti le
Colonie Italiane d’Africa. 14011		
€300
987 L’art d’etre un homme Afrique Océanie Falgayrette Christiane Musée Dapper Parigi 2009 Til
sovracoperta cm 25x33 pp. 328, ill a colori. Catalogo in occasione della mostra a Museo Dapper
(2009-10) che esplora la realtà mascolina nell’universo dell’Africa e dell’Oceania. Gioielli, vestiti, ornamenti oggetti di culto. I contributi degli autori (Anne van Cutsem-Vanderstraete, Alfred Adler, Gilles
Bounoure, Ina Césaire e A Mambchou riguardano gli ornamenti gli emblemi e le maschere in Africa e
Oceania. 18072		
€45
988 Letters from Egypt, Ethiopia, and the peninsula of Sinai. Lepsius Richard Henry G Boon
Londra 1853 Ril 1/2 pelle,cm 12x18 pp 578 due carte di cui una dell’Egitto ripiegata e una del Sinai.
Edizione rivista dall’autore con estratti dalla cronologia degli Egiziani con riferimento all’Esodo degli
Ebrei. Importante testo del grande egittologo. 20566		
€70
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989 Luci della Somalia - Lights of Somaliland - Lumières de Somalie. Lapiccirella Francesca R.
Edizioni Lo Scaffale Roma 1960 cm 24x34, pp. XXII+79, 124 tavole in b/n 32 a colori. Testo in tre
lingue, rappresentazione fotografica della Somalia. Timbro della Biblioteca Comunale di Verona con
annulli. 13081		
€43
990 Mandou Yenou photographies du pays Bamoun royaume west-africain (1902-1915) Geary
Christraud e Ndam Njoya Adamou Trickster Monaco 1985 cm. 22x24, pp.223ill. In b/n carte. Monografia sulla storia, i costumi, i manufatti il folklore e la letteratura di un regno del Cameroun occidentale, il Bamoum, durante la dominazione tedesca tra la fine dell’ottocento e la fine della prima guerra
mondiale. L’inizio del regno data dal diciassettesimo secolo. 14812
€40
991 Manners and customs of the ancient Egyptians. Gardner Wilkinson Sir. J John Murray London 1837
- 1840 Ril 6 vol. 8vo grande bella rilegatura in pelle intera con titoli in oro, filetti ai piatti e fregi al dorso in
5 balze, tavole e disegni in b/n e a colori, alcune ripiegte. La prima serie di tre volumi è del 1837, la seconda
pure di tre volumi del 1841, il terzo volume interamente composto di tavole. Eccezionale. 20637 €5000
992 Nigeria Magazine. AA.VV Academy Press Ltd Lagos date varie cm. 19x24,5 pp. Per numero
circa 100, illustrazioni e carte. 14 numeri non sempre consecutivi della interessante rivista pubblicata
a Lagos con articoli vari di arte e cultura. Anni 60-70 N° 83 1964, 85 1965, 92 1967, 107-109 1971,
110-112 1974, 113 1974, 114 1974, 115-116 1975, 117-118 1975, 119 1976, 120 1976 1976 121 1976,
122-123 1977, 126-127 1978. In blocco euro 210 singolo numero euro 20,00. 14820
€210
993 Nigerian perspectives. An hitorical anthology. 1st ed. Hodgkin Thomas Oxford University
Press Oxford 1960 Ril sovracoperta cm. 15x22, pp. 340 12 tavole e 3 carte una ripiegata. Antologia di
saggi storici sulla storia arte e popolo della Nigeria nell’anno dell’indipendenza. Civiltà e regni all’origine della Nigeria, da lavori dei geografi arabi a partire dal nono secolo, e da cronache e racconti di
viaggiatori europei. Loman library. 15036		
€35
994 Nomads of Niger. Carol And Beckwith; Marion Van Offelen Harry Abrams New York 1983 Ril.
Sovracoperta cm 25,5x33,5 pp. 224, totalmente illustrato con 144 foto a colori. Vita con i Woodabe del
Niger, nell’Africa Sub-Sahariana, una delle ultime etnie nomadi.del continente. Dedite alla pastorizia
la vita dei nomadi é scandita dalle stagioni e dalle relative transumanze. Feste danze, cui talvolta si
uniscono i Tuareg. 17630		
€35
995 Notes on the Poro in Liberia. Harley George W. Kraus Reprint Millwood New York 1974
cm.20x27, pp. 39, XIV tavole in b/n. Paper del Peabody Museum of American Archeology and ethnology, Harvard University, vol. XIX N° 2. Importante monografia sui Poro (società segreta e rito iniziatico) in Liberia, Storia, distribuzione tribale, Poro e Mano, rapporti dei Poro con i Geh, la tribù dei Gio.
Le società Sande per le fanciulle. Catalogo 15385		
€90
996 Osiris and the Egyptian resurrection. Budge E. A. Wallis Philip Lee Warner Londra 1911 Ril.
copertine editoriali illustrate, 2 voll. cm. 17,5x26, Vol. I pp. Xxxv+404, Vol. II viii+440, ill. n.t. e tavole
ripiegate all’inizio dei due volumi. Senza sovracoperta. Timbro di appartenenza a Brian Mc Evedy.
Prima edizione. Studio approfondito sulle origini della religione in Egitto e sulle influenze dall’esterno
di altre religioni. 15619		
€850
997 Sethos ou vie tirée de monumens anecdotes de l’ancienne Egypte traduite d’un manuscrit
grec. Terrasson Jean François Girardi Amsterdam 1732 Ril pelle intera 2 voll dodicesimo pp xviii+424,
ix+587. Traduzione di un manoscritto greco alcuni minori difetti e bruniture. Titoli con piccole note manoscritte all’interno del titolo, stemma di appartenenza in timbro rosso ma buona copia. 25525 €450
998 South-East Africa 1488-1530. Axelson Eric Longmans Londra 1940 Ril sovracoperta cm. 15x22,
pp. 306, 11 tavole (tre carte). Il più noto lavoro storico del Prof. Axelson della Università Witwatersrand, Johannesburg, sulla storia del Sudafrica orientale. Viaggi esplorativi di Dias e Gama, spedizione di Almeida, occupazione portoghese, fino a metà cinquecento. 15037
€90
999 Storia delle civiltà africane. Frobenius Leo Paolo Boringheri Torino 1950 cm. 15,7x22 pp. 575, 50
cartine, 181 ill. n.t. 68 tavole f.t. Importante analisi della civiltà africana dell’esploratore tedesco fonda-
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tore dell’archivio di etnologia di Francoforte. Nel corso di un trentennio di esplorazioni africane Frobenius ebbe modo di verificare personalmente le tradizioni e la realtà che descrive. Intonso. 26670 €45
1000 The Asante. McLeod M.D. British Museum Londra 1981 cm. 19x25, pp. 192, 100 ill in b/n 8
a colori, carta. Monografia sugli Asante, una etnia del Ghana, i loro costumi, rituali e religione e la
loro produzione artistica. Noti per la gioielleria in oro, e per gli splendidi costumi hanno anche una
pregevole produzione di sculture in legno. Molti esempi dalle collezioni del B.M. 15338
€45
1001 The Ashanti war a narrative prepared from the official documents by permission of MajorGeneral Sir Garnet Wolseley C.B. K.C.M.G. 1st ed. Brackenbury (H), Capt. [Later General Sir]:
William Blackwood Edinburgh, 1874 Ril cm 15,5x23 pp 427+367, vol 1 facsimile della lettera di
Amanquatia, schizzo della azione ad Essaman una cartina a doppia pagina delle operazioni, Vol 2 una
cartina a doppia pagina in frontespizio, uno schizzo della battaglia di Amoaful, due carte in tasca al
fondo (fornite in anastatica). Gli Ashanti sono una popolazione del Ghana e il territorio fu annesso alla
colonia inglese della Costa d’Oro 26764		
€500
1002 The autobiography of Theophilus Waldmeier Missionary, being an account of ten years
with King Theodore in Abyssinia and sixteen in Syria. 1st ed. Waldmeier Theophilus Leominster
London n.d. (1886) Ril. cm. 15,5x23,5 copertina editoriale con titoli in oro, ritrallo del re Theodore
in antiporta e 36 incisioni f.t. Autobiografia del missionario cattolico che visse molti anni in Etiopia
e altrettanto a lungo in Siria. Racconta con stile semplice e piacevole la storia del suo tempo. Belle
incisioni. Loman Library. 14988		
€120
1003 The Book of opening the mouth. In II volumes Budge Wallis M.A. Kegan Paul Londra 1909
Ril 2 vol (Books on Egypt and Chaldaea vol. XXVI e XXVII) Vol. I pp 246, 1 tavola e 56 ill. n.t. Vol. II
pp 228, 43 ill n.t. coperrtine editoriali e ottimo stato. Testo geroglifico e traduzione in lingua inglese: il
rituale del libro che consentiva la ricostituzione del corpo del defunto, premessa per la vita nel mondo
oltreterreno. 20562		
€100
1004 The book of the dead: the papyrus of Ani, scribe and treasurer of the temples of Egypt,
about B.C.1450. Budge E A Wallis The Medici Society Ltd Londra 1913 Ril. 2 voll. copertine editoriali
illustrate, dorsi e piatti scoloriti con qualche menda, cm. 18x26, pp.complessive 704, 37 tavole a colori
ripiegate di riprduzione in facsmile del papiro. Analisi del libro dei morti degli antichi egizi del curatore
del British Museum, London Medici Society e New York G. P. Putnam’s Sons [1913]. 20560
€190
1005 The Dawn of civilization. Egypt and Chaldaea. Maspero Prof. G, A.C.Sayce Editor trad. McClure Soc. for the promotion of Christian Knowledge Londra 1894 Ril. cm. 20x28 pp. 800, centinaia
di incisioni n.t. e carte. Edizione inglese del celebre lavoro dell’Orientalsta sulla civiltà egiziana e
assiro-babilonese. Bella edizione, qualche macchia e segno d’uso nella copertina (originale e illustrata) interno perfetto, nell’insieme ottima copia. 13648
€150
1006 The Egyptian Heaven and Hell. Vol. I The Book Am-Tuat Vol. II The short form of the book
Am-Tuat and the book of gates, Vol. III The contents of the book of the other world described and
compared. Budge Wallis M.A. Kegan Paul Londra 1905 e 6 Ril 3 vol (Books on Egypt and Chaldaea
vol. XX, XXI,XXII) pp 278+306,+232, numerose ill n.t e f.t., coperrtine editoriali e ottimo stato. Tre
monografie del curatore del British Museum sul mondo dei morti nell’antico Egitto e della retribuzione
che conduce a paradiso o inferno. 20561		
€150
1007 The Fall of the Congo Arabs. 1st US ed. A Hinde Sidney Langford Thomas Whittaker US
London, 1897 Ril. Copertine editoriali con titoli in oro al piatto e al dorso, cm. 15,5x23 pp. viii+308,
ritratto di Hinde in antiporta, grande carta del Congo ripiegata e alcune illustrazioni e cartine. p. del
titolo in anastatica, alcuni timbri di libreria. 15931		
€80
1008 The gods of the Egyptians or studies in Egyptian Mythology. 131 Budge E A Wallis Methuen
& Co Londra 1904 Ril 2 voll. copertine editoriali illustrate, dorsi ornati e titoli in oro cm. 19x26, Vol. I
pp.xvii+ 525, vol. II pp.431, 131 incisioni nel testo. Importante studio sulla mitologia degli antichi egizi
del curatore del British Museum. 15620		
€400
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1009 The manners and customs of the ancient Egyptians. Wilkinson Sir J gardner John Murray
London 1878 Ril tre volumi copertine editoriali illustrate, pp xxx, 510; xii, 515; xii, 528, volumi ampiamente illustrati da tavole, alcune ripiegate e a colori, da disegni e illustrazioni n.t. e f.t.e carte.
Nuova edizione (la prima nel 1837) rivista e corretta da Samuel Birch, di questo classico di Wilkinson,
considerato il fondatore della Egittologia Britannica. 26750
€399
1010 The medieval Kingdoms of Nubia. Pagans, Christians and Muslims along the Middle Nile.
Welsby Derek A. The British Museum Press Londra 2002 Ril. cm. 18x24, pp. 296, 102 ill. in b/n XVIII a
col. Storia degli imperi sul corso mediano del Nilo, una storia oggi dimenticata e offuscata da un atroce
conflitto tra intolleranze razziali e religiose. 13441		
€49
1011 The Nile. Notes for travellers in Egypt. Tenth edition with maps, plans of the temples, and
numerous illustrations. Budge Wallis E.A. M.A.Litt D.Litt, D. Lit Thos Cook & Sons Londra 1907
cm. 13,5x18,5 pp. 955, ill. mappe e piante. Decima edizione della fortunatissima guida Cook all’Egitto
(prima edizione 1895), con una parte introduttiva storica e la descrizione dei templi più importanti
curata dal celebre curatore del British Museum, autore di numerose opere sull’antico Egitto e la sua
cultura. 15821		
€70
1012 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
1013 The Rosetta stone. Trustees B.M. British Museum Publ. Ltd Londra 1971 cm 24,5x30,5 pp 8, ill
e foto allegata. Storia testo e foto della stele di rosetta una delle “chiavi” dei geroglifici 25295
€10
1014 Ual Ual. 1st ed. Cimmaruta Roberto Mondadori (Oscar) Milano 1936 cm. 14,5x22,5 pp.240, 39
ill. f.t e cartine n.t. Copertina e antiporta illustrata con il Maggiore Cimmaruta e i suoi Dubat. Storia
degli scontri sul confine somalo-etiopico e delle imprese delle truppe indigene. Fortini nel deserto e
truppe cammellate. Battaglia di Ual Ual. Copia perfetta. 17541
€35
1015 Un popolo nella sabbia Baghino Cesco Giulio Centro Editoriale Nazionale Roma 1961 Ril
sovracoperta cm 21x28,5 pp 513, tavole in b/n e alcuni documenti allegati sulla figura di Graziani. Un
lungo commento a penna sulla prima carta bianca polemizza sulla accusa di ferocia al Maresciallo
Graziani. Storia degli Italiani sul fronte africano nella seconda guerra mondiale. 21229
€45

Viaggi e varie
1016 A Voyage to Abissinia, and travels into the Interior of that Country, executed under the
Orders of the British Government, in the years 1809 and 1810. 1st ed. Salt Henry trad P.F. Henry
F.C.and J. Rivington London 1814 Ril 1/2 pelle moderna cm 24,5x31 dorso ornato a 5 balze e titoli in
oro, due vignette incise, 27 tavole e otto carte anche ripiegate. Secondo viaggio di Salt in Abissinia nel
1809 e 10 su incarico della famiglia reale inglese, Qualche brunitura e riparazione sul margine destro
della grande carta ripiegata. Ottima copia a grandi margini. 26542
€1900
1017 Achievements of Stanley and other African Explorers. Headley J.T. Hubbard Bros. Publishers
Philadelphia 1878 Ril. cop. editoriale cm. 16x23, pp. 605, 60 ill. ritratto di Stanley in antiporta. Sintesi
delle avventure africane di fine secolo, su cui prevale la figura di Stanley, la sua ricerca e ritrovamento
di Livingstone e soprattutto la celebre esplorazione del Congo. 13460
€60
1018 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
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1019 Bula Matari. Stanley conqueror of a continent. Wassermann Jacob trad. Paul Liveright - inc - Publishers New York 1933 Ril. cm. 15x22,5 ritratto si Stanley in antiporta e 8 ill. f.t. carta delle tre esplorazioni
in seconda e quarta di copertina. Storia delle tre esplorazioni di Stanley, la prima alla ricerca di Livingstone, la seconda che taglia l’Africa da est a ovest, e la terza in soccorso di Emin Pasha. 13461 €50
1020 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
1021 Dal Giuba al Margherita, attraverso le provincie etiopiche del Bolan, Conso, Gardulla,
Gamo’, Borodda, Uallamo, Sidamo, Galana, Burgi, Arero e Liban. Asinari di San Marzano Roberto (Cap.) L’Azione Coloniale Tivoli 1935 Ril 1/2 pelle titoli in oro, cm 17,5x24,7 pp 287, ill e carte
ripiegate. Spedizione compiuta nel 1929 nel territorio dell’Etiopia Sud - Orientale per studiarne la geografia e le risorse agricole. Durante la missione, durata otto mesi, il Capitano Roberto di San Marzano
svolse anche attività di spionaggio militare. Tra il 1932 ed il 1933 comanderà una seconda spedizione
in Abissinia (vedi 21236) 21235		
€120
1022 Dalla Piana Somala All’Altipiano Etiopico attraverso le terre del Dirre Arra, Gherire, Bale,
Arussi, Sidamo, Gambata, Guraghe, Scioa, Cercer, Harrar, Ogaden. Asinari di San Marzano Roberto (Cap.) L’Azione Coloniale Tivoli 1935 Ril 1/2 pelle titoli in oro, cm 17,5x24,7 pp 287, ill e carte
ripiegate. Spedizione compiuta nel 1932 33 a scopi in parte scientifici e in parte militari Fa seguito al
primo viaggio del 1929 (vedi 21235) 21236		
€120
1023 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
1024 Empire de Gao Histoire, Coutume et Magie des Sonrai. Boulnois Docteur Jean et Boubou
Hama Maisonneuve Parigi 1954 cm 14x19,5 pp. 182, alcune ill f,t, Storia, costumi e credenze delle
popolazioni nigeriane che popolavano gli ampi spazi poco conosciuti attorno al Chad e a Timbuctu,
dando origine a imperi che durarono diversi secoli. 18046
€35
1025 Explorations dand l’Intérieur de l’Afrique Australe et voyages à travers le continent de
Saint-Paul de Loanda à l’embauchure du Zambèse de 1840 à 1856 par le Rd Dr David Livingstone. Ex libris. Livingsone David Hachette Paris 1877 Ril. Cm. 16x24,5 cop. Editoriale dorso dorato e
inciso, 25 tavole e due grandi carte ripiegate al fondo, un panorama. Racconto dei viaggi del celebre
missionario-esploratore nel cuore dell’Africa, autobiografia di Livingstone studi e partenza per l’Africa. Ex libris importanti. 13041		
€300
1026 Francesco Le Vaillant attraverso l’Africa Australe (tra Gonachesi Cafri e Boshimani). Locatelli A. G.B. Paravia Torino 1931 cm. 12,5x19,5 pp. 394, carta ripiegata dell’itinerario di Le Vaillant in
Sudafrica capilettera e testatine ornate, sei tavole f.t.. Storia delle esplorazioni di Le Vaillant in Africa
australe nel millesettecento. Alcuni timbri di appartanenza (ex libris Generale Giannelli). 15792 €40
1027 Il primo viaggio intorno al mondo di Antonio Pigafetta. Manfroni Camillo (a cura di) Alpes Milano 1928 cm. 16,21, pp. 337, carte e incisioni n.t. e f.t. Il vicentino Vincenzo Pigafetta, con la sua “Relazione
del primo viaggio intorno al mondo” fu il primo a raccontare, da testimone diretto, lo straordinario viaggio di Magellano nel 1519. Partecipò come combattente alla spedizione alle Molucche.. 15071
€60
1028 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
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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
1029 Journal d’une expédition entreprise dans le
but d’explorer le cours et l’embouchure du Niger,
ou relation d’un voyage sur cette rivière depuis
Yaourie jusq’à son embouchure par Richard et
John Lander. Lander Richard Trad Belloc. Paulin
Paris 1832 Ril cartone che conserva le copertine originali 3 volumes in-8, 354, 348, 395 pp, 2 carte et 5
incisioni f.t. e disegni e incisioni n.t. Racconto delle
N. 1031
esplorazioni sul Niger di Lander (che doveva morire
sul fiume nella spedizione di Laird) Lui e il fratello, nel 1830, partirono da Badagri e seguirono il basso
Niger da Bussa fino al mare. Dopo aver esplorato circa 160 kilometri risalendo il fiume tornarono a
esplorare il Benue e il Delta Tornarono a Londra nel 1831. 17303
€450
1030 La porta magica del Sahara: itinerario Tripoli Gadames. Piccioli Angelo Libreria Editrice
Minerva Tripoli s.d. (anni 20) Cm. 23,5x28, bross. Edit. Pp. 524, 47 tavole ft. ( 22 fototipie e 25 xilografie di Edoardo Del Neri e Mariano Gavasci), copertina illustrata, testate anche a mosaico, e figure n.t.
che riproducono arabeschi tratti da moschee o case tripolitane. In fine piccolo glossario arabo. Piccole
riparazioni alla copertina. 16180		
€220
1031 L’Africa Nera. Valussi Giorgio UTET Torino 1988 Ril. 2 voll. cm. 22x29, pp. 397+416, centinaia di ill. a colori, più di 130 carte. Bella monografia in due volumi sull’ Africa geografica, etnografica,
sociologica nella serie “IL mondo attuale”. Nel secondo volume descrizione delle aree per grande
agglomerazione. Fuori stampa. 12647		
€80
1032 L’Afrique sauvage: nouvelles excursions au pays des Ashangos. Chaillu Pul Du Miche Lévy
Frères Parigi 1868 Ril. 1/2 pelle dorso a 5 balze, dorso con ornamenti e titoli in oro. Data impressa in
oro sul dorso. Cm. 19x28, pp. 411, 23 incisioni e carta ripiegata al fondo. Edizione francese rivista e
aumentata. Esplorazioni nel paese dei Loango e in Congo a partire dal 1863. 17301
€200
1033 Le Dahomé. Souvenirs d’un voyage et de mission pa l’Abbé Laffitte ancien Missionnaire
di Dahomé.. Laffitte M. Alfred Madame et Fils Tours 1876 Ril. percalina editoriale, piatti e dorso
decorati (Licée de Versailles), pp. 239, frontespizio e carta della costa degli schiavi a pag. 152. Interessante descrizione del regno del Dahomé sulla costa
occidentale d’Africa e lettera sulla carta dell’Abate
Borgherò sugli schizzi del missionario. 11688 €50
1034 Le royaume de Congo & les contrées environnantes (1591). Pigafetta Filippo e Lopes Duarte
Editions Chandeigne Parigi 2002 cm. 16x22, pp. 383,
ill.e carte, una ripiegata e libera nel testo. Descrizione fatta da Pigafetta sulla base delle informazioni
raccolte dal mercante portoghese Lopes Duarte. Miti
e leggende ma anche una summa delle conoscenze di
allora su costumi, geografia, flora e fauna dell’Africa
Nera. 18674
€33

N. 1033

1035 L’Egypte de Jean-François Champollion.
Lettres et journaux de voyage (1828-1829). Ziegler
Christiane (préface) Diane Halré comm. et légendes.
Image Magie Parigi 1990 seconda edizione Ril. sovracoperta cm. 27,5x33, pp. 402, imponente corredo
iconografico tratto da incisioni e disegni di Lhote,
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Gau, Rosellini, Bellefond, Belzoni, ecc. Carte geografiche della comm. di Scienze e arti della Armata
d’Oriente. Foto Hervé Champollion. Lettere e giornali di viaggio del grande decifratore della lingua
dei faraoni. Timbro a secco di Brian Victor McEvedy. 15627
€99
1036 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.
Speke John Hanning trad Forgues Librairie de L. Hachette et Cie. Parigi 1864 Ril. ed. Hachette con
tagli dorati, cm. 16x24, pp. 579, 78 incisioni dai disegni del Cap. Grant e 3 carte, due a pagina doppia.
Prima edizione francese della nota edizione di Speke sulle sue ricerche al lago Vittoria delle sorgenti
del Nilo. La sua tesi fu contestata da Burton e la morte prematura di Speke impedì il contradditorio tra
i due. In lingua francese. 15864		
€250
1037 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
1038 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		
€1300
1039 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 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
1040 Narrative of an expedition into the interior of Africa by the River Niger in the steam vessel
Quorra and Alburkah in 1832,1833,and 1834. Laird Macgregor and R.A.K.Oldfield Richard Bentley
Londra 1837 Ril 1/2 pelle piatti marmorizzati dorso con filetti e titoli in oro. Ottavo, 5 incisioni (acquatinta) e 1 carta. Prima edizione del racconto della esplorazione del Niger da parte di Laird che tentò
di sviluppare i commerci sul Niger. Laird, Oldfield e Allen furono i soli a sopravvivere tra i 48 europei
della spedizione. Laird risalì il Niger e il Benue. 17302
€650
1041 Nel paese dei Cunama (Missione Corni-Calciati-Bracciani) Calciati C. e L. Bracciani La
stampa periodica Italiana Milano 1927 cm. 18x25 pp. 313, 257 ill, 13 panorami (su 14) appendici con
10 ill (su 14) tavole antropologiche ed etnografiche con ill come da elenco. Importante rapporto della
missione Corni-Calciati-Bracciani in Abissinia nel 1922 e pubblicata nel 1927. Con una abbondante
documentazone fotografica. Qualche slegatura ma nel complesso ottima copia. 17560
€150
1042 Relation historique d’Abissinie du R.P.Jérome Lobo, de la Compagnie de Jésus. Traduite
du Potugais, continuée et augmentée de plusieurs Dissertations, Lettres et Memoires par M. Legrand, Prieur de Neuville-les-Dames & de Prevessin. Lobo Jerome S.J. Chez la Veuve d’AntoineUrbain Coustelier,& Jacques Guerin Libraires Paris MDCCXXVIII il 1/2 pelle moderna dorso a balze,
4° pp xiv+514+viii frontespizio con incisione di Boullogne titolo e frontespizio riparati e incollati su
supporto ma senza perdite due belle carte ripiegate di cui una con piccole riparazioni di d’Anville,
testate e finalini incisi a tutti i capitoli. Editio princeps di questo importante volume che riporta le
memorie etiopiche di Padre Lobo dal 1621 al 1658 e a cui Legrand aggiunge una serie di documenti
importanti tra cui una serie di osservazioni sul Nilo. 26623
€1300
1043 Sahara. Scortecci Hoepli Milano 1945 sovracoperta, cm. 18x25,5 pp. 422, 75 tavole originali
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disegnate dall’autore. Descrizione dell’ambiente e
della fauna del deserto Sahariano dal grande naturalista ed esploratore Giuseppe Scortecci. Lo Scortecci
fu uno specialista dell’ambiente desertico e buon disegnatore. Copia in ottimo stato. 27379
€110
1044 Seconda spedizione Bottego. L’Omo: viaggio di esplorazione nell’Africa Orientale narrato
da L.Vannutelli e C. Citerni sotto gli auspici della
Società Geografica Italiana. Vannutelli L e U. Citerni Ulrico Hoepli editore Milano 1899 Copertine
editoriali, cm. 17,5x26, pp. 650, 141 incisioni, 11 tavole e 9 carte. La più importante impresa di Bottego
nell’Africa Orientale pubblicata con una profusione
di notizie, incisioni e carte. Ottima copia, largamente
intonsa. 17859
€700

N. 1043

1045 Sur le Haut-Zambèse: voyages et trarvaux
de Mission. Coillard François pref. Seyne BergerLevrault Paris 1898 Ril. Copertina editoriale illustrata, dorso illustrato cm. 23x28 pp. Xxviii+590,
due ritratti, quaranta tavole. f.t. e due carte. Storia
della missione in Rhodesia lungo il corso dell’alto
Zambesi dal Missionario Coillard della società delle
Missioni Evangeliche di Parigi. Importante testimonianza sull’opera missionaria in Africa Centrale Dedica di precedente proprietario. 16051
€290

1046 The Albert N’yanza great basin og the Nile and explorations of the Nile sources. Baker W.
Sir Samuel Mc Millan & Co Londra 1874 New Edition Ril. cm. 13,5x19,3, copertine editoriali illustrate, pp. Xxi+499+60, ill e carta. La storia affascinante dell’esplorazione del Nilo alla ricerca della
sorgente. La scoperta del lago Alberto e dei suoi affluenti che assieme al lago Vittoria ha fianalmente
rilasciato il segreto del grande fiume. Con un primo volume dell’edizione del 1866, cm 15,5x23, che
riporta la grande carta ripiegata 34x47cm. 26685		
€120
1047 The Congo and the founding of the free state. A story of work and exploration by Henry M.
Stanley. Stanley Henry M Harper & Brothers New York 1885 Ril. copertine editoriali illustrate, cm.
16x23, Vol. I 528 pp.xxvii+528, vol. II pp.x+483+10, più di 200 ill. e due carte in tasca al fondo di ogni
volume. Storia della appassionante avventura di Stanley, giornalista e avventuriero dalla complessa
personalità e dallo smisurato coraggio. Purtroppo aiutò la colonizzazione spietata e rapace di re Leopoldo e poi del Belgio. 15618		
€1150
1048 The last journals of David Livingstone in Central Africa from 1865 to his death continued
by a narrative of his last moments and sufferings obtained from his faithful servants Chumah
and Susi. 1st ed. Vol. 1 Waller Horace F.R.G.S. John Murray Londra 1875 Ril. cm. 15,5x23 pp. 360, 7
tavole e 18 ill. f.t., copertine originali illustrate manca la carta nella tasca al fondo. Volume 1 di due.
La triste conclusione dedicata alle scoperte geografiche (più che alla missione) del missionario famoso
in tutto il mondo per i suoi viaggi e le sue scoperte. Alla sua morte i suoi fedeli compagni ne portarono
il cadavere fino alla costa. 13840		
€50
1049 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
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1050 The Nile. Notes for travellers in Egypt. Budge Wallis E.A. M.A.Litt D.Litt, D. Lit Thos Cook &
Sons Londra 1893 3rd ed. cm. 13x18,5 pp. 808, ill. mappe e piante. Terza edizione della fortunatissima
guida Cook all’Egitto (prima edizione 1895) con una parte introduttiva storica e la descrizione dei
templi più importanti. Annullo di biblioteca. 16923		
€50
1051 The principal navigations, voyages, Traffiques, and discoveries of the English Nation: Madeira and the Canaries, Ancient Asia, Africa etc. Hakluyt Richard edited Edmund Golsmid F.R.H.S.
E&D Goldsmid Edimburgh 1887-1888 Ril. 1/2 pelle con angolari in pelle cm14,5x23. pp. 232. Copertina originale conservata in fondo al volume. Vol. VI parte I e Vol. VI parte V. Edito da Goldmid a
Edimburgo 1887 e 1888. Viaggi a Madera e alle Canarie (pp.17-29). Africa e Asia, 1555, non inclusa
nell’edizione 1598-1600 di Hakluyt ma parte del supplemento del 1812 pp. 33-179. Conquista delle
Gran Canarie 1599, pp. 183-204. 15007		
€60
1052 The White Nile. Moorhead Alan Harper & Row New York 1960 Ril. Cm. 15x22, pp. 385, ill. 9
carte e carta del Nilo sui risguardi.Storia della esplorazione del Nilo Bianco dal 1856 al 1900, e delle
lotte che hanno contrassegnato la conquista dell’Africa da parte delle potenze coloniali nella seconda
metà dell’ottocento. 13712		
€45
1053 Through the dark continent or the sources of the Nile around the great lakes of equatorial
Africa and down the Livingstone river to the Atlantic Ocean. Stanley Henry M. London 1899 (2nd
ed) Londra 1899 Ril 2 vol cm 18,5x25,5, pp 400+419, cop editoriali illustrate, incisioni e 7 carte di cui
una grande e ripiegata con l’itinerario di Stanley. La più importante avventura geografica di Stanley
che attraversò il continemte africano da oceano a oceano, tra numerosissime peripezie e pericoli. La
sua decisione gli causò molte critiche, ma glia salvò (appena) la vita. 21160
€250
1054 Tippoo Tib the story of his career in central Africa narrated from his own accounts by
Heinrich Brode. Brode Einrich Arnold Edward Londra 1907 Ril. cop. edit. cm. 15x23 pp. 254+16, ritratto di Tibb in front. e carta ripiegata al fondo. Prima edizione in inglese dal tedesco. by H. Havelock.
Tippoo Tib, nato a Zanzibar nel 1837 fu mercante di avorio e schiavi in Africa e personaggio di primo
piano nelle avventure in Africa centrale di Stanley. Raro e ottima copia. 15926
€800
1055 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		€1900
1056 Travels in Nubia by the late John Lewis Burckhardt. (2nd ed). Burckhardt John Lewis John
Murray London 1822 Ril 1/2 pelle 4°, pp. 498 ritratto in antiporta e tre carte (2 ripiegate). Prima ed
1819. Racconto del viaggio dell’autore nel 1813-14 da Aleppo al Cairo, poi lungo il Nilo e infine nel
deserto nubiano. Leake trasse il racconto dai diari di Burckhardt, erudito viaggiatore svizzero che
esplorò Siria, Egitto e Arabia. 2 piccoli timbri di libreria. 21372
€950
1057 Travels in the interior districts of Africa: performed in the years 1795, 1796 and 1797, with
an account of a subsequent mission to that country in 1805 by Mungo Park, surgeon. To which is
added an account of the life of Mr. Park. Park Mungo John Murray London 1816/15 (vol.I) Second
edition in 2 voll. Ril. pelle piena dorsi rifatti a 4 nervi e titolo inciso in oro, restauri professionali ai
piatti. 2 voll cm. 22,5x22,5x28 Vol.I pp. 458 ritratto di Mungo Park, carta ripiegata dell’itinerario e
5 tavole. In appendice grande carta di Rennell e tavola delle declinazioni magnetiche. Vol. II pp. 371
carta ripiegata della seconda spedizione, alcuni disegni al tratto e biografia di Mungo Park. Travis
library. 16131		
€990
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1058 Travels in the interior of Africa, by Mungo
Park, including his second journey, in 1806, and
in Southern Africa by John Barrow. Anon. Khull,
Blake & Co, Glasgow 1822 Ril. 1/2 pelle coeva cm.
13,5x22, pp. 527, 4 incisioni f.t. anche ripiegate, ritratto di Mungo Park in antiporta, due carte ripiegate, una che descrive l’itinerario di Mungo Park. Una
bruciatura a pp. 205-6 con mancanza di circa cm.
5x4 con perdita di testo, bruniture diffuse. Viaggi di
Mungo alla scoperta del Niger e di Barrow in Sudafrica. 16120
€290
1059 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 (1751-1812)
di nobile famiglia, esploratore e naturalista francese
viaggià su incarico di Luigi XVI tra il 1777 e il 1780..
17899
€850
1060 Travels to discover the source of the Nile, in
the years 1768,1769,1770,17771,1772,and 1773.
Ist ed. Bruce Of Kinnaird James, Esq. J. Ruthven
Fur Robertson Edimburgo 1790 Ril 1/2 pelle set di 5
volumi, cm.25x31, editi a Edimburgo nel 1790 Dorsi
con fregi e titoli in oro, 5 vignette nel titolo,8 pagine
con iscrizioni, 3 carte ripiegate e 58 incisioni. Monumentale ed elegante pubblicazione dell’avventura di
Bruce, esploratore che legò il suo nome alla leggendaria ricerca delle sorgenti del Nilo. L’opera è ricca
di tavole (il quinto volume è dedicato a flora e fauna)
e di carte geografiche. 21074
€1990
1061 Vers les Glaciers de L`Èquateur: Le Ruwenzori. Mission Scientifique belge 1932. Aquarelles
de James Thiriar. De Grunne, Xavier,Hauman,
L. Burgeon, P. Michot R. Dupriez Bruxelles 1937
Esemplare non rilegato a fogli sciolti, in custodia di
cartone. Cm. 21x31, pp 300, e 17 carte di cui alcune ripiegate, 125 illustrazioni fotografiche in b/n e 5
(su 8) disegni acquerellati di J. Thiriar. Esemplare in
Japon impérial fuori commercio (copia n°4 di 5) destinata a W J Ganshof der Meersch (uno dei membri
della spedizione). Spedizione belgal al Ruwenzori.
21163
€190
1062 Viaggio nel Basso ed Alto Egitto dietro alle
tracce e ai disegni del Sig. Denon. Denon Vivant
Presso Giuseppe Tofani Firenze 1808 Folio, due volumi in uno, 214 di testo e 144 tavole, alcune doppie
N. 1060
altre in parte ripiegate. Prima edizione italiana che
descrive in immagini l’interessante avvntura bellico-artistica del nobile francese al seguito della spedizione napoleonica in Egitto. Rilegatura in mezza pergamena e tela. Il testo reca il commento accurato
delle tavole. 20839		€5500
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1063 Viaggio nell’Egitto e nell’Alta Nubia del
chimico Giuseppe Forni membro effettivo della
Società montanistica di Gratz. Forni Giuseppe Tipografia di Domenico Salvi. Dei succ di Le Monnier
Milano 1859 due volumi in ottavo pp 512+635, incisioni in antiporta con i ritratti equestri di Giuseppe e
Caterina Forni, nel due incisioni con ritratti nel primo volume e due panorami nel secondo. Il secondo
volume è stato refilato con dimensioni leggermente
inferiori (14,5x21,4 invece di 16x23,5) e i piatti e
dorso sono in anastatica.Viaggio in Egitto e Nubia
del chimico Forni nel 1815 Molto raro e insolito nel
ricco contenuto anche scientifico. 26449
€450
1064 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
€800
1065 Voyage à l’Oasis de Thebes et dans les
déserts situés à l’Orient et à l’Occident de la
Thébaïde, fait pendnt les années 1815, 1816, 1817
N. 1066
et 1818 par M.Frédéric Caillaud (de Nantes). Caillaud Frédéric Imprimerie Royale Parigi 1821 Ril, folio, pp. 120, XXIV tavole. Racconto del viaggio
all’oasi di Dakel di Drovetti, discusso console francese in Egitto e il giornale del primo viaggio di F
Caillaud in Nubia, e delle ricerche sulle miniere di smeraldi non lontane da Berenice. L’autore, naturalista e scienziato fece parte agli ordini di Muhammad Alì di una spedizione per la conquista del Sennar.
17884		€4500
1066 Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie,pendant les annéès 1768,1769,1771,
& 1772 par M. James Bruce traduit de l’Anglois par J.H.Castera. Bruce James Hotel da Thou
Paris MDCCXC-MDCCXCII Ril 1/2 pergamena bianca coeva,titoli in oro Quarto (cm. 22x28), 5 volumi e Atlante. Ottima copia in barbe, intonsa, lievissime gore ai bordi di 6 pagine del vol.IV. Al
quinto volume sono aggiunti i 4 viaggi di Paterson nel paese degli Ottentotti del 1777-79. L’atlante
reca 88 fogli numerati in modo non sempre sequenziale, che contengono quattro carte e anche le 19
tavole che si riferiscono ai viaggi di Paterson. 20660
€3500
1067 Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pendant les campagnes du Général Bonparte.
Texte (12°) et Planches (Folio). Denon Vivant Didot l’Ainé Paris an X (MDCCCII) Ril 3 vol 12° piena
pelle filetti in oro, dorsi ornati con fregi in oro tracce di unidità sul bordo superiore di alcune pagine nel
vol I e 2 che non toccano il testo. Piccole spelature in due o tre punti dei piatti e dorsi. Prima edizione
in 12° del testo che descrive l’interessante avvntura bellico-artistica del nobile francese al seguito della spedizione napoleonica in Egitto. Riferimeni alle tavole dell’atlante in folio di cui il vol 3 fornisce
l’elenco. Al testo si accompagna il volune di tavole ril CM 45X59,5 (1/2 pelle, piatti coevi reataurati e
dorso rifatto) con le 143 tavole (alcune con numerazione bis) Splendido esemplare. 20649
€6000
1068 Voyage en Abissinie entrepris par ordre du Gouvernement Britannique exécuté dans les
années 1809 et 1810 et dédié à son Altesse Royale le Prince Régent d’Angleterre par Henry ano
écuyer. Salt Henry trad P.F. Henry Chez Magimel Paris 1816 Ril 2 voll.di testo in ottavo pp 406+472 in
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cartone editoriale con restauri leggeri sul dorso, titoli in oro. Atlante in 1/2 pelle cm. 32x23, con 32 tavole
e 6 carte ripiegate di cui una acquarellata a mano.
Secondo viaggio di Salt in Abissinia nel 1809 e 10 su
incarico della famiglia reale inglese, Salt divenne poi
console inglese in Egitto e protagonista della attività di
scavo a acquisizione di opere d’arte dell’antico Egitto per i principali Musei in Europa. 17896
€1500
1069 Voyage en Abissinie entrepris par ordre
du Gouvernement Britannique exécuté dans les
années 1809 et 1810 et dédié à son Altesse Royale le Prince Régent d’Angleterre par Henry Salt
écuyer. Salt Henry trad P.F. Henry Chez Magimel
Paris 1816 Ril 2 voll. Pelle intera con filetti in oro
e dorso ornato con i simboli di famiglia nobiliare.
Tracce di restauro alle cuffie dei 2 volumi e tracce
di gore evidenti alla parte inferiore del testo che peraltro non influiscono sulla chiarezza dello stesso.
Secondo viaggio di Salt in Abissinia nel 1809 e 10
su incarico della famiglia reale inglese, Atlante cm.
32x23, con 32 tavole da disegni dell’autore e 6 carte
ripiegate fornito in anastatica. 17801
€500
1070 Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les
années 1783, 84 et 85. Volney (Constantin François,
Comte de) Dugour et Durand Paris 1799 Ril pelle
piena coeva, cm (6)-X-478,-(4)-452 3 carte, 1 quadro sinottico et 4 tavole ripiegate.Célèbre ouvrage
du philosophe orientaliste Constantin François de Chasseboeuf, comte de Volney (1757-1820) Après
un séjour de huit mois dans un couvent égyptien pour y apprendre l’arabe, Volney parcourut l’Égypte
et la Syrie en y recueillant un certain nombre d’observations exactes et précises qui servirent par la
suite de guide à l’expédition d’Égypte de Bonaparte 18529
€750
N. 1071

1071 Voyages en Egypte et en Nubie de Giovanni Belzoni. Siliotti Alberto Grund Geodia 2001 Ril
cm 25x36 pp 36, tavole a colori e illustrazioni nel testo. L’avventura di Belzoni in Egitto raccontata
da uno scrittore e giornalista innamorato dell’epopea faraonica. I testi di Belzoni sono tratti dalla
edizione francese di Galignani. Note e osservazioni di Sarah Belzoni. 20789
€65
Fine
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