3

Indice
Tibet e Paesi Himalayani		

Pag.

India		

”

36

Asia Islamica		

”

66

Asia Centrale e Settentrionale		

”

81

Cina		

”

98

Giappone		

”

106

Sudest Asiatico		

”

115

Africa		

”

121

Arte,
Storia, letteratura, etnologia
Viaggi e varie

Arte,
Storia, letteratura, etnologia
Viaggi e varie

Arte,
Storia, letteratura, etnologia
Viaggi e varie

Arte,
Storia, letteratura, etnologia
Viaggi e varie

Arte,
Storia, letteratura, etnologia
Viaggi e varie

Arte

Arte e varie

Arte e varie

3

4

Parma inverno 2015
Vent’anni dopo i ricordi non sono necessariamente nitidi, ma in gran parte suggeriti dal cuore: la
prima volta Lhasa era ancora una piccola raccolta di templi e case all’ombra del Potala, il Barkor era
ingombro delle bancarelle dei venditori di ricordi, e le camere gelate dell’Holiday Inn il solo rifugio
internazionale. Più tardi agli inizi degli anni 2000 China Telecom cominciava a ostacolare la vista
della reggia e le piazza davanti al Potala si trasformava in un simbolo della moderna gestione di spazi
monumentali. Oggi una spessa coperta cinese è calata sul Tibet, le innumerevoli bandiere cinesi urlano
una presa di possesso senza condizioni del territorio e della sua anima. Dall’aeroporto la autostrada
a doppia corsia si addentra con tunnel illuminati a giorno sotto le montagne a disturbare il sonno dei
genii loci, la città è densa di palazzi e di grattacieli che ricordano città eguali ormai da Milano a New
York, il ponte in cemento imbandierato sopra il Ki Chu fiorisce di lampioni e di scritte cubitali, sui
grandi viali i semafori digitali incanalano un traffico ordinato e orgogliosamente ricco di macchine
moderne e potenti. Il Jokang e il Ramoche rivivono una seconda stagione di fede aiutati dall’afflusso
di Buddisti cinesi che offrono fiori alle divinità ritrovate in un mondo così distante dalle vie di Pechino
e Shanghai, ma il Barkor è stranamente ordinato e pulito, le bancarelle sono state ricacciate in negozi
ben delimitati e ordinati, così diversi dal vecchio mondo di vaga anarchia.
Partiamo per l’Ovest su strade perfettamente asfaltate, il ricordo va alle vicissitudini di viaggi con il
carburante al seguito, all’uscita da Lhasa i negozi vendono massicciamente grandi macchine di movimento terra, ovunque i tralicci dell’alta tensione scavalcano le montagne sui passi che si susseguono
senza fine. Darchen, il villaggio di tende e della poche guest houses indiane di un tempo, è ora una città
di cemento e di alberghi per i pellegrini, il Drira Puk è ora un enorme tempio rosso punteggiato da chorten bianchi, la grotta di Milarepa nascosta in un recesso del tempio. Il Kailash è pur sempre affollato
dalle schiere dei pellegrini che ripetono il percorso sacro, ancora alcuni segnano il percorso antico con
le prostrazioni di rito. Qui nonostante le molte costruzioni nuove si respira ancora un’aria di libertà e
di solitudine, sui sentieri consumati dai secoli, le valli attorno ai ghiacciai della vetta, il lago, il passo
imbandierato che nasconde i massi neri di basalto, la lunga discesa verso le valli ancora verdi nel sole
fino al ritorno su Darchen. Da Tirthapuri con i suoi soffioni boraciferi una strada sterrata (una rarità)
porta a Gurugem con il suo tempio Bon e il romitaggio cui si accede ormai da una comoda gradinata di
cemento. Da qui una bella strada conduce attraverso le gole della Sutley fino a Kyunlung, la valle del
garuda e le sue caverne scoperte e commentate da Tucci: sono tutte diligentemente repertoriate e una
immensa scalinata conduce fin quasi alle rovine del castello che l’ultima volta non avevamo avuto la
forza di visitare, reduci da una lunga tappa tra le montagne.
Tholing si prepara ad accogliere nuovi coloni, 220 grandi condomini sono quasi ultimati in una oasi
di poche centinaia di abitanti: il monastero con i suoi templi è in eterna ristrutturazione, compreso
il tempio di Yeshe-O già inaugurato nel 1999, solo il tempio rosso è visitabile ma, grazie a uno
strattagemma possiamo dare un’acchiata fuggevole snche al tempio bianco.
Tsaparang è gloriosa sotto il sole, i templi sono visitabili grazie a un solo guardiano che fa la spola,
ma il Demchog temple è chiuso e possiamo vederlo solo di straforo.Chiuse anche le grotte di Dunkar, ci
consoleremo con le grotte dipinte di Piyang.
Nel lungo ritorno verso Lhasa ci sorprede la ricostruzione con metodi poco tradizionali del grande
chorten di Lhartze, uno dei pochissimi grandi chorten di Thangtong Gyalpo.
Dopo, Shigatze le meraviglie di Shalu e il classico ritorno via Yamdrok e Khamba la, tra cittadine
nuove e popolose sulla via di Lhasa, poche ore prima del ritorno via Pechino.
Mario Rossello
Tibet per questa vita addio!
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Tibet e Paesi Himalayani
Arte
1 Alchi: the living heritage of Ladakh 1000 years
of Buddhist art. Tsering Nawang (text) e Aditya
Arya (photo) Central Institute of Buddhist Studies
Likir Monastery 2009 cm 25,5x30,7 pp 150, 25 pp di
testo e 125 tavole a colori. Accurata documentazione delle splendide pitture del Sumtsek e del Dukhang
ad Alchi, che dipende dal monastero di Likir. Testo
dedicato a Rinchenzanpo, il traduttore, considerato
l’ispiratore del complesso monastico ad Alchi. Foto
illustrate da schede esplicative. 27095
€71
2 Amore ed Arte Nepal Rati-lila. Saggio d’interpretazione delle raffigurazioni tantriche dei templi del Nepal. Tucci Giuseppe Nagel Ginevra 1976
Ril. cm. 25x34, pp. 152, ill. a col. e in b/n. Un noto
testo di Giuseppe Tucci illustrativo della scultura
erotica dei templi lignei Nepalesi. Caratteristiche e
significato dell’erotismo nell’arte ispirata al Tantrismo. 24681
€60
3 Antiquities of Northern Tibet. Pre-Buddhist
Archeological discoveries on the high plateau (findings of the Changtang Circuit Expedition 1999).
N. 1
Bellezza John Vincent Adroit Publishers Delhi 2001
Ril. cm. 19x25, pp. 417, 162 pp di illustrazioni e carte. Analisi di 120 siti archeologici del Nord e West Tibet, esplorati dall’autore, noto collezionista tra
l’altro di Thogchas Megaliti, castelli, tombe, templi, villaggi e caverne-romitaggi. 24560
€60
4 Antiquities of Upper Tibet. Pre-Buddhist Archeological Sites on the High Plateau. (Findings of
the Upper Tibet Circumnavigation Expedition, 2000). Bellezza John Vincent Adroit Publishers Delhi 2002 Ril. cm. 19x25, pp. 304, 150 pagine di tavole e carte. Analisi di ulteriori 100 siti archeologici
del West Tibet, e vicinanze del Kailash, esplorati dall’autore nel 2000.Monoliti, dolmen, iscrizioni nella
roccia. 12224 		
€61
5 Art and Architecture. Remains in the Western Terai Region of Nepal. Giri Gitu Adroit Publishers Delhi 2003 Ril. cm. 15x22, pp. 505, 40 tavole in b/n. Studio dei monumenti (spesso di quello che resta) della regione sudoccidentale del Nepal, nalla zona di Lumbini, la patria natale del
Buddha. 10846 		
€28
6 Art and culture of Nepal: selected papers. Slusser Mary Shepherd Mandala Publications Kathmandu 2005 Ril. cm. 22,5x29 pp. 607 con molte ill. e tavole anche a colori. Saggi di Mary Shlusser e altri
(Gautama V. Vajracharya e Manuela Fuller) pubblicati in tempi diversi e suddivisi in tre grandi capitoli
per scultura, pittura e architettura e arti minori. 16828
€80
7 Art of Tibet (Pal) SC. Pal Pratapaditya. Los Angeles County Museum of Art Los Angeles 1983
cm.23x30, pp 280, ill. a col. e in b/n, carta. Commento all’arte Tibetana basata sulle collezioni del Museo di Los Angeles di cui costituisce il catalogo ragionato. Prima edizione del 1983 .Dipinti, sculture e
oggetti rituali. Appendice di Richardson. Glossario e bibliografia.Softcover. 16575
€65
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8 Art of Tibet. (Fisher). Fisher Robert E. T&H
Londra 1997 cm. 15x21, pp 224, 180 ill. 93 a colori. Testo di carattere generale sull’arte Tibetana,
completo anche se in piccolo formato. L’autore ha
insegnato storia dell’arte asiatica in california. Due
capitoli sull’evoluzione dello stile nell’arte Tibetana.
4965
€18
9 Arte Himalayana. Affreschi e sculture del Ladakh, Lahaul e Spiti delle catene del Siwalik del
Nepal, Del Sikkim e del Bhutan. Madanjeet Singh
Silvana Editoriale d’arte Milano 1968 Ril sovracoperta (riparata sui bordi) cm. 26x33, pp. 293, 140 tav.
a col, 30 ill. Nei libri d’arte dell’ Unesco una copia
perfetta del grande libro su affreschi e sculture Himalayani. In Ladakh da Alchi, Piyang, Thikse, dallo Spiti, dal Nepal e dal Sikkim. In Italiano 21088 €120
10 Arts asiatiques. N° 38,40,41,43,46,47. AA.VV
Annales Musée Guimet et Musée Cernuschi Parigi annate varie cm. 22x27, pp. c.ca 100. Articoli di
orientalistica di natura varia. 5730
€129

N. 11
11 Bon Stupa. Illustrations and explanations. Tsukpu Namdak Menyag Geshe Tibeto Zhang Zhung
Research Centre Solan 1998 Ril. cm. 25,5x36 pp. 240, indice e prefazione in inglese e tibetano testo in
tibetano. Criteri di costruzione e presentazione di circa duecento stupa Bon, con scheda in tibetano e
illustrazione a tutta pagina di fronte. 24545 		
€27
12 Buddhist art in Tibet. New insights on ancient treasures. A Study of Paintings and sculpture
from 8th to 18th century. Henss Michael Aditya Parakashan New Delhi 2012 Ril cm 17x25, pp 266,131
ill a colori. Opera recente di Michael Henss che presenta e commenta le opere presentate a Essen (Monasteries open their treasure rooms 2006) e il testo in due volumi di Shroeder (Buddhist scolptures in
Tibet 2001) Un terzo capitolo integra con alcuni saggi relativi alla seconda opera. 24860
€45

13 Buddhist art of the Tibetan plateau. Liu
Lizhong Ed. Rolph Kingell UBS Publisher’s Distributors Ltd Hong Kong 1989 Ril. cm. 33x27, pp. 362,
666 ill col. Volume cinese sul Tibet, informativo ma
sintetico. Buddismo, monasteri, Buddismo a Pechino, e numerose appendici, con dati sui monasteri
danneggiati, e genealogie elementari. Estesa tratt.
dell’arte. 10457
€60
14 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

N. 14

15 Central Himalayas. An Archaeological, linguistic, and cultural synthesis. Agrawal D.P. Kharakwal J.S. Aryan Books International Delhi 1998
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Ril. cm. 22x28, pp. 194, 24 ill. a col, 47 in b/n. Recente testo sull’archeologia Himalayana, prevalentemente della zona del Garwal e del Kumaun. Arte
rupestre e ritrovamenti di tombe. 5193
€77
16 Contributions to the history of Tibetan art:
Vol. XXVI (N° 3 e 4) Vol. XXVII (N° 1 e 2, e 3 e 4) e
XXVIII (No1 e 2)de “The Tibet Journal”. Lo Bue
Erberto guest editor The Tibet Journal Dharamsala
2001-2003 cm. 15,5x24, pp. 236+275+214+218,
ill. e tavole anche a colori. Quattro numeri particolarmente interessanti del periodico di cultura tibetana pubblicato a Dharamsala, che raccoglie una
serie di saggi di illustri tibetologi sull’arte in Tibet. 24865
€80
17 Diagrammes ésotériques du Népal et du Tibet
au Musée Guimet. MANDALA. Béguin Gilles Findakly Parigi 2010 cm. 21x27, pp 164, 50 tav. a col e
in b/n. 24 ill in b/n. 33 mandala tibetani e nepalesi
presentati da Béguin nell’ordine gerarchico della
iconografia himalaiana. Adi Budda, Jina, B.della
medicina, Bodhisattva, Yidam, Guardiani. Da mostre
diverse in Francia. 24805
€35
18 Early temples of Central Tibet. Vitali Roberto
N. 18
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
19 Eine ikonographie des Tibetisches Buddhismus. Lauf Detlef Ingo Akademische Druck Graz
1979 Ril. Sovracoperta, cm 23x29,5 pp. 204 ill. in
b/n. e a colori. Importante testo di Lauf sulla iconografia del Buddismo tibetano (ma anche divinità
Bon) che presenta 92 schede di divinità con la descrizione della divinità illustrata a fronte da tangka e
bronzi. 16592
€90
20 Elements of Nepalesec temple architecture.
Dangol Purusottam Adroit Publishers Delhi 2007 Ril
sovracoperta cm. 22,5x29, pp. 134, 44 tavole a colori e 26 disegni. Studio sull’architettura dei templi
nepalesi, famosi per le strutture a più piani e per le
meravigliose incisioni nel legno delle travi che collegano il tetto. Si pensi ai templi di Changu Narayan e
di Panauti. 16825
€35
21 Empowered Masters: tibetan wall paintings
of Mahasiddhas at Gyantse. Schroeder von Ulrich
Serindia Chicago Honh Kong 2006 Ril. cm. 24x28
pp. 224, 86 tavole a colori, 7 ill. n.t. e f.t. Monografia sulle rappresentazioni dei Mahasiddhas nel
Pantheon del grande stupa di Gyantse, il maggiore
monumento alla pittura tibetana che costituisce un

N. 21
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vero itinerario spirituale nella lunga teoria di cappelle dipinte nel periodo di maggior splendore della
tradizione artistica di quel paese. 27118 		
€80
22 Entre Inde et Tibet le Royaume du Bhoutan. Nedellec Pierre (ed) Abbaye de Doulas Ababye
de Daoulas, 1998 cm 21x29,8 pp 168, ill a colori. Catalogo della mostra all’abbazie di Daoulas nel
Finistère nel 1998. Storia, arte e artigianato del Butan. 26446
€60
23 Essais sur l’art du Tibet. Macdonald A. Imaeda Y. Maisonneuve Parigi 1977 cm. 18x24, pp 188.ill.
Saggi di Blondeau, Imaeda, Stein, Karmay, Lowry, Macdonald e Richrdson su argomenti vari di cultura
tibetana. Tra gli altri, un ritratto del V° Dalai Lama (Macdonald) 16590
€52
24 Essays on mural paintings in Ladakh. Orientations Volume38 may 2007: a number of interesting articles on the subject. AA.VV. Orientations vol 38 N° 5 Hong Kong 2007 Vol 38 N°4 Orientations magazine cm 21x28,7. Ill a colori A winter in the field (Rob Linrothe) Faded remains: little
known 12th century wall paintings in Ladakh’s Markha valley (Melissa R Kerin) Documenting the last
surviving Murals of Nyarma (Gerald Kozicz) Paintings of Ladakh and Zanskar (Rob Linrothe) A form
of Tara peculiar to Alchi (Yashaswini Chandra) 24448
€20
25 From the Sacred Realm. Treasures of Tibetan Art from the Newark Museum. Raynolds Valrae
e al. Prestel New York 1999 Ril. cm. 25x30, pp. 254, 146 ill. a col. 61 in b/n, 106 dis. e mappe. Contributi di Janet Gyatso, Amy Heller e Dan Martin. Riedizione di una aggiornata analisi delle collezioni
Tibetane del Newark Museum, raccolte dal Dr Shelton 1904-20. Mostra 2000 27112
€70
26 Grandes lamas del Tibet. El arte del retrato en bronze Siglos XIII-XIX. Prats Ramon N. Fundaciòn Francisco Godia Barcellona 2004 Ril. Cm. 25x31, pp. 143, 66 tavole a colori e alcune immagini a
colori nel testo. Catalogo della mostra 2005 a Barcellona che presenta, da collezioni prevalentemente
private, i ritratti in bronzo di importanti maestri spirituali del Tibet. Catalogo curato dal noto tibetologo Ramon Prats. 14448 		
€45
27 Gyantse and its monasteries. (Indo-Tibetica part IV) Reprint. Tucci Giuseppe Aditya Prakashan
Delhi 2005 Ril 3 vol sovracoperta illustrata cm. 16x25, Vol IV. Parte I: Descrizione generale dei templi.
Parte II: Iscrizioni. Parte III: Tavole. Ultima parte dell’Indo-Tibetica, una delle opere fondamentali di
Tucci, che descrive il complesso monumentale di Gyantse e le sue pitture. Riedizione indiana curata da
Lokesh Chandra. In english. 17751 		
€66
28 Heavenly Himalayas: the murals of Mangyu and other discoveries in Ladakh. Van Ham Peter
Prestel Londra 2010 Ril sovracoperta cm 25x30,7 pp. 175, tavole a colori.Monografia sulle pitture e
architetture di Mangyu, un villaggio a poca distanza da Alchi, in Ladakh, ricco di due illustri templi
dedicati a Vairocana e di un insolito stupa dall’interno dotato di nicchie dipinte Contirbuti di Linrothe,
Gerald Kozicz e Amy Heller. 21499 		
€65
29 Himalayan art. Wall painting and sculpture in Ladakh, Lahaul and Spiti, The Siwalik ranges, Nepal, Sikkim and Bhutan. Singh Madanjeet Macmillan London 1968 P.B., cm. 25,7x32,8 pp.
295, 140 tav. a col. e 33 ill. Bel testo (il primo della progettata serie) sull’arte Himalayana pubblicato
dall’Unesco. L’autore, studioso di arte indiana, cerca di identificare i denominaturi comuni della cultura della macroregione Accompagna la superba documentazione fotografica una storia dell’arte dal
Ladakh allo Spiti, al Nepal, Bhutan e Sikkim. Copia perfetta. 26629
€85
30 Holy Madness. Portraits of tantric Siddhas. Linrothe Bob editor Rubin museum of art New York
2006 Ril. Cm. 25,5x30,5 pp. 445, ill a colori.Un catalogo di arte sacra (bronzi ma soprattutto tangka del
Rubin Museum of art di New York e altri musei) che descrive il contributo artistico filosofico e religioso dei
santi indiani che trasmisero il Buddismo tantrico al Tibet tra il settimo e l’undicesimo secolo. Dieci saggi dei maggiori studiosi sull’argomento, da Jackson a Kapstein a Luczanitis e molti altri. 14883 €110
31 Iconography and styles: Tibetan statues in the Palace Museum. n.d. The Palace Museum. Forbidden City Publ. House Pechino 2002 Ril. con custodia 2 vol. cm. 30x22 pp. 504 ill. a col. Monografia
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sulle statue in bronzo del del Palace museum, importante dal punto di vista documentale. Bronzi anche
molto antichi, didascalie e testo in cinese e inglese.
12518 		
€145
32 Idoles du Nepal et du Tibet. Arts de l’Himalaya. Pal Pratapaditya Findakly Parigi 1996 cm. 21x27,
pp. 213, 113 ill. a col. e in b/n. Presentazione delle
testimonianze di arte religiosa del Nepal e del Tibet
(in due sezioni staccate). Catalogo della mostra al
Museo Cernuschi di importanti opere dalla coll.
Zimmerman. 15670
€36
33 Il tempio oracolare di Gnas-Chun. Gli dei del
Tibet più magico e segreto. Ricca Franco. Edizioni
dell’Orso Torino 1999 Ril. Cm. 21x30, pp. 268, 28 ill.
in b/n e 74 tavole a colori. Interessante monografia
sulla divinità di Pehar, la sua origine e il suo insediamento in Tibet, prima a Sam-yas e poi a gNas-chun.
Descrizione del tempio, delle pitture, e analisi iconografica di grande completezza. 24462
€62
34 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
N. 33
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
35 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
36 Inscriptions from the Tabo Main Temple:
Texts and translations. Petech Luciano e Christian
Luczanits IsMEO Roma 1999 cm. 17x24, pp. 212, 20
tavole. Studio delle iscrizioni del monastero di Tabo,
uno dei più antichi monasteri Buddisti fondati da Rin
Chen Zan Po attorno all’anno mille. 24886
€35
37 Introduction to the Tibetan collection of the
National Museum of Ethnology, Leiden. Pott Dr. P.
H. E. J. Brill Leiden 1951 cm. 17x25, pp 184, XXXII
tavole a fine vol. Eccellente presentazione del Dr.
Pott della collezione di oggetti tibetani del museo
etnografico di Leiden. Occasione per un approfondimento di aspetti culturali ed etnologici. Dorso riparato. 16606
€60
38 Inventory of Stone sculptures of the Kathmandu valley. Bangdel Lain S. Royal Nepal Academy

N. 38
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Kathmandu 1995 cm. 21x28, pp. 488, centinaia di illustrazioni in b/n. Inventario delle sculture in pietra
della valle di Kathmandu, per area, importante premessa alla catalogazione delle opere d’arte per la
loro difesa dai furti divenuti incredibilmente numerosi. 27506
€72
39 Jarunhiti. AA VV Vajra Publications Kathmandu 2010 Ril sovracoperta cm 18,5x25 pp. 130, ill e
carta ripiegata al fondo. Monografia sulle fontane e serbatoi d’acqua della valle di Kathmandu, spesso
artistici, sempre fondamentali per la vita quotidiana in Nepal. Una utile testimonianza su una caratteristica destinata a sparire. 20603 		
€35
40 Jewels of Newar art. Selection from the collection of Purna and Anjana Shakya. Bangdel Dina
Bodhisattva Gallery Kathmandu 2011 cm 22x20, pp 112 ill a colori. Importante mostra della collezione
di Purna and Anjana Shakya, che raccoglie opere di artisti Newari contemporanei, tutti eredi delle
tecniche e delle capacità creative che hanno reso i Newari famosi nel mondo. Schede illustrative degli
artisti e dei pezzi esposti. Saggi sull’arte Newari di Dina Bangdel e Robert Beer. 24415
€28
41 Kadampa sites of Phempo. A guide to some early monasteries in Central Tibet. Roesier Ulrike and
Hans-Ulrich Vajra publications Kathmandu 2004 cm. 30x21, pp. 83, ill. a colori e piante dei templi al fondo.
Guida ai monasteri e templi di Phan yul o Phempo una trentina di km a nord di Lhasa, capitale Lhundrup.
. Descrizione e storia dei più importanti, con documentazione fotografica dei luoghi. 16833
€31
42 La Pittura sacra del Tibet Vol I e II. (A reprint of Tibetan Painted scrolls) Tucci Giuseppe Il Cerchio
Milano 2015 Due volumi cm 17x24,3 pp 445+231 tavole numerate al fondo. A ogni voulume si accompagnano due DVD che comprendono il primo la versione originale in inglese di “Tibetan painted scrolls”,
il secondo la riproduzione delle tangka in grande formato. Opera meritoria di traduzione e diffusione
del capolavoro di Tucci, prodotto dei numerosi viaggi compiute dall’autore in Tibet. 27462
€180
43 Portraits of the masters: bronze sculptures of the Tibetan Buddhist Lineages. Dinwiddie Donald editor Serindia Chicago 2003 Ril. cm. 28x33, pp. 396, ill. a col. Saggi di Heathere Stoddard
Donald Dinwiddie, Ramon Prats Roberts Stearns Rochard sui lignaggi dei maestri del Buddhismo
Tibetano, illustrati da 108 sculture in bronzo che li ritraggono. Le raffigurazioni dei maestri sono
particolarmente interessanti perché non limitati da
rigidi canoni iconometrici. 12714
€75
44 Records of Tho.ling. A Literary and visual reconstruction of the “Mother” Monastery in Gu.ge.
Vitali Roberto High Asia (an imprint of the Amnye
Machen Institute) Dharamsala 1999 cm. 21x30, pp.
226,alcune tavole a col. e dis. in b/n. Una dotta ricostruzione da testi Tibetani del complesso di templi
di Tholing, capitale del regno di Guge. Il tempio di
Yeshe-Od è stato restaurato di recente e inaugurato
nel giugno del 99. 16586
€45
45 Ritual art of the kingdom of Mithila. Traditional paintings by Janakpur women in Nepal. Campoli Alessandra Vajra Kathmandu 2008 cm 12x17
pp.158, 47 ill a colori e in b/n. Nella serie liminalia,
diretta da Martino Nicoletti un piacevole studio sulla
tradizione pittorica delle donne di Janakpur, nel Terai nepalese. I dipindi erano dedicate alla divinità in
occasione delle feste in suo onore. 17149
€10

N. 47

46 Sacred Buddhist painting. Chakraverty Anjan
Tiger Books International Twickenham 1998 Ril.
23x31, pp. 96, ill a col, anche a doppia pagina. Sintetica monografia sulla pittura sacra tibetana, nei suoi
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Piatto rituale con leoni alati, unicorni e uccelli.
Lega di rame, Asia Centrale, Dinastia Tibetana Yarlung, 7°-9° secolo.
cm 14 diametro

C.P. 34
21020 Daverio
Tel./Fax: 0332966114
E-mail: carlocristi@tin.it
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aspetti culturali (committenza, storia, tecniche) religiosi, (iconografia, ordini religiosi) e artistici (pittori
e stili). 7560
€41
47 Stolen images of Nepal. Bangdel Lain S. Royal
Nepal Acadedmy Kathmandu 1989 cm. 21x28, pp.
328, 227 tavole in b/n. Un importante contributo alla
identificazione delle immagini sacre rubate per decenni dal Nepal, e alla formazione di una banca dati
per migliorare la situazione in futuro. 27505
€50
48 Stupa and its technology. A Tibeto Buddhist
Perspective. Pema Dorjee Motilal Delhi 1996 Ril
sovracoperta . Cm. 19x25, pp 188, XLV tavole nel t.
Uno studio dello stupa nella tradizione del Buddismo
Tibetano, delle attività rituali associate alla sua costruzione, con la descrizione degli otto tipi di stupa e
delle loro parti. Stupa Ladakhi e traduzione di 4 testi.
24602
€20
49 Tangka dal Tibet: 140 temi illustrati dai pittori
Tibetani. Dorji Rezin, Chaogui OU, Wangchu Yishi.
Cultulral relics Pechino. Pechino n.d. Ril. con custodia cm. 27x35, 140 tavole a cooril. Una collezione
N. 53
di pitture Tibetane destinata a illustrare la varietà di
tematiche di questo mezzo di comunicazione nella cultura Tibetana. Testo in cinese e Tibetano, prefazione ed elenco delle tavole in inglese 5885 		
€75
50 Thanka painting of the TSANG-PA tradition of Tibet. Sangpo Puntsok Pasang Wangdu Delhi
2003 Ril. cm. 22,5x31 pp. 282, tavole a colori e disegni al tratto. Trattato sulla pittura di tangka di un
moderno pittore tibetano che dopo avere studiato pittura in Tibet seguì gli esuli tibetani a Darhamsala.
Fu anche a lungo pittore in Bhutan al seguito del maestro Ningmapa Jigdal Yeshi Dorjee. 16249 €94
51 The Buddhist canon of iconometry: translated from the tibetan by Gompojab. Cai Jingfeng editor
Fabri Verlag zurigo 2006 cm. 16x23, pp. 143. 10 ill. Introduzione M Henss. Traduzione inglese di una traduzione cinese fatta nel seicento dallo scolaro mongolo Gompojab di un testo tibetano di iconometria. La
traduzione cinese fu probabilmente commissionata dall’imperatore Manciù Quienlung. 16528
€25
52 The cultural Heritage of Ladakh. (Vol.I) Snellgrove & Tadeus Skorupski Praina Press Boulder
Boulder 1977 Ril. cm. 21x30, pp. 144, 147 ill. in b/n e a col. Questo primo volume illustra storia e
icon. dei più importanti ed antichi monumenti in Ladakh (monasteri e fortezze). Introduzione storica e
capitolo sui monaster più tardi.(Il II° vol. trad. le cronache). 25875
€70
53 The Dalai Lama’s secret temple. Baker Jan A. T&H Londra 2000 Ril. cm. 25x33,pp. 216, 188 ill.
150 a col. Monografia sulle pitture tantriche del Lu-Khang a Lhasa, il tempio fatto erigere in onore
delle divinità serpente dal VI Dalai Lama come stanza di meditazione mistica. 10329
€67
54 The inner Asian International Style 12th-14th century. Papers presented at a panel of the
7th Seminar of Int. Ass. for Tibetan studies. Klimburg-Salter Deborah and Eva Allinger Verlag Der
Osterreichischen Akademie Der Wissenshaften Vienna 1998 cm.- 20x30, pp. 169, ill. a col. e in b/n. Vol
VII che pubblica i lavori del 7°seminario dell’Ass. Int. di studi Tibetani. a Graz del 1995. Stile Asiatico
nel 12-14 sec. e influenze indiane nell’arte Tibetana. e altri saggi sul tema. 14924
€47
55 The Lhasa Atlas. Traditional Tibetan Architecture and Townscape. Hardback. Larsen Knud
and Amund Sinding-Larsen Serindia Publications Londra 2001 Ril. cm. 29x29, pp. 180, ill. a col. E in
b/n, 47 carte. Una bella analisi della progettazione architetturale della capitale del Tibet, con una in-
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ventariazione degli edifici tradizionali, minacciati da
una dissennata dissacrazione degli occupanti cinesi.
14198 		
€75
56 The little luminous boy. Karmay Samten G. Orchid Press Bangkok 1998 Ril. Cm. 20x22,5 pp. 120,
ill. a colori. Illustrazione di due tangka che riguardano la tradizione Bon. La prima tangka raffigura
gli 87 maestri del lignaggio della tradizione orale
di Zhang Zhung. La seconda contiene elementi delle
teorie Dzogchen, collegate alla nozione della natura
luminosa della mente. 16350
€39
57 The Ngor Collection. 2 volumes set. BsodNams-Rgya-Mtsho Kodansha Tokyo 1983 Ril. Tela
editoriale, custodia, 2 vols. Elephant folio Vol. I: Explanation to Iconography. 338pp. 139 plates. Vol. II:
139 color plates. Edizione limitata a 300 copie. Testo
in Inglese, Giapponese, sanscrito e tibetano. Una
collezione completa di mandala dipinti nel 19° secolo secondo la pratica tantrica descritta nel Rgyud sde
kun btus. 16784
€2300
58 The Pictorial world of the Tibeto-Mongolian
N. 58
demons/Die Beilderwlt der Tibetisch-Mongolischen Damonen. Farkas Janos, Tibor Szabo Mandala and Libro trade Budapest 2002 Ril. cm. 21x29, pp. 168, tavole illustrate a colori. Monografia sulle
immagini sacre che rappresentano divinità irate e benevole, utilizzate in cerimonie di esorcismo e di
divinazione in Tibet e nell’area Himalayana. 9426 		
€70
59 The Sculptural Heritage of Tibet. Buddhist art in the Nyinjiei Lam Collection. Weldon David e
Casey Singer. Laurence King Londra 1999 Ril. sovracoperta, cm. 24x30, pp. 208 130 ill. a col. Catalogo
della splendida collezione di bronzi Indiani, Kashmiri e Tibetani raccolti da un collezionista irlandese vissuto in Cina e esposti a Oxford 1999. Analisi stilistica e storica di Weldon e Casey Singer. 20584 €67
60 The traditional architecture of the Kathmandu Valley. Korn Wolfgang Ratna P. Bhandar. Kathmandu 1998 Ril. cm. 22x28, pp. 125, 61 ill. in b/n, 12 schizzi e piante. Nella Biblioteca Himalayca una
monografia sulla struttura tradizionale degli edifici della valle di Kathmandu, purtroppo in rapida
diminuzione per l’incuria e le ruberie. Dell’architetto tedesco W.Korn, corredato di un’originale commento di schizzi e disegni di grande semplicità e chiarezza. 16820
€25
61 The traditional Newar architecture of the Kathmandu valley: The Sikharas. Korn Wofgang
Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 2014 cm 18x24, pp 89, piante e disegni al tratto. Studio su una caratteristica forma architettonica del tempio induista in Nepal, la Sikhara. Presentazione delle diverse
forme di Sikhara nella valle di Kathmandu. 27162 		
€15
62 Tibet: bannières et miniatures. Bacot Jaques, Grousset René (intr e articolo) Monod-Bruhl e Auboyer J. Musée Cernuschi Parigi 1952 cm. 15x21, pp 53. Un piccolo ma importante cat., purtroppo senza iconografia, della mostra al museo Cernuschi nel 1952 di parte della collezione di tangka tibetane
di Giuseppe Tucci. Commenti ai pezzi esposti presi da “Tibetan Painted Scrolls” (Tucci). 14057 €9
63 Tibet: templi scomparsi fotografati da Fosco Maraini. Lo Bue Erberto Ananke Torino 1998 cm.
21x28, pp. 127,foto in b/n. Una testimonianza fotografica degli anni trenta di importanti monasteri
Buddisti ormai irrimediabilmente perduti nella follia delle distruzioni cinesi. Commoventi ricordi di
silenziose veglie di statue, commentate da Lo Bue 17928
€30
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64 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
65 Tibetan art. (V&A) Lowry John Victoria and
Albert Museum. Londra 1976 cm. 13x21, pp. 10 e 50
schede di oggetti sacri: bronzi, tanka e oggetti rituali nella collezione del Victoria and Albert Museum.
18582
€20
66 Trésors du Tibet. Règion autonome du Tibet.
Chine. AA.VV. Musèum National d’histoire naturelle Parigi 1987 cm 24x22 pp. Circa 100, 115 illustrazioni a colori. Catalogo della mostra al museo
di storia naturale di Parigi nel 1987. Introduzione
di Philippe Taquet, testo di Jia Yang Oggetti dalle
collezioni del Potala. 18141
€25
67 Vishvarupa Mandir: a study of Changu NaraN. 64
yan Nepal’s most ancient temple. Lidke Jeff Nirala
Delhi 1996 Ril. cm. 22x28, pp. 213, ill. e disegni in b/n alcuni a colori. Monografia dedicata al più
importante tempio induista del Nepal, nelle vicinanze di Kathmandu. Storia, disegno architettonico, e
ricco parimonio iconografico di statue spesso antichissime. Purtroppo la qualità delle illustrazioni non
è eccezionale. 12252 		
€57
68 Voyage au Népal. Le Bon Gustave Orchid Press Bangkok 1986 cm. 19x26, pp. 82, 34 ill. in b/n
una a col. Relazione del viaggio dell’archeologo Le Bon, incaricato dal min. dell’istr. pubblica di una
missione archeologica in India. 16355 		
€210

Storia, letteratura, etnologia
69 A CE LHA MO. Studio sulle forme della tetralità Tibetana. Attisani Antonio Leo S. Olschki
Editore Firenze 2001 cm. 15x21, pp. 601. Ultima importante opera del prof. Attisani sul teatro Tibetano
pubblicato in occasione della conferenza di Venezia (Aprile 2001) sul tema. Con la sponsorizzazione
della Fondazione Giorgio Cini. 21104		
€34
70 A cultural history of Bhutan. Chakravar Bti Self Employment Burreau (sic) Public. Calcutta 1999,
repr. 1979. 2 cvol, cm. 19x25, vol. I pp. 211, carte, vol. II ril. Pp. 102, ill. in b/n. Una storia culturale
del Bhutan inteso come propedeutico a livello scolastico, per le scuole indiane. Religione e storia, ma
anche capitoli sui festival, i costumi e le tradizioni del piccolo popolo di cultura tibetana. 14146 €23
71 A History of modern Tibet, 1913-1951. The demise of the lamaist state. Goldstein Melvyn C
Munshiram Manoharlal Delhi 1993 Ril. cm. 16x24, pp 898, 61 ill. in b/n.carte. Studio monumentale sul
Tibet del ventesimo secolo e sulla sua trasformazione. Obiettivo 16312
€31
72 A History of modern Tibet. Volume 2: The calm before the storm 1951-1955. Goldstein M.C.
California University Press Berkeley 2007 Ril sovracoperta cm. 16x24, pp 639, 25 ill. in b/n. 4 carte.
Prima parte del secondo volume di Goldstein sulla storia del Tibet nel ventesimo secolo. In questo
volume gli anni dell’illusione del Dalai Lama prima dell’invasione e dell’esilio. 16341
€60
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73 A history of Nepal. Whelpton John Cambridge at
the University Press Delhi 2011 cm 14x21,5 pp 296,
alcune ill e carte. Storia del Nepal aggiornata ad
avvenimenti relativamente recenti (2003). L’autore è
uno storico di Hong Kong che ha viaggiato molto in
Nepal appassionandosi alle sue vicende. 21309 €12
74 A history of the Tibetan empire drawn from
the Dunhuang Manuscripts. H.H. the Drikung
Kyabgon Chetsang Songtsen Library Dehra Dun
2010 Ril sovracoperta cm 20x26,8 pp 651, ill.a colori e disegni n.t. Preziosi manoscritti scoperti a
Dunhuang raccontano la storia dell’impero tibetano nel settimo secolo e costituiscono una preziosa
fonte che illumina un periodo precedente alla storia
Buddhista del Tibet. 27428
€120
75 A lower Ladakhi version of the Kesar Saga.
Francke A.H AES Delhi 2000 Ril. cm. 14x22, pp.
493. Importante studio di Francke, missionario Moravita in Ladakh sulla versione Ladakhi della saga
universalmente considerata di origine est-tibetana.
Testo tibetano, riassunto in lingua inglese note vocabolario e appendice. 13127
€27
76 A political and religious history of Bhutan
(1651-1906). Dorji C.T. Prominent Publishers Thimpu 1995 cm. 14x21, pp 241, 10 pp. di ill. in b/n. Tesi
dottorale dell’autore, in tre parti: descrizione del
N. 79
Bhutan e della sua gente, biografie dei 54 Druk Desis, e biografie dei 49 Je Kenpos. Glossario, cronologia e bibliografia. 12810

€11

77 A Portrait of Lost Tibet: photographs by Ilva Tolstoy and Brooke Dolan. Tung Rosemary Jhones Snow Lion Ithaca 1980 cm. 21x24, pp 224, 131 ill in b/n. L’autrice, curatore del centro d’arte
Tibetana Jaques Marchais di Staten Island, ha utilizzato i diari di Tolstoy e Dolan scritti durante la
missione per conto degli Alleati nel 1942. Molte belle fotografie. 10670
€30
78 A survey of Bonpo monasteries and temples in Tibet and the Himalaya. Karmay Samten G. e Yasuhiko Nagano Saujanya Publications Delhi 2008 Ril sovracoperta cm. 19x25, pp. 883, ill. e carte. Edizione indiana dello studio pubblicato nel 2003 in Giappone. Monumentale ricerca e documentazione sui
monasteri Bon in Tibet e altre aree di cultura Buddhista. Risultato delle ricerche sul campo di scholars
giapponesi che documentano l’evoluzione della tradizione Bon dall’undicesimo secolo. 27480 €85
79 Alla scoperta del Tibet. Toscano Giuseppe EMI Bologna 1977 cm. 14x22, pp. 495, ill, carte.
Eccellente sintesi di Padre Toscano, allievo di Tucci e traduttore dei libri tibetani di Desideri, delle
missioni cristiane in Tibet, da De Andrade a Desideri, da Azevedo a Cacella e Cabral. Con larghi
stralci delle relazioni ridotte in lingua italiana scorrevole. 27459
€52
80 Alphabetum Tibetanum missionum apostolicarum commodo editum. 2nd ed. Giorgi A.A. Propaganda Fide Roma 1762 Ril. In pergamena, folio piccolo, ill anche ripiegate. Seconda edizione del
noto lavoro dell’Agostiniano che nella seconda edizione aggiunge alle analisi linguistiche una lunga
introduzione sulle notizie allora ottenibili sul Tibet. 17260
€7000
81 Among Tibetan Texts: History and literature of the Himalayan plateau. Gene Smith E. Wisdom
Publications Boston 2001 Ril. cm. 16x23, pp. 184. Saggi di letteratura tibetana introdotti da Gene
Smith. I saggi, che riguardano testi che riguardano un ampio periodo temporale, sono suddivisi per
scuola. 9483 		
€45
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82 An account of the Kingdom of Nepaul: being the substance of observations made during a
mission to that country in the year 1793. Kirkpatrick Colonel AES Delhi 1996 Ril. cm. 14x23, pp
336, 1 mappa e 14 incisioni fuori testo. Ristampa in facsimile dell’edizione di Londra del 1811. Libro
molto noto derivato dai registri della compagnia delle Indie e pubblicato sotto il suo patrocinio,con
interessanti illustrazioni. 5586 		
€20
83 An encounter with the Yeti and other nepali stories. Lall Kesar Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 2002 repr 1991 cm. 13x19, pp. 72. Antologia di brevi storie nepalesi, storie di gente umile e di un
difficile amalgama tra società contadina e mondo moderno che avanza. 13973
€5
84 Anciennes inscriptions du Népal. Lévi Sylvain M Imprimerie Nationale Paris MDCCCCIV Ril
tea titoli in oro copertine editoriali conservatwe cm 15x22, pp 51, VI tavole. Estratto del numero di
settembre ottobre 1904, contenente un importante articolo di Lévy con la tradfuzione di alcune antiche
iscrizioni a Kathmandu e dintorni.Traduzione translitterazione e foto. 25620
€100
85 Anhtropology of Tibet and the Himalaya. Ramble Charles and Martin Brauen. Ethnological Museum of the University of Zurich Zurigo 1993 cm. 15x22,5 pp. 441, alcune ill. in b/n. Saggi di antropologia nel territorio Himalayano, con alcuni interessanti analisi sulle tradizioni Bon. I lavori del
seminario di antropologia Himalayana tenuti nel 1990 all’Università di Zurigo. 17144
€25
86 Anthropologie Tibétaine. Buchi E.C., Guibaut A., Olivier G. Ecole Française d’Extrème Orient
Parigi 1965 cm. 15x24, pp. 164, XXV tavole f.t., disegni nel t. Indagine antropologica su 198 soggetti
“misurati” a Kalinpong nel 1951. Il lavoro precede quello del P.Costantino fatta su 5.000 soggetti.
L’autore individua un gruppo Changtang e un Kam, U, e Tsang. 18010
€30
87 Anthropology of Tibet and the Himalaya. Ramble Charles and Martin Brauen. Ethnological Museum of the University of Zurich Kathmandu 2008 repr 1993 cm. 15x22,5 pp. 441, alcune ill. in b/n.
Saggi di antropologia nel territorio Himalayano, con alcuni interessanti analisi sulle tradizioni Bon. I
lavori del seminario di antropologia Himalayana tenuti nel 1990 all’Università di Zurigo. 27508 €28
88 Art et Société au Népal. Vergati Anne Picard Parigi 2005 cm. 22,5x27,5 pp. 167, 71 ill. e XXXIII
tavole a colori. Sintesi della storia dei regni nepalesi della valle di Kathmandu, integrazione del Buddismo e coesistenza tra Induismo e Buddismo, ruolo degli artigiani nella società basata sulle caste e
produzione artistica in architettura, scultura e pittura in Nepal. 14054
€53
89 Astrologia Tibetana. Marinangeli Luciana Edizioni Mediterranee Roma 1987 cm. 17x24, pp. 200,
ill. in b/n. Monografia sulla astrologia Tibetana e i suoi sistemi divinatori, derivati dalla Cina e dall’India. Come in molte civiltà orientali l’astrologia occupava un posto importante nella società Tibetana
15812 			
€30
90 Autobiography: narrative of the incidents of my early life. Das Sarat Chandra Indian Studies
Calcutta 1969 Ril cm 18,5x25 pp 95. Racconto della sua avventura in Tibet da parte di Chandra Das,
uno dei primi tibetologi dell’ottocento. Appassionato di lingue e insegnante a Darjeling Das imparò il
tibetano e soggiornò in Tibet in un periodo molto rischioso per un visitatore straniero. 21362
€45
91 Bayonets to Lhasa: the first full account of the British invasion of Tibet in 1904. 1st ed. Fleming Peter Rupert Hart Davis for Readers Union Londra 1961 Ril. 15x22 pp 319, ritratto di Younghusband in frontespizio, 29 ill, 5 carte. Prima ed. Interessante analisi di un inglese (fratello del noto
creatore di James Bond), sulla “spedizione diplomatica” di Younghusband a Lhasa. Una descrizione
critica e onesta degli obiettivi e dei personaggi. Rupert Hart Davis 15644
€63
92 Bhutan Hidden land of Happiness. Wehrheim John Serindia Cgicago 2008 Ril sovracoperta cm
29x29 pp. 277, ill e carte. Descrizione del sacro regno Himalayano incastonato in angolo dell’Himalaya rimasto al riparo delle grandi contese tra giganti della storia. Belle fotografie di una natura eterna
ma anche di una realtà moderna nella tradizione. Storie, folklore e molti ritratti 24676
€60
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93 Bhutan. Kingdom in the Himalaya. Acharya Sanjay Luster Press Roli Books Delhi 1999 Ril. cm.
24x31, pp. 96, tavole anche a doppia pag. a col, carte. Piacevole testo riccamente illustrato che presenta il
piccolo regno Himalayano. L’autore, scrittore e fotografo, qui lavora su progetto Unicef. 15720 €25
94 Bhutan: festung der Gotter. Schiklgruber C. e Pommaret F. Serindia Londra 1997 Ril. cm. 23x31,
pp 276, 204 ill. a col. carta. Importante pubblicazione sul piccolo stato Himalayano, con un’introduzione del sovrano e una accurata analisi delle sue tradizioni religiose ed etnol. Il libro serve di catalogo
a una mostra itinerante.In lingua tedesca, ex libris di Norman Dyhrenfurth. 10193
€60
95 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
96 Bhutanese Buddhism and its culture. Kumagai Seiji editor Vajra Books Kathmandu 2104 Ril
cm 17,5x24,6 pp 223. Le correnti del Buddhismo tibetano in Bhutan: Nyngma, Ddrukpa Kagyu e Bon.
27455 			
€39
97 Bon in Nepal. Traces of the great Zhang Zhung Ancestors in the Himalayas. The Light of the History of Existence. Nagru Gesce Gelek Jinpa Heritage Publishers New Delhi 2013 Ril sovracoperta cm
22,4x28,5 pp 253, ill a colori. Recente e fondamentale ricerca sulle località di tradizione Bon in Nepal.
Con una originale ricostruzione del cosiddetto terzo tipo di Bon che si vuole originato dalla persecuzione
di Trisong Deutsen dando origine a una dottrina imperniata sul culto del Guru Rimpoche. 27173 €46
98 Born in Nepal: a miscellany of Buddhist stories, legends and traditions. Hoivik Susan Vajra
publications Kathmandu cm. 14x22, pp. 140, ill. n.t. Storie Buddiste originate o ambientate in Nepal,
una terra dove nacque il Buddha e dove convivono a tutt’oggi religioni diverse (Induismo, Buddismo,
Shamanesimo) 16788 		
€13
99 Born in Tibet. 1st ed UK. Chogyam Trungpa George Allen & Unwin Londra 1966 Ril sovracoperta cm. 15x22,5, pp 264, 12 ill 7 disegni n.t. Biografia di un Lama Tibetano che ha vissuto la duplice esperienza di incarnazione di un famoso maestro
nell’Est del Tibet e la vita in esilio come propagatore
del Buddismo in Occidente. 14900
€40
100 Bu ston’s History of Buddhism in Tibet.
Szerb Jànos Verlag der Osterreichiscen Akademie
der Wissenschaften Vienna 1990 cm. 15x24, pp. 214.
Traduzione Szerb del lavoro di Buston a sua volta
tradotto da Obermiller in Russia. Introduzione, translitterazione e indice tibetano. 16758
€35
101 Buddhism and Lamaism of Tibet. Waddel
Austine Gaurav Publishing House Delhi 1993 Ril sovracoperta cm. 15x22, pp 598, 175 ill in b/n, 8 tav.
Un testo indispensabile per i collezionisti e per gli
appassionati di cultura Tibetana, da prendere con
una certa dose di critica indipendente. 26488 €25
102 Buddhism in Tibet.Illustrated by Literary
Documents and Objects of religious Workship.
With an account of the Buddhist System Preceding it in India. Schlagintweit Emil LL. D. Trubner
& Co Ludgate Hill London MDCCCLXIII Ril. cm.
16x24,8 pp. 403, 20 tavole. Il noto (e raro) lavoro di
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uno dei fratelli Schlagintweit, sul Buddismo Tibetano, con una analisi delle forme di Buddismo, e un
interessante approfondimento su amuleti, divinazione e riti. Tavole restaurate con i limiti dovuti alla
carta molto fragile, testo perfetto.Manca l’atlante in folio con le tredici raffigurazioni di divinità e le
sette raffigurazioni di preghiere oggetti rituali. Molto raro in questa prima edizione. 26498
€500
103 Buddhist Himalaya. Travels and studies in quest of the origins and nature of Tibetan religion. Snellgrove David Himalayan Book Sellers Kathmandu 1995 Ril. Sovracoperta cm. 14,5x22,3 pp.
344, 86 ill.e tre carte.Origini e sviluppo del Buddismo Tibetano nelle aree Himalayane. Contatti tra
India , Nepal e Tibet. I viaggi dell’autore nelle regioni Himalayane, e le visita di templi e monasteri
sono all’origine di questa ricerca.Dedica. 21275 		
€20
104 Captured in Tibet. Ford Robert George G. Harrap & Co. Ltd Londra 1957 cm. 15x21,5 pp. 256,
15 ill. f.t. e due carte. La storia appassionante della cattura e prigionia dell’autore, un giovane inglese
al servizio del Tibet come operatore radio a Chamdo nel 1950 nel periodo della “liberazione” cinese.
Una descrizione dei metodi rieducativi nella Cina democratica.Prima edizione. 15866
€48
105 Caravan to Lhasa. Newar Merchants of Kathmandu in traditional Tibet. Tuladhar Kamal
Tuladhar Family Kathmandu 2004 cm. 14x21, pp. 136. alcune ill in b/n. carta. Storia delle famiglie di
mercanti che furono presenti a Lhasa dall’antichità, sulle tracce della principessa Birkuti, la sposa di
Songsten-Gampo. L’autore è membro di una di queste famiglie vissuto a Lhasa negli anni cinquanta.
26350 			
€12
106 Catalogue of The Tucci Tibetan Fund in the library of IsMEO. Vol. I. De Rossi Filibek Elena
IsMEO Roma 1994 cm. 17x24, pp 460. Catalogo dell’importante fondo della libreria Tibetana dell’IsMEO, frutto delle spedizioni di Giuseppe Tucci in Tibet, e da lui contribuite all’Istituto. 17399 €50
107 Charles Bell e il Tibet: la trilogia dei tre più famosi libri di un sincero amante del Tibet e del
XIII Dalai Lama. Bell Charles Oxford at the Claredon Press London 1968 Ril.3 volumi cm. 14.4x22,3,
illustrazioni e carte ristampe perfette delle famose edizioni della Oxford Press, Tibet Past and Present
di pp 326, ill e due carte pubblicato nel 1924, The People of Tibet pp 319, ill e due carte ripiegate, del
1928 e The Religion of Tibet pp 235, ill e carta, pubblicato nel 31. Bell fu a lungo agentepolitico in
Sikkim e fu conosciuto come il British India’s ambassador to Tibet 26678
€250
108 Chöd. Il sacrificio di sé. Nicoletti Martino Irradiazioni Roma 2009 cm. 21x16,6 pp. 141, 38 ilol.
Una a colori più un CD. Illustrazione del rituale del Chöd, in cui l’0fficiante effettua l’offerta del proprio corpo come un estremo simbolo del sacrificio. Nel CD un cortometraggio dell’autore e un canto
liturgico Bon. 17941 		
€18
109 Contributions on the religion and history of Tibet. Das Sarat Chandra 1849 - 1917 Manjusri
Bibliotheca Himlayca 1 Delhi 1970 Ril sovracoperta, cm. 21x14, pp. 210, XIII tavole. Reprint del
saggio di Das stampato nel Journal asiatique 1881 e 2. Per lo più traduzioni di parti di testi tibetani
concernenti la religione Bon, la sfida di Milarepa, brani della st. di Buston. 16735
€30
110 Contributions to the anthropology of Nepal. Furer-Haimendorf von Christoph Aris and Phillips
Ltd London 1973 cm. 15x21, pp 260. Scritti in occasione del simposio di Londra della School of oriental & African studies. Antropologia, musica, religione e shamanesimo. Tracce d’uso in copertina, testo
perfetto. 16152 		
€21
111 Deb t’er dmar po gsar ma -Tibetan chronicles, by Sod nams grags pa Vol I Tucci Giuseppe
Is.M.E.O. Roma 1971 cm. 17x24, pp 245. Storia delle lotte tra i poteri dinastici in Tibet dai Saskya ai
gelugpa e al trionfo del V Dalai Lama 21199 		
€35
112 Description du Tubet. Klaproth M. Imprimerie Royale Paris MDCCCXXXI cm 19x25, pp 279.
Versione digitale (da printed on demand) di un raro testo pubblicato a Parigi a cura di Klaproth. Si
tratta di un testo compilato da un militare cinese sulla via di Lhasa tradotto dal cinese in russo dal
monaco Hyachinte Bitchourin e dal russo in francese da Klaproth. Spesso abusivamente citato come
opera di Klaproth. Le due carte fornite in anastatica a colori. 26945
€40
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113 Dictionary of the Kashmiri proverbs and sayings: explained and illustrated for the rich and
interesting folklore of the valley. Knowles J. Hinton Gulshan Books Srinagar 2005 Ril. sovracop. cm.
15x20,5 pp. 263. Raccolta di proverbi e detti kashmiri, frutto del lavoro paziente di un missionario che
li ha collezionati negli anni di permanenza in loco. Come lui stesso racconta, le fonti sono la memoria
dei dotti pandit, del barbiere o dello sherpa che trasporta il carico. 13569
€25
114 Divinity secularized: an inquiry into the nature and form of the songs ascribed to the sixth
Dalai Lama. Sorensen Per K. Arbeitskreis fur Tibetische und Buddistische studies Vienna 1990 cm.
17x24, pp. 466. Approfondito studio delle opere poetiche attribuite al sesto Dalai Lama nel quadro di
una analisi della poetica popolare in Tibet. 66 opere in translitterazione e traduzione, analisi filologica
e commento. In appendice un lungo poema commentato ma (con superbo sprezzo per i non iniziati) non
tradotto. 17264 		
€50
115 Dreamworld Tibet: western illusions. Brauen Martin Orchid Press Bangkok 2004 Ril. cm.
21,5x30, pp. 284 ill. a colori. Una (troppo) lunga disamina delle sbagliate e qualche volta decisamente
ingannevoli opinioni dell’Occidente sulla cultura tibetana. Molte fonti (cinema, fumetti, romanzi, ma
anche le allucinazioni della Blavasky) appartengono decisamente all’area della farneticazione disinformata. 16344 		
€56
116 Duel in the Snows. The true story of the Younghusband Mission to Lhasa. Allen Charles John
Murray new ed. Londra 2004 cm. 13x20, pp. 350, ill e carte. La spedizione inglese a Lhasa del 1903 rivissuta sulla base delle lettere dei protagonisti, che mettono in luce in modo evidente i contrasti di personalità tra
politici e militari. Con qualche imprecisione, ma Allen è sempre un narratore piacevole. 13354 €25
117 Elegant Sayings. Nagarjuna and Sakya Pandita Dharma Publishing Berkeley 1977 cm. 14x22, pp.
114, 2 ill. in b/n. Testi poetici del filosofo indiano e del Lama Sakya del 13° secolo. The staff of wisdom
di Nagarjuna e “A precious Treasury of elegant sayings” di Sakya Pandita. 6023
€19
118 Ella Maillart au Népal. Maillart Ella Actes Sud Arles 1999 Ril. Cm 23x29, pp. 15, molte tavole
fotografiche in b/n. Splendido album fotografico che documenta il viaggio di Ella Maillart in Nepal del
1951. Un Nepal particolarmente interessante per chi non ha avuto la fortuna di visitarlo mezzo secolo
fa. 12899 		
€35
119 Encyclopaedia of Sikkim and Bhutan. Sharma S.K. E Usha Sharma editors Anmol Publications
Delhi 1997 Ril. sovracoperta 3 voll. 19x24, pp. 267+293+236.Summa di documenti storico-politici
che riguardano i due regni del Sikkim e Bhutan, aree di elevata importanza strategica per l’India. Vol.
I su documenti e trattati (1817-1992,) Vol. II su storia geografia e viaggi (ampi stralci da racconti dei
viaggiatori) Vol. III sulle tradizioni culturali sociali e religiose. 16419
€89
120 Etudes Tibétaines dediées à la mémoire de Marcelle Lalou. AA.VV. Adrien Maisonneuve Parigi 1971 cm. 16x24, pp. 571. Raccolta di saggi di insigni tibetologi dedicato alla memoria di M. Lalou.
Testi di Bareau, Bishoff, Blondeau, Ligeti, Macdonald, Petech, Stein, Tucci e molti altri 8283
€121
121 Folk tales from the Himalayan Kingdom of Nepal. The Stolen image and other stories. Lall
Kesar Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 2003 cm. 13x19, pp. 98. Nuova antologia di brevi storie folkloristiche nepalesi, raccolte dall’autore dalla ricca tradizione orale del suo popolo. 13975
€8
122 Folk tales from the kingdom of Nepal. Lall Kesar Ratna Pustak Bhandar Kathmndu 1999 cm.
13x19, pp. 72. Prima antologia di brevi storie folkloristiche nepalesi, raccolte dall’autore dalla ricca
tradizione orale del suo popolo. 13976 		
€5
123 Folktales and literature of Himalaya. Gulia K.S. Isha Books Delhi 2007 Ril. sovracoperta cm.
14,5x22 pp. 400. Studio sulla cultura popolare e sulle caratteristiche antropologiche delle popolazioni
Himalayane. Leggende, miti, folklore dal Nepal al Kashmir . 16425
€32
124 Four Lamas of Dolpo. Autobiographies of four Tibetan Lamas (15th-18th centuries) Snell-
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grove David Himalayan Book Seller Kathmandu 1992 cm 16x24, pp 302, 46 tav. a col. e in b/n, 1 carta
ripiegata al fondo.Edizione nepalese dell’importante libro di Snellgrove sul Dolpo, che nell’introduzione ne fa una accurata descrizione. Autobiografia di quattro Lama del 1500 e 1600 raccontata ai loro
discepoli. Il territorio del Dolpo faceva allora parte del Tibet. 7633
€25
125 Gods and masks of the Kathmandu Valley. Vergati Anne D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2000
Ril. cm. 18x25, pp. 155, 84 ill. a col.Monografia della ricercatrice francese sulle maschere indossate
nella valle di Kathmandu da varie etnie in occasione di cerimonie religiose o di feste. Descrizione e
significato delle maschere. 24606 		
€30
126 Gompas in traditional tibetan society. Rajesh M.N. Decent Books Delhi 2002 Ril. Cm. 15x23,
pp. 231,1 carta. Monografia di uno specialista di studi religiosi sul ruolo il significato e la storia del
monastero in Tibet. Il monastero, dal piccolo tempio rurale al grande laboratorio di dottrina e politica
sociale è il più caratteristico segno della geografia tibetana. Un elenco (peraltro esemplificativo) dei
principali monasteri in India e Tibet divisi per scuole. 10448
€18
127 Grottes-matrices et lieux saints de la déesse en Asie Orientale. Stein Aurel Ecole Fr d’Extrème
Orient Maisonneuve Parigi 1988 cm 19,5x28 pp 106, tavole f.t al fondo. Ricerca dell’archeologo su un
cespite di leggende a sfondo sacro simboleggiate da una grotta che identifica peccatori e virtuosi. La
leggenda si tramanda in Cina, India e paesi Himalayani a sfondo Buddista o induista. 20848
€40
128 H.P.Blavatsky, Tibet and Tulku. Barborka Geoffrey A. The Theosophical Publishing House
Adyar 1969 Ril sovracoperta con alcuni strappi e mancanze. Cm 15,5x23,5 pp. 476, ill e facsimile
di lettere. Scritti, vita e opere della Blavatsky, cofondatrice della theosofical Society, assimilata a un
reincarnato del Tibet, sulle cui tradizioni e cultura l’opera si sofferma diffusamente. 20626
€45
129 Himalaya (Eric Valli). Valli Eric e Anne de Sales Harry Abrams New York 2004 Ril sovracoperta
cm 29x37, pp 399, 200 illustrazioni a colori. Monumentale testimonianza della grande avventura di
Valli che ha documentato la secolare “carovana del sale” dal Dolpo al Nepal. Grande documentazione
fotografica e testi della antropologa Anne de Sales 21250
€100
130 Il libro Tibetano dei morti (Bardo Todol) (Lauf). Lauf Detlef Mediterranee Roma 1992 cm.
17,5x24, pp 264, 12 tavole 4 a colori f.t. , disegni n.t. Edizione Mediterranee del testo tibetano di Lauf.
Guida alla liberazione dalla rinascita, un testo fondamentale della liturgia del Buddismo Tibetano, con
un ricco corredo di spiegazioni e commenti. 13747
€46
131 Immagini Buddhiste. Manuale iconografico del Buddhismo Mahayana e Tantrayana. Shumann Hans Wolgang Mediterranee Roma 2004 repr 1989 cm. 17x24,5 pp. 384, ill. in b/n al tratto. Manuale
iconografico che introduce in modo sistematico al complesso pantheon Buddista nei suoi sistemi del piccolo e del grande veicolo. Un utile complemento ai più noti manuali di Mallmann e altri. 24705 €23
132 Karmapa I lama dal cappello nero del Tibet. Douglas Nik e Meryl White Arché Milano Milano
1979 cm. 17x24, pp. 248, ill. in b/n e XVI t. col. Il lignaggio dei 16 Karmapa raccontato attraverso le
biografie degli incarnati, durante otto secoli di storia spesso tempestosa dei rapporti tra ordini religiosi
nel paese delle nevi. Una storia ancora attuale 12723
€41
133 Kumbum Dschamba Ling: das kloster der hunderttausend Bilder Maitreyas. Ein Auschnitt
aus leben und lehre der heutigen Lamaismus. Filchner W. Brockhaus Leipzig 1933 Rl cm. 20x26,5
pp. 555, 206 iilustrazioni e una pianta ripiegata al fondo Quarto Monumentale opera di Filchner che
analizza il famoso monastero del Kumbum in Amdo Reso celebre per essere stato il monastero di Tsonkapa, il riformatore del Buddhismo tibetano nel quattrocento, il Kumbum é con il monastero di Labrang
uno dei centri del lamaismo. . 17870 		
€600
134 Kundun. Kraig Mary Fount Londra 1998 cm 13x19,7 pp 394 alcune ill in b/n. Biografia della famiglia del Dalai Lçama qui chiamato con il suo nome più intimo, Kundun “la presenza”. 18229 €10
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135 La Biografia segreta del VI Dalai Lama.
Ngawang Lhundrub Dargye Luni Editrice Milano
1999 cm. 15x23, pp. 276, carte e ill. Prima traduzione italiana dal testo tibetano della biografia segreta, agiografia di un abate mongolo che fu a capo
di molti monasteri in Mongolia e che si fece passare per il Sesto Dalai Lama, sfuggito alla morte nel
1706. 21081
€28
136 La Déesse sGrol-ma (Tara). Recherches sur
la nature et le statut d’une divinité du Bouddhisme Tibétain. Arènes Pierre Peeters Leuven 1996
Ril. cm. 17x25, frontesp, pp 449. Uno studio approfondito sulla popolare Divinità del Pantheon Tibetano. Fonti occidentali e orientali, indiane e Tibetane,
canoniche e non canoniche. 13449
€83
137 La mia terra il mio popolo. Le memorie del
Dalai Lama del Tibet. Tenzin Gyatso Garzanti Milano 1962 Ril. sovracoperta, cm. 16x23, pp. 242, 32
ill. a col. e in b/n. Autobiografia del quattordicesimo
Dalai Lama, dalla infanzia all’ascesa al trono, alla
invasione cinese alla fuga in India. Prima edizione
1962 buona copia. 15509
€41

N. 144
138 Ladakh culture at the crossroads. Monisha Ahmed e Clare Harris Marg Mumbai 2005 Ril sovracoperta cm. 25x31,5 pp. 124, ill. in b/n e a colori n.t. e f.t. Saggi di Harrison, Ghani Sheikh, Clarke,
Monisha Ahmed, Erberto Lo Bue, David Jackson sulla storia e sull’arte del Ladakh con contributi di
studiosi Buddisti e Islamici. Interessanti contributi sulla vita e opere di pittori ladakhi contemporanei
come Tsering Wangdu. 24653 		
€40
139 Ladakh: crossroads of High Asia. Rizvi Janet Oxford University Press Delhi 1989 cm. 14x22,
pp 224, ill. a col. e in b/n, carta. Un compendio delle molte facce della storia del Ladakh, dall’arte alla
storia dei Gesuiti ,da parte di una appassionata ammiratrice del piccolo regno. 10860
€12
140 L’Astrologie Tibétaine Cornu Philippe Guy Tredaniel Editeur Parigi 1999 cm. 17x24, pp. 375, ill.
a col. Tavole. Testo di astrologia tibetana di un professore francese di antropologia religiosa, scrittore
e traduttore di tibetano da vent’anni. Nuova edizione accresciuta. 8671
€41
141 Le Bouddhisme au Tibet précéde d’un résumé des précédents systèmes Bouddhiques dans
l’Inde. Ril. Schlaginweit Emile Annales du Musée Guimet Parigi 1881 Ril. cm. 22x28, pp. 286, XLI tav.
f.t. Tome troisième degli annali del Museo Guimet, dedicato al volume di Sachlaginweit sul Buddhismo
Tibetano. Evoluzione del Buddismo in India, scuole Buddiste e descrizione del “Lamaismo” con belle
illustrazioni in grandi tavole f.t. Rileg. posteriore. 7355
€232
142 Le concile de Lhasa. Demiéville Paul. Institut de Hautes Etudes Chinoises - De Boccard Parigi
2006 cm. 16x25, pp 398, 32 tavole con la riproduzione del manoscritto. Controversia sulla dottrina della quiete tra Buddisti Indiani e Ciinesi nel 700. Introduzione, traduzione del manoscritto cinese commento storico, addenda e facsimile del testo cinese. Riedizione della prima ed del 1952. 26535 €47
143 Le religioni del Tibet. Tucci Giuseppe Edizioni Mediterranee Roma 1995 cm. 16x21,5 pp. 310,
19 tavole di disegni. Storia del Buddismo in Tibet, sviluppo delle principali dottrine e diffusione degli
ordini monastici: religione Bon e religione popolare. Come sempre un acuta introspezione accompagnata da pertecipazione appassionata. 21105 		
€15
144 Le sorcier du lac vert. Pelliot Marianne Maisonneuve Parigi 1950 cm. 23x29, pp. 95, Ill. a col.

22

in cop. (la maga Manibhadra) e capilettera ornati. Bella edizione di una favola tibetana trascritta da
Marianne Pelliot. Tiratura limitata, ed. da Touron a Limoges. 18007
€48
145 Le Tibet est-il Chinois? Blondeau Anne-Marie e Katia Buffetrille. Albin Michel Parigi 2002 cm.
15x23, pp. 463, 27 ill. a col, carte. Riflessione sulla questione Tibetana: risposta di un gruppo di studiosi occidentali alla pubblicazione cinese che voleva dare una risposta univoca alle numerose domande
che riguardano la condizione del Tibet. 12853 		
€28
146 Les cavaliers du Kham: guerre secrète au Tibet. Peissel Michel Laffont Robert Londra 1972
cm. 15,5x24 pp. 303, ill. f.t. in b/n, 1 carta. Un commosso e commovente omaggio di Peissel (che visitò
il Mustang in occasione del suo dottorato), alla resistenza Khampa, che si rifugiò per alcuni anni in
quelle regioni, prima di essere cacciata anche da quei rifugi. 27512
€30
147 Letter from a Lhasa merchant to his wife. Translated from Nepalbhasa by Kesar Lall. Chittadhar Hridaya Robin Books Delhi 2002 cm. 13x19,5 pp. 139 ritratto in antiporta. Descrizione in forma
di lettera scritta da un mercante Newari alla moglie in Nepal (lettera trovata incombusta sulla pira del
funerale) della vita e delle attività a Lhasa di uno dei numerosi mercanti Newari a Lhasa. 16231 €13
148 Lhasa And Its Mysteries With A Record of The Expedition of 1903 - 1904 by Waddell, L. Austine. Waddell Augustin L. Methuen & Co Ltd London 1929 Ril. xxii, 530, pages + colour frontispiece
+ 150 plates (two colour) + in-text illustrations + 8 maps (including three folding, one of which is a
large colour folding map of the “Route to Lhasa”, compiled by Waddell, and showing Sikhim, Bhotan
and Central Tibet). Original boards upper right corner of front plate bumped and discolored. Photo
available on request 26493 		
€230
149 Lhasa and its mysteries. Waddell Augustin L. Cosmo Publications Delhi : 1996 reprint dell’ed.
del 1905. Ril.sovracoperta, cm. 15x22,pp 530, 185 ill., carta. Al seguito di Younghusband,testimonianza
della spedizione Inglese in Tibet nel 1903. Waddell, criticato per le sue posizioni negative verso molti
aspetti del Lamaismo, rimane uno dei più documentati Tibetologi del suo tempo. 15731
€39
150 Lhasa the holy city. R.U. Chapman Spencer F. Readers Union for Chatto & Windus Londra 1940
Ril. cm. 16x24 pp. 331, 4 tavole a colori e 24 pagine di foto in b/n, carta ripiegata. Introduzione di Bell.
Descrizione di Lhasa agli inizi del secolo, racconto della sua storia e del soggiorno di Chapman al
seguito di Gould come suo segretario.. 26881 		
€40
151 Lhasa: an account of the country and people of central Tibet and of the progress of the
mission sent there by the English Government in the year 1903-4. P.B. Landon Perceval special
correspondent of “the Times” Hurst and Blackett Londra 1905 Ril. Pelle bianca recente, titoli in oro,
2 vol. cm. 18x24,5 Vol. I pp. 414,134 ill. 4 carte, Vol. II pp. 26, 120 ill, 2 carte, 1 ripiegata al fondo.
Prima edizione Hurst and Blackett piuttosto rara con splendide fotoincisioni e in condizioni perfette.
Storia della spedizione inglese a Lhasa del 1903-4 guidata da Younghusband, da parte di Landon,
corrispondente del “Times” e autore di belle opere su Tibet e Nepal. Ex libris O Reilly. 14888 €950
152 Life of Brian Houghton Hodgson British resident at the court of Nepal. Hunter William Wilson AES Delhi 1991 repr 1896 Ril. cm. 22x14, pp. 390, 8 ill. Biografia dello studioso di Buddismo e
di cultura Tibetana, civil servant della corona Britannica in India per una vita, naturalista, linguista e
storico. 27478 		
€30
153 Life of the Fifth Dalai Lama. Vol. IV Part ISans-rGyas rGya-mTsho: Sans-rGyas rGyamTSHo, trad. Zahiruddin Ahmad International Academy og Indian Culture and Aditya Prakashan New
Delhi Ril. cm. 22x28, pp. 478. Vita del V Dalai Lama(1617-82) scritta dal suo ingombrante reggente
(1653-1705) a continuazione dell’autobiografia dello stesso (vol. I,II,III). Questo è quindi il “IV”vol,
la cui prima parte è stata tradotta da Ahmad. 6048 		
€57
154 Magie d’amour et magie noire. Scèned du Tibet inconnu. David-Neel Alexandra Plon Parigi
Parigi 1938 cm 12x20 pp 246. Opera più letteraria del solito della viaggiatrice francese, viaggi ed
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excursus nel mondo onirico delle “magie” tibetane. Autobiografia di un anomalo pellegrino che fa
parte dei banditi onorati da un altro dei suoi racconti.Alcuni piccoli strappi e mende alla copertina
editoriale. 24482 		
€35
155 Mediaeval History of Nepal (c 750-1480). 1st ed Petech L. Is.M.E.O. Roma 1958 cm. 17,7x25,3
Prima edizione. Approfondita analisi della storia del Nepal durante la sua epoca più interessante.La
prima edizione è da tempo esaurita. 25912 		
€60
156 Milarepa. Ses méfaits, ses èpreuves son illumination. Bacot Jaques Fayard Parigi 1971 cm
13,5x22, pp 267. Una famosa biografia di Milarepa del famoso tibetologo francese, presidente per
lunghi anni della Société Asiatique. La sua traduzione della biografia di Milarepa è considerata la
migliore. Prefazione di Marco Pallis 26460 		
€19
157 Mrs Peregrine and the Yak. Burns Esther pictures Eloise Wilkin Henry Holt and Company New
York 1938 Ril. cm. 14x8, pp 58 dis a col. Delizioso libretto illustrato edito a New York nel 1938, illustrato da Eloise Wilkin. 9659 		
€125
158 Nepal Mandala. A cultural Study of the Kathmandu Valley. Slusser Mary Shepherd. Mandala
Book Point Kathmandu 1998 Ril. 2 vol. cm. 22x28, Vol. I pp 491, Vol. II Tavole con 599 ill. in b/n.
Un’eccezionale studio dell’antropologa americana della Columbia University sulla valle di Kathmandu in Nepal. Origini ed evoluzione della civiltà Nepalese, doc. fotogr. ecc. 7366
€196
159 Nepal. (Landon) Landon Perceval AES Delhi 1993 repr. 1928 Ril. 2 vol. cm. 14x22, vol. I pp.358
107 ill. (alcune a colori) e 4 carte Vol. II pp.330, 74 ill e due carte. Un importante lavoro sul Nepal del
giornalista del Times che accompagnò a Lhasa F. Younghusband. Ricca documentazione geografica e
storica. 16977 		
€40
160 New horizons in Bon studies. Bon Studies 2. Karmay Samten G. & Yasuhiko Nagano Saujanya
Publications Delhi 2004 Ril sovracoperta cm. 19x25,5 pp. 737,tavole in b/n e carte. Il volume, che si
occupa di studi sulla religione Bon, fa parte degli atti del Simposio tenuto ad Osaka nel 1999 al National Museum of Ethnology. Introduzione di Samten Karmay, saggi di Kvaerne, Martin, Rossi, Klein e
molti altri. 17369 		
€69
161 Ngagur Nnyingmapas of Nepal: Ngagyur Shangdog Pairi Monastery. Lopon Lama Tashi Tsering (Hom Bahadur) Vishwo Chhapakhana Kathmandu 1999 cm. 14,5x22,5 pp. 172, ill. a col. Presentazione e descrizione dei monasteri di dottrina Nyingmapa (la dottrina degli antichi) in Nepal.
Descrizione dei monasteri, lignaggi e biografie degli abati. 8872
€13
162 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
163 Pilgrim. Photographs by Richard Gere. Gere Richard Bulfinch Press Book Boston 1997 Ril.
cm. 31x34, pp. 143, 64 foto una carta. Bel volume di fotografie tibetane del noto attore americano,
Buddista e notoriamente amico del Dalai Lama e del Tibet. Qualche eccesso nell’uso dello sfocato, ma
nel complesso belle foto. 20579 		
€60
164 Secret Tibet. Maraini Fosco The Viking Press New York 1952 Ril. Cm. 16x24, pp. 306, 60 pp. Di
ill. in b/n. Bella edizione americana del celebre libro di Maraini, con introduzione di Berenson e 70
fotografie dell’autore, che come è noto accompagnò Tucci come fotografo in una delle sue spedizioni
in Tibet. 8365 		
€114
165 Segreto Tibet. Maraini Fosco Leonardo da Vinci Bari Bari 1959 Ril. sovracoperta (qualche strappetto riparato) cm. 17x24, 70 ill. in b/n. Terza edizione del bel libro di Maraini sul Tibet. Il libro nacque
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sulla base dei due viaggi dell’autore nel 37 e nel 48
al seguito di Giuseppa Tucci. Con belle foto ben riprodotte. 20875
€40
166 Sudhana’s miraculous jouney in the temple of
Ta pho. The inscriptional text of the Tibetan Gandavyuhasutra edited with introductory remarks.
Steinkellner Ernst IsMEO Roma 1995 cm.17x24, pp.
114, 8 pp. di piante. Una delle maggiori pitture del
tempio di Tabo, sulla Sutley nell’Himachal Pradesh
in India, fondato da Yeshe O e ricco di dipinti dell’era imperiale, reca iscrizioni qui riprodotte in edizione critica. 21200
€25
167 Tarap: une vallée dans l’Himalaya. Jest Corneille Seuil Parigi 1974 Ril, sovracoperta, cm. 21x28,
pp. 157, ill. a col. e in b/n, disegni n.t. Bella pubblicazione dagli studi rigorosi di Jest sulle popolazioni
del Dolpo, una valle del , Nepal di cultura tibetana,
nota per i cavalli. Fotografie eccellenti dell’autore.
27511
€46
168 Teoria e pratica del Mandala con particolare riguardo alla moderna psicologia del profondo. (L). Tucci Giuseppe Astrolabio Roma 1949 cm.
N. 167
15,3x21,5 pp 140, 4 tav. fuori testo. Significato, simbolismo e liturgia del mandala. Opera significativa del grande orientalista sui mandala indo-tibetani. Prima edizione Astrolabio Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte. 18797 €30
169 The Blue Annals. Roerich George N. Motilal Banarsidass Delhi 2007 ( 1st Calcutta 1949 ) Ril
sovracoperta cm. 14x22, pp 1275. La più nota “cronaca” degli annnali tibetani, nata ovviamente come
storia del Buddhismo nel paese delle nevi, tratta dai manoscritti di un celebre monaco, Go Lotsaba
(1392-1481) che la redasse nel 1476-78. 24563 		
€31
170 The Buddhism of Tibet or Lamaism. Waddel Austine AES Delhi 1991 repr da 1899 Ril cm.
14,5x22,7 pp 598, 175 ill in b/n, 8 tav. Un testo indispensabile per i collezionisti e per gli appassionati
di cultura Tibetana, da prendere con una certa dose di critica indipendente. Waddell medico dell’esercito britannico fu a Lhasa nel 1903 e condusse scavi amatoriali alla ricerca dei lughi sacri del Buddismo 24589 		
€30
171 The cultural Monuments of Tibet’s Outer Provinces AMDO Volume II. The Gansu and Sichuan part of Amdo. Gruschke Andreas White Lotus Bangkok 2001 cm. 21x30, pp. 284, ill. a col.
Secondo volume di censimento dei monumenti Buddhisti e dei monasteri dell’Amdo, nella zona del
Gansu e del Sichuan. La zona è a nord del Kham e a est di Jyekundo la regione a nordest del grande
Tibet, ora divisa tra Gansu e Sichuan. 27041 		
€58
172 The Mausoleums of the Tibetan Kings. (With an English Abstract) compiled by the Institute of Archeology Chinese Academy of Social Sciences. Institute of Archeology Chinese Academy
The cultural Relics Publishing House Pechino 2006 Documentazione prevalentemente fotografica delle
tombe reali ci Chongye nella valle dello Yarlung in Tibet, culla dell’impero Tibetano che fiorì sino al
nono secolo per poi frammentarsi nei tre regni dell’ovest dopo la repressione del buddismo da parte di
Langdarma. Scavi recenti indicano la presenza di 20 tombe. Sintesi in cinese e inglese. 16462
€48
173 The Na-Khi Naga Cult and related ceremonies. Vol. I e 2 Rock J.F. IsMEO Roma 1952 2 vol.
cm. 18x25, pp 806, 58 tav in b/n. Un approfondito studio di Rock sulle leggende, la religione, la storia e
la geografia dei Moso, o Na-Khi, una popolazione sui confini sino-tibetani dello Yunnan. 21172 €200
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174 The nine ways of Bon. Excerpts from gZi-brjid edited and translated by David Snellgrove.
2nd ed. Snellgrove David Ochid Press Bangkok 2010 cm. 15,5x23, pp. 324, varie ill. e disegni. Importante testo di Snellgrove sulla dottrina Bon, di cui il tibetologo è stato importante studioso. Reprint
2010 dalla seconda edizione. 18278 		
€38
175 The Noodlemaker of Kalimpong. The untold story of my struggle for Tibet. Gyalo Thondup
Random House India Delhi 2015 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 353alcune ill in b/n. Storia di un
fratello meno conosciuto del Dalai Lama ma non per questo meno presente alla sua storia e alla lotta
del popolo tibetano per la sua indipendenza. 27430 		
€20
176 The Ranas of Nepal. Rana Prabhakar Sjb Pashupati Sjb & Gautam Sjb foto Prashant Panjiar
Timless Books Kathmandu 2003 Ril pelle intera cm. 28x33, pp. 272, ill a colori. Edizione di lusso che
introduce la storia della dinastia Rana in Nepal. Storia del Nepal e di Katmandu, inizio della dinastia
Rana storia della vita di corte, del lusso e delle cacce, e galleria dei Rana. Interessante ora che la
monarchia é stata abolita. 16842 		
€120
177 The relationship between religion and state (chos srid zung ‘brel) in traditional Tibet. Proceedings of a seminar held in Lumbini, Nepal, march 2000. Cuppers Christoph editor Lunmbini Int.
Research Institute Lumbini 2004 cm. 17x24, pp. 339 foto dei partecipanti in antiporta e una tavola a
colori. Saggi di tibetologi alla conferenza di Lumbini del 2000 principalmente sul ruolo della religione
e degli ordini religiosi in Tibet e riflessi sulle istituzioni. 16792
€44
178 The religion and History of Tibet. Das Sarat Chandra Mehra offset Press Delhi 1988 repr 1981
cm. 14x21, pp 210, 12 tavole fuori testo. Nota opera del grande studioso indiano che fu al servizio dell’intelligence inglese nell’esplorazione del Tibet, ma che fu soprattutto un grande studioso del
Buddismo e un estimatore della civiltà tibetana. Copia con numerose sottolineature e annotazioni a
matita. 4377 		
€30
179 The religion of Tibet. Bell Charles AES Delhi 1992, repr dal 1931 cm. 14x22, pp 319, 74 ill e
3 mappe. Uno dei migliori libri di questo grande appassionato della cultura Tibetana. La storia del
Buddhismo è la storia del Tibet e Bell possiede una buona dose di conoscenza e una grande simpatia
per il paese. 5454 		
€21
180 The religions of Tibet Tucci Giuseppe New age books Delhi 2011 cm. 13,7x21,5 pp. 340, 19 tavole di disegni. Storia del Buddismo in Tibet, sviluppo delle principali dottrine e diffusione degli ordini
monastici: religione Bon e religione popolare. Come sempre un acuta introspezione accompagnata da
pertecipazione appassionata. 21338 		
€12
181 The Sekoddesatika by Naropa (Paramarthasamgraha). Francesco Sferra e Stefania Merzagora
IsIAO Roma 2006 cm 17x24 pp 460.Edizione critica del testo sanscrito di Francesco Sferra ed edizione critica della traduzione tibetana di Stefania Merzagora. Uno dei più famosi testi della letteratura
Buddista del Kalacakra. 21182 		
€52

Viaggi e varie
182 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
183 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
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soggiorno a Londra. Descrizione del paese e cacce all’elefante. 18618

€8

184 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
185 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
186 A Missionary in Tibet. Letters and other papers of Fr. Ippolito Desideri. Hosten H. Editor and
transl. Cosmo Publications Delhi 1998 Ril. sovracoperta, cm.14x22, pp. 201. Una rara testimonianza
dell’interesse inglese per le vicende delle miss. cristiane in Tibet: pubblic. nella Asiatic Society of Bengal di Calcutta, da parte del Gesuita H.Hosten, di diverse lettere di Padre Desideri. 16721
€25
187 A mountain in Tibet. 1st ed. Allen Charles Andre Deutsch Londra 1986 repr. 1982 Ril sovracoperta 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
188 A Plant Hunter in Tibet. 1st ed. Kingdon-Ward Frank Jonatha Cape Londra 1934 Ril cm 14,5x20,7
pp 317, 19 ill. in b/n. Viaggio attraverso il Tibet, l’Assam, la Birmania e la Cina nel 193. Carta ripiegata a colori più una a doppia pagina. Account of the 1933 expedition through the Lohit Valley, to Rima,
along the Rong to Chu to Giwang, Rongyul & to Shugden Gompa. Plant collecting around Giwang,
Sole, Modung, Ata, Chutong & especially from the base camp in Shugden Gompa. 26730
€200
189 A Tibetan religious Geography of Nepal. Wylie Turrel IsMEO Roma 1970 cm. 17x24, pp 66, 1
carta. Trad.di un testo Tibetano sui luoghi di pellegrinaggio in Nepal basati anche sulla documentazione reperita dall’autore a Kathmandu (due guide in tibetano il cui testo è allegato) 24883
€25
190 Alla conquista di Lhasa. Hopkirk Peter Adelphi Milano 2008 cm.14x22 pp. 378, 18 ill in b/n, tre
carte. Traduzione italiana del racconto di Hopkirk (1982) sui tanti tentativi di giungere a Lhasa nel 19°
secolo. Pubblicato a Londra con il titolo “Trespassers on the roof of the world: the race for Lhasa” il
libro copre soprattutto il periodo del Grande Gioco, nocciolo degli studi di Hopkirk. 17259
€24
191 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
192 Among the Himalayas. Waddell L. A. Pilgrims Book Pvt. Ltd Delhi 1998 Ril. cm. 14x21, pp 452,
106 ill. in b/n e 3 carte. Interessante ristampa del libro di Waddell sul Sikkim, un prezioso complemento
delle maggiori opere sul Buddismo Tibetano e sulla spedizione a Lhasa. Con molte ill,ni e una bella
carta del Sikkim. 10036 		
€25
193 Among the Himalayas. 2nd ed. Waddell Major L.A. Westminster Archibald Constable & Co.
Londra 1900 repr 1898 Ril. cm. 15x22, pp. 452, 103 ill e 4 carte di cui una ripiegata al fondo. Noto
e ben documentato libro di Waddell sul Sikkim, un prezioso complemento delle maggiori opere sul
Buddismo Tibetano e sulla spedizione a Lhasa. Con molte ill,ni e una bella carta del Sikkim. Ex libris
dello scrittore Himalayano Skrine, biblioteca Krishna (timbro) Restauri al dorso. Piccola tarlatura in
copertina. 9566 		
€250
194 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
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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
195 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
196 Diary of a Journey across Tibet. Bower Hamilton Ratna P. Bhandar. Kathmandu 1976 Ril. Cm.
14,5x22,5, pp 309, 30 tav. in b/n. e grande carta ripiegata a pp. 1. Storia delle esplorazioni dell’autore
sull’altipiano da Leh a Tascienlu nel 1891-1892 con il Dr. W.G.Thorold. Edizione nepalese nella Biblioteca Hiamalayica del compianto H.K.Kuloy. 16656
€30
197 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
Mongolia 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
€1000
198 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
199 Early Jesuit travellers in central Asia 1603-1721. Wessels C. AES Delhi 1992 Ril. cm. 14x22,
pp 344, alcune ill f.t. e mappa in tasca al fondo. Importante testimonianza dei grandi viaggi dei Gesuiti
alla ricerca del regno del Catai e delle supposte comunità cristiane in Tibet. Tra i tanti risaltano i viaggi di Gruber di Desideri. 27172 		
€36
200 Famous western explorers to Ladakh. Singh Jina Prem Indus Publishing Company Delhi 1995
Ril. cm. 15x22, pp. 152. Storia delle esplorazioni del Ladakh, da Diogo de Almeira a Giuseppe Tucci.
Una sintesi interessante anche se un po’ arida e una buona fonte bibliografica. 14113
€13
201 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
202 Flowers of the Himalayas: a supplement. Stainton Adam Oxford University Press Delhi 2010
cm 14X21,5 pp 86 ill a colori. Suplemento al libro di Polumnin con moltissime schede e foto a colori.
21333 			
€15
203 From missionaries to mountaneers Early encounters with Nepal. Jordan R.R Giridhar Lal
Manandhar Kathmandu 2010 cm 17x26,5 pp. 195, ill a colori e in b/n. Una collezione di estratti (e di
illustrazioni) da opere classiche che illustrano la progressiva scoperta delle zone Himalayane e del
Nepal in particolare da parte degli Occidentali.Il tutto in contradditorio con le esperienze dell’autore
in tempi recenti (anni 60 e 90) 20616 		
€10
204 From Pekin to Sikkim trough the Ordos,the Gobi desert and Tibet. Lesdain Count de AES
Delhi 1995 Ril. cm. 14x22, pp 301, 31 ill. in b/n più una mappa. Racconto del viaggio dell’autore da
Pechino al Sikkim nel 1904-5 attraverso il Tibet. 24596
€23
205 Gans Ti Se’i Dkar C’ag: a Bon-po story of the sacred Mountain Ti-se and the blue lake Mapan. Namkai Norbu IsMEO Roma 1989 cm. 17x24, pp 130. Pref. G. Gnoli. Guida Bon al Manasarovar
e Kailas, acquistata da G. Tucci da pellegrini tibetani provenienti dal Kham e da lui considerata di
particolare interesse. Testo tibetano in ed critica ed estratti in inglese. 21196
€35
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206 Himalaya. (Tichy) Tichy Herbert
Verlag Anton Schroll Vienna 1968 Ril. cm.
25x29, pp. 176 129 ill. a col. e in b/n, disegni di esploratori famosi come Hedin,
Hooker e Landor. Prima edizione in lingua
tedesca del geologo austriaco. Storia di
esplorazione e di montagne. 7531
€93
207 Himalayan desert. Tibet Ladakh
Lahul Spiti Mustang. Rao Nina Lustre
Press Roli ks Delhi 1999 Ril. Cm. 24x31,
N. 212
pp. 96, ill a col. Testo prevalentemente fotografico sulle regioni Himalayane di cultura Buddhista. Poco approfondito ma copre alcune regioni
non molto note e ancora scarsamente conosciute. 18614
€21
208 Himalayan Enchantment: an Anthology. Kingdon-Ward Frank Serindia Londra 1990 Ril. cm.,
16x24, pp 254. Uno tra i grandi esploratori dell’Himalaya e botanico, l’autore è un “cacciatore di
piante”. Antologia dei suoi scritti su argomenti di naturalistica ed etnologia in tutto l’arco dell’Himalaya. 10986 		
€30
209 Himalayan flowers of Nepal in their natural environment. Raksoti Bhakta Bahadur & Rita Ale
Himalayan Map House Kathmandu 2012 cm 14,4x21 pp 192, ill a colori. Delle 7000 specie di piante
fiorite dell’area nepalese, il testo prende in esame 355 importanti spaecie che rappresentano le varie
zone climatiche del paese Himalayano. 27149 		
€20
210 Himalayan Journals or Notes of a naturalist in Bengal, the Sikkim, and Nepal Himalayas,
to Khasia mountains etc. 1st ed Hooker Sir Dalton Joseph John Murray London 1854 Rol 2 volumi,
copertine editoriali,8vo., xxviii, 408; xii, 487pp., 2 carte ripiegate, 12 litografie a coloti tin, 80 incisioni
(alcune a pagina intera), L’autore, un clebre botanico e responsabile per 20 anni dei Kew Gardens
esplorò il Sikkim e l’Himalaya orientale nel 1848-50. Prima edizione molto ricercata. Dorsi riparati
alle estremità inferiori con perdita parziale della scritta in oro. Ottima copiae. 26746
€850
211 Himalayan Journals. Notes of a naturalist in Bengal, the Sikkim, and Nepal Himalayas, to
Khasia mountains etc.Natraj. Hooker Sir Dalton Joseph Natraj Publishers Delhi 1999 repr 1854 Ril.
2 vol. cm. 14x22, pp. 408+486, numerose ill. e tavole, alcune a col. due carte ripiegate al fondo del II
vol. Il più noto tra i tanti libri del celebre naturalista, che viaggiò estensivamente nel Tibet orientale,
raccogliendo una impressionante docum. sulla flora e fauna del Tibet e dell’Assam. 10770
€45
212 Himalayan kingdoms (Poncar). Poncar Jaroslav Timeless Books Delhi 2008 Ril sovracoperta cm
48,5x22,8 fotografie a colori e in b/n. Reportage fotografico di Poncar, già noto per altri volumi anologhi
sul Tibet e il Ladakh, su una serie di “regni Himalayani” che vanno dal Ladakh al Nepal, allo Zanskar
al Bhutan. Schede informative commentano ogni foto (formato panoramico 11,5x46) 21249
€120
213 Himalayan Odissey. A visual journey across the great range. Robbins Samuel A D Editions Seattle 2002 Rl sovracoperta cm. 39x28 pp. 130 61 grandi foto a colori. Testo fotografico di David Samuel
Robbins, fotografo di Seattle specializzato in reportage di viaggio. Qui 61 grandi foto che documentano
angoli suggestivi e volti delle regioni Himalayane: Dolpo, Ladakh, Bhutan, Tibet, Spiti. 16843 €90
214 Himalayan Pilgrimage. (Haas). Haas Ernst, Minke Gisela T&H London 1978 Ril. Sovracoperta,
cm. 31x24, pp. 159, 141 ill a col. Testo fotografico di un itinerario che ha portato Khaas, grande fotografo austriaco, sulla via di Mussoorie e Dharamsala, in Nepal, Bhutan e Ladakh. 20581
€60
215 Himalayan wonderland. Travels in Lahaul, Spiti. Gill Manohar Singh Vikas Publishing House
New Delhi 1972 Ril. sovracoperta, cm. 14x22, pp. 179, 8 tav. di ill. in b/n. Le impressioni di viaggio
dell’autore, nei paesi Himalayani in un villaggio (Lahaul) al di là del passo Rhotang. Il monastero di
Karding. 16683 		
€20
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216 Howard-Bury, Lieut.-Col. C. K. MOUNT
EVEREST: The Reconnaissance, 1921 [with]
Bruce, Brigadier-General Hon. C. G. THE ASSAULT ON MOUNT EVEREST 1922 [with] Norton, Lieutenant-Colonel E. F. THE FIGHT FOR
EVEREST: 1924. AA.VV. Edward Arnold & Co
London 1922, 1923, 1925 Ril 3 volumi cm 18x26,
pp 350+339+372 Prime edizioni ciascuna con una
quantità di illustrazioni anche a colori e di carte
topografiche. Copertine editoriali con titoli in oro.
Il racconto delle tre prime inportantispedizioni britanniche al Monte Everest guidate da Howard Bury,
Bruce e Norton. Successivamente si passò al versante nepalese. 26882
€900
217 Il contributo di Ippolito Desideri alla conoscenza geografica. Bargiacchi Enzo Gualtiero Istituto Geografico Militare Firenze 2005 cm. 17,2x25,
pp. 788-807, ill a colori, carte. In questo numero di
“Universo” una prima sintesi delle ricerche di Bargiacchi sulla figura di Ippolito Desideri, un grande
delle missioni gesuite in Asia (Basti ricordare oltre
alla sua le figure di Alessandro Valignano e di Matteo
Ricci), qui analizzato nei contributi alla conoscenza
geografica di una regione allora pressoché sconosciuta. 14292
€10

N. 218

218 Il Duca degli Abruzzi principe delle montagne. Tenderini Mirella e Michael Shandrick De Agostini Novara 1997 Ril cm 19,3x26,6 pp 143 ,ill f.t. carte. La vita e le avventure di un esploratore gentiluomo che trasferì nell’avventura la passione che non poteva trovare nella politica.Il sodalizio con V
Sella e con De Filippi. 27516 		
€35
219 Images of a century: the changing townscapes of the Kathmandu valley. Proksch Andreas
(Editor) GZT Gmbh Kathmandu 1995 cm 30x25, pp 128, Testo fotografico sulla trasformazione di
Kathmandu in 100 ani di vita: foto storiche del terremoto del 1934, Lo stupa do Bodnath negli anni 20
e il restauro.Immagine di Pashupatinath cn il Ganesh Himal sullo sfondo. 27125
€110
220 In the shadow of the Himalayas. Tibet . Bhutan . Nepal . Sikkim. A photographic record by
John Claude White 1883 - 1908. Meyer Kurt Mapin Publishing Ahmedabad 2005 Ril sovracoperta cm.
28.6x25 pp. 190, 113 tavole in duotone e 6 carte. Splendide fotografie dei principali centri della regione
Himalayana (Tibet, Sikkim, Bhutan, Nepal) dall’archivio di White, che fu agente politico in Sikkim ed
ebbe un ruolo non secondario nella spedizione a Lhasa del 1903. Foto dal 1883 al 1908. 27107 €53
221 Jammu Kashmir Ladakh: travel, trekking, culture, history, wildlife, almost everything. Ladakh. Parvez Devan Manas Publications Delhi 2004 Ril. cm. 16,5x25, pp. 588, ill. a col, carte. Storia
dello Zanskar e del Ladakh, con una ampia descrizione dei luoghi, delle località di interesse turistico e
alcune indicazioni di trekking. 14218 		
€36
222 Journey to Kathmandu. Baker Michael H.C. David & Charles Londra 1974 Ril. cm. 15x23, pp.
167, ill. e disegni. Racconto di un viaggio dall’Inghilterra a Kathmandu e ritorno, passando per l’Afghanistan e l’India. Avventurosa esplorazione di 16 giovani 9346
€30
223 La Haute Asie telle qu’ils l’ont vue. Explorateurs et scientifiques de 1820 à 1940. Baud Aymon,
Philippe Foret Svetlana Gorshenina. Olizane Ginevra 2003 cm. 21x28, pp. 144, ill. e carte. Bella sintesi biografico-fotografica delle più note figure di esploratori dell’Asia Centrale e del Tibet durante il
diciannovesimo e primo ventesimo secolo, dai fratelli Schlagintweit a Hedin a Prejewalski a Stein a De
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Filippi. Un elenco di una ventina di nomi, purtroppo
non esaustiva. 13058
€35
224 Ladakh Phisical, Statistical, and Historical
(AES) Cunningham Alexandre AES Delhi 1998 repr
Londra 1854 Ril. cm. 14x22, pp. 485, 31 tavole a col.
e in b/n. Un primo eccellente rapporto dal Ladakh,
frutto della spedizione di Cunnigham, Thonmpson e
Strachey inviati dal Governo Indiano a riconoscere gli incerti confini tra il Tibet e parte dell’India.
21260
€45
225 Ladakh the moonland. Fida Mohammed Khan
Hassanain Gulshan Books Srinagar 2012 Ril sovracoperta cm 16,5x25, pp 218, ill in b/n. Preceduta da
una sintetica narrazione delle prime esplorazioni
nell’area e della complicata storia di questa enclave desertica tra le valli Himalayane, descrizione del
Ladakh, delle sue bellezze e dei suoi monumenti.
27450
€34
226 Ladakh. (Busquet). Busquet Gérard et Christian Delacampagne Buchet-Castel Parigi 1977 cm.
14,5x21, pp. 188, 11 ill in b/n. Racconto di un primo contatto con il Ladakh e il popolo Ladakho degli autori che visitarono il paese all’apertura delle
frontiere nel 1974-76. Incontri e descrizione di un
mondo in profonda trasformazione. Con l’appoggio
della fondazione Singer-Polignac 13171
€35

N. 225
227 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

228 Ladakh: Peaks and Lamas. Pallis Marco Cosmo Delhi 1998 Ril. Cm. 14x22, pp. 323, ill. in b/n.
Famoso racconto del viaggio del mercante d’arte greco residente a Londra nel mondo Buddhista del
Ladakh e del Sikkim, in parte dedicato all’alpinismo e in parte allo studio della spiritualità Himalayana. 8947 			
€20
229 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 (slegate,con alcuni strappi
da riparare). Edizione italiana di “Central Asia and
Tibet, towards the sacred city of Lhasa”, il racconto
di una delle più interessanti spedizioni di Hedin che
penetrò in Tibet senza peraltro riuscire a raggiungere la capitale. 24459
€450

N. 227

230 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
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Tatsienlu e Assam nel 1909-1910 Con una descrizione del patrimonio artistico prima delle distruzioni
cinesi.Ill.ni e cartine 669 		
€50
241 Out of this world. Across the Himalayas to (forbidden) Tibet Thomas Lowell The travel book
club. Londra 1952 Ril. cm. 14,5x22,5 pp. 238, 13 ill. Edizione della Travel Books del racconto di Thomas, edita a Londra un anno prima da Macdonald. Viaggio di Lowell con il padre in Tibet, da Gangtok
in Sikkim attraverso il Nathu-la seguendo la carovaniera per la capitale. L’incontro con il quattordicenne Dalai Lama. 9794 		
€70
242 Peaks and Lamas. (Gordon) Pallis Marco Gordon Press New York 1975 Ril. cm. 16,5x24,
pp.428, 95 ill. e 3 carte. Spedizioni alpinistico-spirituali di Marco Pallis e dei suoi amici nel 1933 e
36.Gangotri-Sutley, Sikkim, Ladakh. Notevoli prodezze alpinistiche e una sincera ricerca della spiritualità, spesso delusa. 16630 		
€40
243 Pelerinages Himalayens: Kailash-Manasarovar. Varma Rommel e Sadhana Olizane Ginevra
1985 Ril. cm. 29x25, pp. 112, 80 tavole a colori. Testo fotografico sui pellegrinaggi Himalayani, dal
Kailash a Gangotri. 13695 		
€60
244 Plant hunting on the edge of the world. 1st ed. Kingdon-Ward Frank Victor Gollancz Ltd. Londra 1930 Ril sovracoperta acetato cm 14,5x22,5 pp 383, 16 tavole Racconto del celebre botanista del
viaggio in Birmania-Assam del 1926 poi reiterato nel 1928. Importante studio sul rododendro Himalayano. K.W. Ebbe una vita avventurosa come raccolitore di piante nelle zone Himalayane e come membr
dell’Intelligence britannica. 26728 		
€85
245 Postcards from Kathmandu. Life among gods, kings and dipliomats. Selby Frederick Vajra
Kathmandu 2008 cm. 14x22 pp. 217, 35 pp di foto a colori e in b/n. Il racconto di Selby, americano
inviato dal Dept of State come advisor e diplomatico in Nepal, sulla sua vita nel regno Himalayano
degli anni 60. Una divertente e colorita ricostruzione di una tempo scomparso, rivissuto con nostalgia:
e un aggiornamento alla Katmandu odierna. 17134 		
€18
246 Riddle of the Tsangpo Gorges. Cox Kenneth Editor Antique collector’s Club Londra 2003 Ril.
22x28, pp. 319, foto a colori, carte. Riedizione del famoso libro del 1926 di Kingdon Ward, arricchito
di commenti e documentazione, sulle esplorazioni del Bramaputra o Tsangpo. Il percorso del fiume
tibetano ha costituito per secoli un puzzle geografico risolto in parte da Kintup e in modo definitivo da
Bailey nel 1913. 26713 		
€70
247 Sacred Landscapes. 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
248 Segreto Tibet. 1a ed. Maraini Fosco Leonardo Da Vinci Bari 1951 Ril. sovracoperta con riparazioni e mancanze, cm. 17x24, 60 tavole f.t. da foto dell’autore Prima edizione del bel libro di Maraini
sul Tibet. Il libro nacque sulla base dei due viaggi dell’autore nel 37 e nel 48 al seguito di Giuseppa
Tucci. Con belle foto ben riprodotte. 25909 		
€80
249 Sikkim and Buthan: twenty one year on the north-east fronteer 1887-1908. White J.C. AES
Delhi 1996 repr 1909 Arnold Ril. cm. 14x22, pp 331, 41 ill e una mappa.cm. 14x22, pp 331, 36 ill .
Dopo vent’anni passati nel Sikkim l’autore partecipò anche alla spedizione Younghusband a Lhasa.
Riedizione da Arnold, editore dell’India Office 8948
€31
250 Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie,le Thibet et la Chine pendant les années 1844,1845
et 1846 in 2 vols. AES. Huc Regis-Evariste AES Delhi 1992 - reprint 1850 2 vol 13x18, pp 426 e 514.
1 cartina. Il celebre viaggio dalla Mongolia al Tibet del Missionario Lazarita Abate Evaristo Huc e
Gabit.Reprint in lingua francese di AES Delhi. 24587
€40
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251 Storia della spedizione scientifica Italiana nell’Himalaia Carakorum e Turkestan cinese
(1913-1914) con capitoli aggiuntivi di Giotto Dainelli e J.A.Spranger. Filippo de Filippi Nicola
Zanichelli Bologna 1924 Ril cm. 21x27, pp xiii+541 con ill. n.t., tavole e panorami fuori testo, e 7
panorami in una cartella alla fine del volume e 7 carte n.t. e nella cartella. Cronaca di una importante
spedizione scientifica Italiana nell’Himalaya nel 1913. De Filippi fu un importante esploratore e pubblicò i la relazione di I.Desideri nel 1932. Alcune tracce di sottolineatura a patita, carta itinerario con
alcuni segni di colla ai lati e una scoloritural del titolo ma 26664
€600
252 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
253 The cult of pure Crystal mountain. Popular pilgrimage and visionary landscape in southeast
Tibet. Huber Tony Oxford University Press New York 1999 Ril. Cm. 16x24, pp. 297, ill. in b/n e carte.
Il culto delle montagne nella religione popolare tibetana, pellegrinaggi e rituali nei luoghi sacri, Tra
queste, la montagna di Tsa-ri, nel sud del Tibet al confine con l’Assam. 21312
€39
254 The exploration of Tibet. History and particulars. Sandberg G. Cosmo Publications Delhi 1987
cm. 14x21,5 pp 324, 17 ill. in b/n e una mappa. Storia del Tibet e dei Tibetani raccontata dal Reverendo
Sandberg, un missionario che soggiornò a lungo in Kham, che non aveva particolare simpatia per i Tibetani, e che arriva a definire Desideri, un gigante dello spirito, “an agent of the Order”. 17679 €18
255 The fire ox and other years: Suydam Cutting, an account of his travels in Tibet, Nepal, Assam and other far Eastern lands. Cutting Suydam Colllins London 1947 Ril. cm. 24x17,5 pp. 393
3 tav. a col. 183 ill e 3 carte. Prima edizione inglese (il libro è pubblicato a N.Y. Nel 1940) del noto
racconto di quindici anni di viaggi in oriente, nel Turkestan cinese nel 1925, in Tibet con Roosevelt nel
1928, in Tibet nel 1930, 35 e 37. Visita Lhasa con la moglie. 9689
€100
256 The Great and small game of India, Burma and Tibet. Lydekker R. AES Delhi 1996repr. Londra 1900 Ril. cm. 22x28, pp 416, 9 tavole a col. 62 illustrazioni. Censimento della fauna “sportiva”
dell’India e dell’Himalaya, tra cui di particolare interesse sono alcuni esemplari, come il Kyang, il
lupo e l’orso azzurro tibetano 6521 		
€54
257 The Great Plateau being an account of exploration in central Tibet 1903, and of the Gartok
expedition 1904-1905. Rawling Captain C.G. Edward Arnold Londra 1905 Ril 1/2 tela, filetti in oro e
tasselli in pelle nera con titoli in oro cm. 23x15, pp. 319 ill. e due carte del West Tibet e dell’itinerario
da Chumbi al Ladakh. Libro ormai raro. Il capitano Rawling faceva parte della spedizione Younghusband a Lhasa e sulla via del ritorno fu inviato in esplorazione nel Tibet occidentale.Dedica a penna
dell’autore. 17814 		
€800
258 The Himalayan letters of Gypsy Davy & Lady Ba. Written on pilgrimage to the high quiet
places among the simple people of an old folk tale. 1st ed. Davy Gypsy Houghton Mifflin Cmpany
New York 1927 Ril. No sovracoperta cm. 17x26, pp. 280 3 carte ripiegate una grande in tasca al fondo.
Lettere lievi ad amici e familiari a casa dall’Himalaya, specialmente dal Ladakh cui si riferiscono le
carte. Viaggio da Leh a Srinagar nel 1923-25. Prima edizione. 16699
€70
259 The ibex of Sha-Ping and other himalayan studies. Rundall Lieut. L.B. MacMillan and Co
Londra 1915 Ril. Cm. 19x25,5 pp. 151, numerosi schizzi a penna e tavole a colori da opere dell’autore.
Racconti di caccia e di natura dell’autore, un innamorato delle alture himalayane e della sua flora e
fauna. Ahimé basate sulle caccie che gli inglesi si ostinano a considerare grande “sport”, deliziose
immagini di animali e di natura. Raro. 13783 		
€250
260 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
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abbondante documentazione di fotografie e disegni, comprese le interpretazioni iconografiche della
montagne. 27155 		
€30
261 The land of the Blue Poppy. Kingdon-Ward Frank The Minerva Press Londra 1973 Ril sovracoperta cm 16x24,5 pp 215, 60 tavole e sei carte. Il più noto libro del “cacciatore di piante” ed esploratore delel regioni Himalayane. Il papavero blu (ricordato anche da Smythe nella valle di fiori) è abbastanza raro e crese a considerevoli altezze. Paradossalmente ne manca la foto nel libro. 26729 €45
262 The land of the Lamas: notes on the journey trough China Mongolia and Tibet (1975)
Rockhill W.W. AES Delhi 1975 1st indian ed. Ril. sovracoperta, cm. 14x22, pp 399, 61 ill in b/n e due
carte. Racconto di viaggio da Pechino a Ta-chien-lu del diplomatico Americano che visse molti anni in
Cina e che si interessò al Tibet anche per ragioni connesse al suo ruolo. 9635
€40
263 The last Home of Mystery: Adventures in Nepal toghether with accounts of Ceylon etc. Powell Alexander Garden City Publishing Co inc. New York 1929 Ril. Cm. 15x21, pp. 332, 15 tavole
f.t. Un diario di viaggio in Asia, con un lungo soggiorno in India e Nepal, in un periodo ancora poco
aperto alle visite degli europei. Visita a Pashupati e Darjeling. 8136
€62
264 The moonland Ladakh. A traveller’s guide 1980 Aggarwal A.G. e al Nest & Wings Delhi 1980
cm. 14x21, pp. 108, ill. a col. e carta. Guida del Ladakh pubblicata a Delhi nel 1980. 5949
€13
265 The Newar merchants in Lhasa. Lall Kesar Ratna Pustak Bhandar Kathmandu 2001 cm.12x18,5
pp. 126 alcune ill. f.t. Storia dei mercanti nepalesi a Lhasa, una tradizione secolare di rapporti commerciali sulle rotte del sale, della lana e della seta. Una colonia di mercanti kashmiri e nepalesi ha
sempre fato parte del nucleo di stranieri residenti nello capitale tibetana. 14776
€10
266 The power places of central Tibet. The Pilgrim’s guide. Dowman Keith Vajra Publications
Kathmandu 2008 cm. 13x21, pp 345, 18 carte, ill in b/n e XIV tav iconografiche. Una splendida e maneggevole guida ai principali luoghi santi del Tibet, scritta con calore e appassionato amore per l’arte
e il valore religioso dei luoghi di culto. 17146 		
€15
267 The sacred mountain: the complete guide to Tibet’s mount Kailas. Snelling John East West
publications Londra 1990 cm. 14x21, pp 457, molte ill. a col. e in b/n e cartine. Preziosa guida della
montagna sacra ai Buddisti e agli Induisti, con storia e significato, descrizione dei percorsi per il pellegrinaggio, e un resoconto accurato dei pellegrinaggi famosi. 20606
€35
268 The sacred mountain: travellers and pilgrims at mount Kailas in western Tibet, and the
great universal symbol of the sacred mountain. 1st ed. Snelling John East West publications Londra
1983 Ril. sovracoperta cm. 16x24, pp 241, molte ill. in b/n e cartine. Preziosa guida della montagna
sacra ai Buddisti e agli Induisti, con storia e significato, descrizione dei percorsi per il pellegrinaggio,
e un resoconto accurato dei pellegrinaggi famosi.Prima edizione. 16629
€45
269 The search for Shangri-la. A Journey into Tibetan History. Allen Charles Little, Brown and
Company Londra 1999 Ril. cm. 16x24, pp. 305, ill a col. e dis. in b/n. Un inusuale racconto dei viaggi
in Tibet dell’autore di “A Mountain in Tibet” che esplora aspetti della storia e del folklore del Tibet
occidentale. 8867 		
€36
270 The throne of the gods: an account of the first Swiss expedition to the Himalayas. (WL) Heim
Arnold and Gansser August White Lotus Bangkok 2000 cm. 15x21, pp. 233, 220 incisioni 18 schizzi
2 panorami e una mappa dell’Himalaya Centrale. Buona ristampa del testo degli esploratori svizzeri
che organizzarono la spedizione del 1936. Risultati botanici, zoologici, geologici. Pellegr. al Kailas.
21299 			
€36
271 The thunder dragon kingdom: a mountaneering expedition to Bhutan. Berry Steven K. The
Crowwood press. Londra 1988 Ril. Cm. 16x24, pp. 166, ill. a col. Storia di una spedizione alpinistica
al Gangkar Punsum, 24.770 piedi, e la più alta vetta del Bhutan. Prima spedizione alpinistica inglese
in Bhutan nel 1986. 10451 		
€35
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281 Tibet in Pictures. A journey into the past. Li Gotami Dharma Publishing 2002 Berkeley cm.
25,5x24,5, pp 210, 195 fotografie. Moglie di Anagarika Govinda Li Gotami è una Indiana con la passione per la fotografia : nel volume, riedizione del 2002, sono raccolte le splendide testimonianze del
pellegrinaggio a Guge (Tsaparang ) e altri luoghi sacri del Tibet. 12653
€46
282 Tibet the mysterious. Holdich Thomas H. AES Delhi 1996 repr da 1904. Ril.cm. 14x22, pp 356, 38
ill. e grande carta a col. Storia delle esplorazioni del Tibet e riepilogo dei viaggi più importanti, da Frate
Oderico di Pordenone nel 1328 a Rawling e Ryder nel 1904. Documentazione fotografica. 8298 €23
283 Tibet the secret continent. Peissel Michel Cassell illustrated Londra 2002 Ril sovracoperta, m.
23,6x29 pp. 216, totalmente ill. a colori Un viaggio attraverso il Tibet di Peissel, un etnologo ed esploratore che ha percorso in lungo e in largo l’Himalaya Buddista di cultura tibetana. Qui più che mai si sente
il concetto di Grande Tibet allargato a Ladakh, Mustang, Dolpo, Spiti. In lingua inglese. 26523 €45
284 Tibet: saga of Indian explorers (1864-1894). Madan P.L. Manohar Delhi 2004 Ril. Cm. 22x29,
pp. 156. Schede degli esploratori, prevalentemente della famiglia dei Pandit indiani addestrati dal
Survey f India. L’autore parla di manoscritti di Nain Singh in scrittura Devanagri che sarebbe stato
molto meglio pubblicare interamente. 14074 		
€27
285 Tibetan Journey (F&F).2 Patterson George N. Faber and Faber Limited Londra 1954 Ril. Cm.
15x22, pp. 232, 2 carte, 16 ill. in b/n. timbri e buste di biblioteca .Lo straordinario viaggio in India del
missionario scozzese dal Kham dove esercitava con Bull la medicina, lungo un percorso poco conosciuto e in inverno, per cercare aiuti al Tibet prima dell’invasone. Terza edizione. 16526
€35
286 Tibetan Journey. Ist UK ed. David-Neel Alexandra John Lane the Bodley Head London 1936
Ril. Cm. 14,5x22,5 pp. 275, ill. in b/n, carta ripiegata. Diario di viaggio della studiosa di religioni
orientali che insegnò a Bruxelles, autrice di appassionanti racconti del suo soggiorno in Tibet (14 anni)
Da Lanchow al Kum Bum, a Labrang Kanze, e Jekundo. Ex libris Copia eccellente ma senza sovracoperta (protezione in cellophane) 16125 		
€250
287 Trans-himalaya: discoveries and adventures in Tibet. 2 vol 1st.ed. Hedin Sven Macmillan and
Co, Ltd N.York 1909 Ril. 2 vol. cm. 15,5x22,8, Vol I pp. 436 e sette carte , vol II pp. 439 e tre carte
ripiegate, 388 ill, Edizione originale edita a New York 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.
Copia perfetta parzialmente intonsa. 26479 		
€600
288 Trans-himalaya: discoveries and adventures in Tibet. 2 vol. 1909-10. Hedin Sven Macmillan
and Co, Ltd N.York 1909 vol II (1st ed) vol I 1910 (2nd) Ril. 2 vol. cm. 15,5x22,8, Vol I pp. 436 e sette
carte , vol II pp. 439 e tre carte ripiegate, 388 ill, Edizione originale edita a New York 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. 26870 		
€450
289 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. 26948 		
€750
290 Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo. Vigne Godfrey Thomas Gulshan Books Srinagar 2008 Ril
sovracoperta 2 vol. cm. 14,3x21,7 pp. 406+462, ritratto di Sher Singh in antiporta, alcune tavole e
disegni, una carta. Racconto della spedizione Vigne nelle regioni poco conosciute dell’Himalaya occidentale, dall’Afghanistan al Ladakh, lungo la valle dell’Indo. Importante testimonianza di popolazioni
e luoghi, una pietra miliare dell’esplorazione in queste regioni. Seconda editione 27436
€54
291 Travels in Tartary ,Thibet and China (1844-1846). AES. Huc Evariste Rege and Joseph Gabet
transl. Hazlitt AES Delhi 1998, repr. 1851 Ril. 2 vol. cm. 14x22, pp. 326+342. Illustrato da 50 incisioni

36

su legno, una carta. Dalla ed. Di Chicago, the open court pub. Co. Riedizione del famoso viaggio degli
abati francesi dalla Mongolia a Lhasa dove furono bene accolti dai tibetani ma cacciati dai cinesi.
21264 			
€55
292 Travels in Tartary, Thibet and China, during the years 1844, 5 e 6. Illustrated with 50 engravings on wood. ONIL.b Huc M Office of the National Illustrated Library Londra 1851-52 2 vol.
Ril. cm. 13x19, pp. 293+304, 50 incisioni e antiporta, una carta (in fotoc.) Edizione inglese del 1851,
illustrata da 50 deliziose incisioni su legno, traduzione di W. Hazlitt. Viaggio dei missionari Lazaristi
Huc e Gabet dalla Mongolia a Lhasa. 5945 		
€129
293 Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Panjab; in Ladakh and Kashmir;
in Peshawar, Kabul, Kunduz, and Bokhara. 1819-1825. Moorcroft William Trebeck George AES
Delhi 2004 repr. 1841 Ril. Cm. 12,5x19, 2 ill. in antiporta. Riedizione del famoso libro di Moorcroft, un
veterinario inglese al servizio del Governement of India, che descrive l’ultimo viaggio in Asia centrale,
via Ladakh, Kashmir, Kabul, Hindukush e Bukara. Moorcroft è anche noto per il suo viaggio al Manasarovar. Morirà a Balkh alla fine del viaggio. 18621
€45
294 Travels in the Himalayan Provinces of Ladakh and Kashmir. Moorcroft William e George
Trebeck Gulshan Books Srinagar 2012, repr 1841 Ril sovracoperta, cm 16,5x25, pp 452. Esplorazione
della regione Himalayana di Moorcroft tra il 1819 e il 1825, partendo dalla base di Leh. Moorcroft, un
dotto veterinario e mercante di cavalli per conto del governo indiano , esploratore e studioso, con il
pallino della diplomazia morì nell’Afganistan del Nord nel 1825. 27452
€48
295 Travels in Western China and the eastern borders of Tibet. Gill W. J. Ext. The Royal Geographical journal Londra 1878 Ril. 1/2 pelle cm. 14,5x22: pp. 57-172, III tavole, una grande carta
ripiegata. Estratto del Royal Geographical Journal con il resoconto del capitano Gill dell’aprile 1878
all’assemblea del R.G.J. Timbro di biblioteca sulla carta. Gill, noto per il suo “river of the golden
sands” viaggia tra Sichuan Yunnan e Tibet. Carta di Turner. 12935
€60
296 Travels of a Consular Officer in North-West China. Ist ed.1st ed, map facs. Teichman Erich
Cambridge at the University Press Cambridge 1921 Ril. Editoriale, cm. 17x25, pp. 215, LVIII ill e 2
carte, carta del Kansu e del Shen-si (quella del Shen-si con l’itinerario in facsimile a colori). Copia del
ministero della difesa con timbri. Racconto dei viaggi del 1916-17 dell’autore nel Kansu, ai confini del
Tibet. 8223 		
€775
297 Tsangbou entre Népal et Tibet. Valli Eric e Christine de Cherisey Hachette Réalités Parigi 1981
Ril. cm. 27x32,pp. circa 100, album fotografico con una introduzione di 11 pagine con riproduzioni di
matrici di legno in b/n. Belle fotografie a colori che documentano la valle della Tsangbou, sulla via del
sale tra Tibet e Nepal, una costante dei libri di Valli. 7458
€46
298 Viaggio di una parigina a Lhasa. David-Neel Alexandra Voland Roma 1997 cm. 13x20, pp. 332,
28 fotografie f.t. una carta-itinerario. Una celebre avventura in Tibet della grande viaggiatrice parigina che dovette travestirsi da mendicante per raggiungere con il figlioccio la città santa del Buddismo.
Incredibili fatiche di una donna indomita. 29a ed. 1934 27196
€20
299 Views in India chiefly among the Himalaya Mountains by Lieut. George Francis White. 1st
ed. White Francis, Emma Roberts editor. Fisher Son, and Co, London and Paris. London 1838 Ril. 1/2
pelle, dorso con eleganti fregi in oro, angolari in pelle, filetti in oro ai piatti, cm. 25x31,5 pp.94, 37
splendidi acciai di Turner, Allom e altri (protetti da veline) da disegni eseguiti sul posto, che raffigurano i panorami e i monumenti delle zone di transizione tra India e zona Himalayana tra la Sutley e
Kelee, alle sorgenti del Gange e della Jumna. Una ammaccatura di 5 mm sul bordo superiore del piatto
anteriore, altrimenti ottima copia. 17526 		
€850
300 Visioni Orientali. Mrozowska Edvigwe Toeplitz Mondadori Milano 1930 Ril tela con tasselli
inpelle al dorso e titoli in oro. cm. 18x25, pp 360, 80 ill in b/n. Un bel libro della grande viaggiatrice
sulle esperienze di viaggio in Kashmir e Ladakh, con una estesa trattazione del lamaismo. Introduzione
di Filippo de Filippi. Belle fotografie. . 18244 		
€90
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301 Vita di un esploratore gentiluomo. Il Duca degli Abruzzi. Tenderini Mirella e Michael Shandrick Corbaccio Milano 2006 Ril sovracoperta cm 14,2x21, pp 295,ill f.t. carte. Prefazione di Walter
Bonatti. La vita e le avventure di un esploratore gentiluomo che trasferì nell’avventura la passione che
non poteva trovare nella politica. Il sodalizio con V Sella e con De Filippi. 27515
€20
302 Voyage au Thibet par la Mongolie de Pekin aux Indes. Lesdain comte de Plon Parigi 1908 terza
ed cm. 19x12, pp. 346, 27 incisioni due ritratti in front. e una carta al fondo. Racconto del viaggio
effettuato nel 1904 dal conte di Lesdain da Pekino in Mongolia e in Tibet. I Tibetani non gli diedero
l’accesso a Lhasa ma poté uscire dal Tibet via Gyantsé e la Chumbi valley, incontrando O Connor e
White in Sikkim. 26867 		
€90
303 Voyage d’une Parisienne à Lhassa a pied et en mendiant de la Chine a l’Inde a travers le
Thibet. David-Neel Alexandra Librairie Plon Parigi 1934 cm. 13x20, pp. 332, 28 fotografie f.t. una
carta-itinerario. Una celebre avventura in Tibet della grande viaggiatrice parigina che dovette travestirsi da mendicante per raggiungere con il figlioccio la città santa del Buddismo. Incredibili fatiche di
una donna indomita. 29a ed. 1934 12082 		
€35
304 Western Himalaya and Tibet: a narrative of a journey through the Mountains of Northern
India during the years 1847-48. Thomson Thomas Munshiram Manoharlal Delhi 2000 Ril. cm. 15x23,
pp. 493, una carta al fondo. Riedizione del racconto di Thomson, assistente medico dell’armata del
Bengala, su una spedizione sulle frontiere dell’India, del Kashmir e dal Tibet occidentale (Sutley). Una
nota carta del percorso. 7014 		
€24
305 Western Tibet and the British borderland.The sacred country of Hindus & Buddhists. Sherring Charles AES 1993 reprint da 1906 Londra cm. 14x22, pp 376, 173 ill. in b/n e 5 mappe. l più serio
testo sulla regione del Tibet occidentale che comprende il Kailas e dintorni.Racconto delle esplorazioni
nel Garhwal e nel Ladakh con Longstaff nel 1905. 6600
€21
306 Western Tibet and the British borderland.The sacred country of Hindus & Buddhists.With
an account of the Government, Religion, and customs of its peoples. 1a ed. Sherring A. Charles
M.A., F.R.G.S.Indian Civil service, .. Edward Arnold London 1906 Ril. Cm. 16x25, pp. 367, 144 ill. e 5
carte di cui 2 grandi carte a colori. Prima edizione della famosa descrizione di Sherring sulle regioni
del Tibet occidentale, dalla Bothia al Manasarovar. Con un capitolo di Longstaff che descrive un tentativo di ascesa al Gurla Mandata, la splendida montagna davanti al Kailas. 8288
€1498
307 Western Tibet and the Indian borderland.The sacred country of Hindus and Buddhists (Ed.
Cosmos del 1974. Titolo originale “Western Tibet and the British borderland”). Sherring Charles
Cosmo Publications Delhi 1974 cm. 14x22, pp 376, 173 ill. in b/n e 5 mappe. ll più serio testo sulla regione del Tibet occidentale che comprende il Kailas e dintorni.Racconto delle esplorazioni nel
Garhwal e nel Ladakh con Longstaff nel 1905. 16681
€25
308 Where the Indus is young. A winter in Baltistan. Murphy Dervla Reader’s Union Newton Abbot
1978 repr 1977 cm. 13x21, pp. 266, 1 carta. Racconto del viaggio dell’autrice con la piccola Rachele di
sei anni nel Baltistan o piccolo Tibet, dove l’Indus non è poi così giovane, ma già piuttosto impetuoso.
7249 			
€26
309 Where three empires meet. Knight E.F. AES Delhi 1993 repr. 1905 Ril. cm. 13x19, pp 528, 29 ill.
f.t. e 26 nel t. 1 mappa. L’autore visitò il Kashmir, il Tibet Occidentale Gilgit e i paesi confinanti.Si unì
come volontario alla spedizione Bower. 24610 		
€23
310 With the Tibetan in tent and temple. Rijnhart Susie C. AES Delhi 1999 Ril. Cm. 12,5x19, pp.
406, 14 ill una carta. Commovente racconto dell’opera missionaria dei coniugi Rijnhart, olandesi, in
Cina e in Tibet. Il viaggio dal Kumbum a Lhasa doveva essere fatale al dr. Rijnhart e al piccolo di un
anno. 6921 		
€23
311 Wonderland of Nepal: Everest trek. Fantin Mario Mehra Chander The English Book Store Delhi 1971
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cm. 12x18, pp. 63, 4 ill a col, 3 belle carte. Una piccola guida al Nepal e al trekking dell’Everst di Mario Fantin, con una parte dedicata alle principali attrazioni turistiche di Kathmandu e dintorni. 5984
€18
312 Wonders of the Himalayas. Younghusband Francis AES Delhi 1993 repr 1924 Lon Ril. cm.
14x22, pp. 210, front. Un interessante libro naturalistico dell’esploratore e agente britannico che guidò
la spedizione a Lhasa. Viaggi esplorativi degli anni verdi. 5253
€21
313 Zanskar, visages d’un autre temps. Ducon Jaques et David Anako Fontenay sous bois 1997 Ril.
cm. 14x23, pp 119. Ricco di una bella documentazione fotografica, una testimonianza su un piccolo
avamposto Himalayano che prelude al più conosciuto Ladakh e all’altipiano Tibetano. Regione indiana parte del Jammu e Kashmir. Buddista. 6654 		
€26

India

Arte

314 A complete guide to Hoysala Temples. Foekema Gerard Abhinav Publications Delhi 1996 Ril
sovracoperta cm. 19x25, pp. 102, 48 tavole f.t. Guida ai celebri monumenti di Belur, Halebid, Somanathapur, Shravan Belgola, nel Karnataka del sud, i templi Hoysala del 12° e 13° secolo, e la colossale
statua Jain del 10° secolo. Qui una guida ai templi. 27473
€25
315 A dictionary of Hindu Architecture. Treating of Sanskrit architectural terms with illustrative quotations from Silpasastras, general literature and archeological records. Acharya Prasanna
Kumar. Munshiram Delhi 1995 repr 1934 Ril. pp. 861 Dizionario di architettura classica sulla base dei
testi Sanskriti. Non solo terminologia, ma approfondimento della storia e del significato dei termini.
Due appendici una di bibliografia sui monumenti e l’altra sugli architetti famosi. 17723
€30
316 A guide to Taxila. Marshall Sir John Cambridge at the University Press Cambridge 1960 Ril cm
14,5x22, pp 187, XXII tavole e 15 illustrazioni e mappe al fondo. Quarta edizione, condizioni perfette. Sintesi dei lavori di scavo a Taxila del grande direttore dell’Archeological Survey of India. 26038 €30
317 A jewel of Mugahl India: the mausoleum of I’timad ud-Daulah. Okada
Amina e Jean Louis Nou Antique Collectors Club. Londra 2003 Ril. cm. 25x29, pp.
27 e 144 tavole a colori. Documentazione
del Mausoleo destinato a raccogliere le
spoglie del padre di Nur Jahan, sposa di
Jihangir. Costruito nel 1628 il mausoleo
ospita stupendi prodotti dell’arte Moghul,
splendidamente documentati dalle 140 tavole a colori, che enfatizzano la preziosità
delle decorazioni. 10961
€55

N. 318

318 A vision of splendour. Indian heritage in the photographs of Jean Philippe Vogel 1901-1913. Gerda Theuns
de Boer - Vogel J. Ph. Mapin Delhi 2008
Ril sovracoperta cm 28,5x25 pp. 191,150
foto in b/n e seppia dal Kern Institute collection of photography. Testo fotografico,
omaggio all’archeologo olandese che negli anni dal 1901 al 1913 fu incaricato di

39

dirigere parte dell’Archeological Survey of India,
dando un notevole contributo agli studi archeologici
nel continente indiano. 17137
€69
319 Ajanta I monasteri rupestri dell’India. Mackenzie Simon P.M. foto Taeda Arnoldo Mondadori
editore Milano 1982 Ril. cm. 23x29, pp. 138, ill a
col. e in b/n.Una delle meraviglie dell’India classica,
i monasteri scavati nella roccia conservano tesori
di pittura e scultura che risalgono ai primi secoli.
Ajanta, a 400 km da Bomabuy, è il più importante
complesso di monasteri buddhista risalenti ai primi
secoli d.C. 25842
€20
320 Ajanta paintings: their composition, technique, deterioration and preservation. Lal Dr. B.B.
Singh S.P. Editor Islamic Wonders Bureau. Delhi
2007 Ril. Cm 22,5x29 pp. 145, 16 tavole in b/n. Monografia curata dal direttore della conservazione del
National Museum a Delhi sui problemi di conservazione di tesori nazionali come le pitture di Ajanta.
Testo tecnico-scientifico. 16336
€56
321 Akbar, il grande imperatore dell’India. Calza
N. 323
Gian Carlo Skira Ginevra - Milano 2012 cm 24x28, pp
286, ill in b/n carte e tavole a colori. Grande catalogo Skira in occasione della mostra a Roma 2012-13.
La figura di Akbar giganteggia con quella di Asoka nella storia dell’India. Fondatore di religioni, unificatore dell’impero, mecenate e amante delle arti come della caccia, Akbar è senza dubbio il più grande
degli impertori Mogul.Saggi di Calza, Stronge, Daljeet Petruccioli e altri. Catalogo 25338
€35
322 Buddhist centres of Orissa. Lalitagiri, Ratnagiri and Udayagiri. Banyopadhyay Bimal Sundeep Prakashan New Delhi 2004 Ril. sovracoperta cm. 22x29, pp. 100, 59 tavole alcune a colori. Storia
dei risultati degli scavi condotti dall’Archeological Survey of India nella regione di Orissa tra il 1997
e il 2000. Racconto del ritrovamento ad Udayagiri di un grande monastero buddhista. 16282
€53
323 Buddhist Monuments. Debala Mitra Sri Mohendranath Dutt Delhi 1980 repr. 1971 Ril. cm.
22x28, pp. 307, 142 tavole in b/n. Testo generale sull’arte e l’architettura Buddista in India, con una
introduzione sulla vita e i luoghi del Budda, e approfondita analisi di 68 siti di presenza di monumenti
Buddisti. 16563 		
€44
324 Buddhist sculptures in East Pakistan. Dani Ahmad Hasan Dept of Archeology Pakistan Karachi
1959 cm 20,3x25, pp circa 100 47 ill. in b/n. Sculture Buddhiste nel museo di Dacca in quella che fu per un
po’ East Pakistan. La scuola atistica del Bengala, i monasteri Buddhisti i patroni e le tradizioni artistiche
dell’arte Buddhista. I Gupta e le statue di terracotta. Evoluzione del Pantheon Buddhista. 25854 €15
325 Bull in early indian art. Jha Bhogendra D.K.Printworld (P) Ltd Delhi 2004 Ril. sovracoperta,
cm. 19x25, pp. 191, 176, 154 ill. a colori e in b/n. Normalmente associato alla divinità indiana di Siva
di cui costituisce il veicolo (Nandi), qui il simbolo taurino è analizzato dalla preistoria al sesto secolo
d.C. in arte e nella letteratura, non solo in India ma anche nel mondo classico. 17715
€28
326 Central indian painting with an introduction and notes by W.G.Archer, Archer W.G. Faber &
Faber Londra 1958. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella “Faber Gallery of Oriental Art” una
monografia dedicata ai dipinti nell’India centrale nel 17° secolo 25774
€15
327 Chandigarh. (Marg). AA VV Marg Publications Bombay 1961 Ril tela blu tassello in pelle al
dorso con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp ca 75 ill a colori e in b/n. Un numero dedicato alla città di
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Chandigarh capitale di due stati, Punjab e Haryana, e pianificata da Corbusier che ne ha disegnato la
struttura urbanistica.Contributi di Anand , Le Corbusier, Chowdury, Aditya Prakash e altri Volume XV
N° 1 26414
€30
328 Company drawings in the India Office Library. Archer Mildred Her Majesty ‘s Stationery Office
London 1972 Rl sovracoperta cm 19x25, pp 298, t4 ill
in b/n al fondo. Studio sui disegni fatti eseguire, a documentare usi e costumi indiani, ad artisti indiani dai
membri inglesi delle British East India Company nel
18° e 19° secolo. Circa tremila di questi lavori sono
conservati nella India Office Library. 25829
€28
329 Contemporary arts in Pakistan. Winter 1961
Volume II AA.VV Pakistan Publications Karachi 1961
cm 22,5x27,1 pp 35. Numero della rivista pakistana
che presenta artisti pakistani contemporanei in pittura, musica e danza, teatro e archeologia 25574 €5
330 Deities in terracotta art from earliest times
to late medieval period. Nagar Shanti Lal B.R.
pblishing corporation. Delhi 2008 Ril sovracoperta
N. 330
cm. 22x28,5 pp. 191, 180 ill. in b/n. Una monografia
esclusivamente dedicata alle raffigurazioni in terracotta delle divinità indiane, dalle origini al medioevo. Volume 5 della collezione dedicata alle divinità indiane. (vedere l’opera completa). 17775 €84
331 Excavation at Kakaretha (Rupnath) Sharma Prof R. K. E Mishra Dr S.N. Agam Kala Prakashan
Delhi 1992 Ril. Sovracoperta cm. 22x28,5 pp. 213, LIX tavole in b/n. Dettagliato rapporto degli scavi
archeologici condotti dal dip. Di archeologia dell’Università di Jabalpur a Kakrehta, un villaggio a
circa 70 km da Rupnat. 16289 		
€39
332 Facets of Indian art and architecture. Nagaswami R. Aryan Books International Delhi 2003 Ril.
cm. 22x28, pp. 202, tavole in b/n. Una serie di saggi sugli aspetti storici e artistici dell’arte nell’India
del sud, analizzata in vari capitoli: inizi, tradizioni Scivaite, arte e architettura dei templi, tradizione
della dea, scultura, bronzi, pittura, gioielli ecc. 10730
€109
333 Handlooms. (Marg). AA VV Marg Publications Bombay 1962 Ril tela blu tassello in pelle al
dorso con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp ca 75 ill a colori e in b/n. Un numero dedicato ai telai e ai tessuti che ne provengono. Omaggio al telaio di Mulk Ray Anand, Contributi di Irwin (tessuti tradizionali
storici), Pupul Jayaakar (tessuti tradizionali) Subramanyam (Sviluppo dei telai) e simposio. Volume XV
N° 4 1062 26412
€30
334 Hemakuta. Recent researches in Archeology and Musicology (Shri C.T.M. Kotraiah Felicitation volume). AA.VV. Bharatiya Kala Prakashaan. Delhi 2002 Ril. 2 vol. cm. 22x28, pp. 268, 35 tavole
in b/n al fondo. Saggi di archeologia e Museologia di autori vari, in tre sezioni: Preistoria protostoria
e Antropologia, Archeologia strica e Arte (pittura e architettura) 9095
€130
335 Hindu arms and ritual. Arms and Armour from India 1400-1865. Elgood Robert Mapin Publishing Ahmedabad 2004 Ril. Cm. 25x30,5 pp. 312, ill a colori e in b/n. Importante studio sulle armi Indù
degli stati del sud, in parte provenienti dall’armeria di Tanjore dispersa dalla Compagnia delle Indie
dopo l’assedio del palazzo. Le armi induiste hanno un contenuto religioso e sono in genere ornate da
simboli di buon auspicio in funzione protettiva. 24547
€125
336 Hindu art and architecture (L). Michell George T&H Londra 2000 cm. 15,5x21,5 pp. 224, 186
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ill. 77 a colori, carta. Introduzione alle tradizioni religiose e iconografiche del mondo induista in India,
seguite da una trattazione per grandi epoche delle
realizzazioni artistiche (scultura pittura architettura)
ispirate alle divinità induiste. Analisi anche per area
geografica. Piccole sigle di appartenenza su alcune
carte. 24002
€20
337 Hindu art. Blurton T Richard T&H Londra
1992 repr 2001 cm 19x25, pp240, 50ill in b/n 10 a
col. Libreria del British Museum. Arte Induista dei
templi delle sculture e dipinti, riferita alle principali
divinità. 11249
€27
338 History of Indian and Eastern Architecture.
Fergusson James Munshiram Delhi 1998 repr 1876
Ril. 2 vol. cm. 15x22, pp. 450+521, 512 ill, LXV tavole f.t. Reprint 1998 dell’edizione del 1910 presso John
Murray a Londra. L’architettura indiana è curata da
James Burgess e quella orientale da Phené Spiers.
Con un capitolo su Himalaya e Tibet. 13390
€40
339 Hoysala architecture. Medieval temples of
southern Karnataka built during Hoysala rule.
Foekema Gerard Books and Books Delhi 1994 Ril.
N. 339
cm. 19x25, vol. I pp. 281, dis. e 12 carte. Vol. II 481
tavole. Inventario dei templi Hoysala ancora esistenti. Monumenti induisti costruiti tra il 12° e il 14°
secolo nel Karnataka meridionale. Descrizione di circa 90 templi e ampia documentazione. iconografica. 12793 		
€107
340 Hoysala sculptures: a cultural study. Padmanabha K. Sundeep Prakashan Delhi 1989 Ril. cm.
22x28, pp. 168, 28 tavole in b/n. Monografia sulle sculture degli Hoysala, che conobbero un periodo di
grande splendore dal 10 al 13 secolo, noti per la grandiosità dei loro templi. Regnarono nel Karnaka
del sud dal 1000 al 1350. 16240 		
€36
341 Iconography of the Buddhist Sculpture of Orissa. Donaldson Thomas Eugene Abhinav Publications Delhi 2001 Ril. 2 vol. cm. 23x28, Vol. I pp. 514 testo, Vol II tavole: 22 ill. a col. 6 carte 10 diagr.
4 schemi, e 528 ill. in b/n.Iconografia ed evoluzione dell’arte Buddhista ad Orissa: influenza tra arte
Buddhista e Bramanica. Donaldson è accademico specializzato nell’arte di Orissa. 16237
€149
342 Il tempio Indù. Stella Kramrisch. Trad. Anna Pensante foto Burnier. Luni Editrice Milano 1999
cm. 15x23, pp. 509, LXXX tavole in b/n. In versione compatta, la traduzione del celebre testo dell’autrice, una monografia esaustiva sulle caratteristiche e il significato del tempio in India attraverso i secoli.
21079 			
€50
343 Imperial Delhi. The British Capital of the Indian Empire. Volwasen Andreas Timeless Books
Delhi 2002 Ril. Cm. 24,5x31 pp. 303, 247 ill. a col. e in b/n. Un volume dedicato alla Delhi imperiale e
alle case, edifici pubblici e monumenti creati dopo la decisione di Giorgio V di fare di Delhi la capitale
dell’Impero Britannico in India spostandola da Calcutta. 10742
€169
344 In the realm of gods and kings: arts of India. Topsfield Andrew Editor Philip Wilson Londra
2004 Ril sovracoperta cm. 25x29, ill. e tavole a clori e in b/n. Una serie di saggi (John Eskenazi, John
Falconer, Michael Spink, Andrew Topsfield e altri) sull’arte indiana attraverso i secoli. Dagli dei la natura e la ricca iconografia di divinità illustrata nella pietra e nella pittura nei templi , dai re miniature,
pitture e manoscritti. 16513 		
€58
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345 Inde. (Merveilles du Monde). Taddei Maurizio (Testo) Pres. C. Greenberg Fernand Nathan Parigi
1978 Ril. Cm. 25x33, pp. 191, 112 ill. a col. Importante documento del grande orientalista Italiano in
una opera divulgativa corredata di un’ottimo corredo iconografico. L’India e il Buddhismo, la rinascita dell’Induismo e India e cultura moderna. Edizione francese . 10973
€90
346 India (Archeologia Mundi Enciclopedia Archeologica). Taddei Maurizio Nagel Ginevra 1976
Ril. cm 17x24, pp 259, 53 tav a col. 116 ill in b/n. Della collana Archeologia Mundi, in lingua italiana,
a cura di Giuseppe Tucci. Testi del Prof. Taddei. Splendida guida archeologica della civiltà indiane
della preistoria, dei Maurya e dei Kushana. Ex libris di studioso. 25076
€50
347 India (Sivaramamurti). Sivaramamurti Calambour Mondadori Milano 1979 Ril sovracoperta cm
22x28, pp 191, 32 tavole ill a col. E numerose tav. in b/n. Nella collana di storia della scultura nel mondo, testo di base sulla scultura indiana del direttore delo National museum di Nuova Delhi. Glossario,
indice dei nomi.Ex libris 25769 		
€25
348 India and Italy. Cimino R.M. e Scialpi F. Is.M.E.O. Roma 1974 Ril 3/4 pelle copertine editoriali
conservate, cm. 15x20, pp 182, 80 ill. in b/n. Catalogo di una mostra organizzata dall’Is.M.E.O. e da
N.Delhi It.Council for Cultural rel. In varie città dell’India nel 74 e 75. Carte, mappe, libri e sculture,
attività di missionari Italiani in India . Ex libris 25905
€25
349 India observed: India as vewed by British artists 1760-1860. Archer Milfred e Ronald
Lightbown Victoria & Albert Museum Londra 1982 cm 15,2x23,8 pp 160,203 ill in b/n 6 tavole a colori. Ricerca sulle opere di soggetto indiano da parte di artisti britannici dla 1760 al 1860. Alcuni come
David Robert e William Daniell produssero celbri raccolte ora nei Musei 26155
€20
350 Indian art in detail. DallaPiccola A.L. Mapin Publishing Ahmedabad 2007 Ril sovracoperta cm.
22x22, 150 il a colori. Volume pubblicato in simultanea con il British Museum. L’arte indiana esaminata alla luce dei protagonisti: divinità, eroi monarchi. Arte devozionale e vita di corte e di villaggio.
17776 			
€22
351 Indian art through the ages. AA.VV. The Publications Division Min. of Inform. India Calcutta
1951 Ril. cm. 19x25, pp. 48, Tavole pp.48-136, a col. e in b/n. Una storia dell’arte indiana pubblicata
dal Ministero dell’Informazione, con importante spazio dedicato all’arte contemporanea. 7195 €23
353 Indian art treasures. Suresh Neotia Collection. Sharma R.C. Kamal Giri e Anjan Chakraverty
editors Mosaic Books Varanasi 2006 Ril sovracoperta cm. 25x35, pp. 263, 173 tavole a colori. Presentazione collettiva con contributi di numerosi specialisti di arte Asiatica, della immensa collezione
Suresh Neotia, raccolta dall’appassionato proprietario il secolo scorso. Comprende sculture in pietra
e in bronzo dal primo al dodicesimo secolo, e una grande quantità di miniature di tutte le epoche con
una prevalenza di Bikaner. Schede accurate commentano i 173 pezzi presentati. 16835
€79
354 Indian bronze masterpieces. Khandalavala Karl e al. Brijibasi Printers Pvt Ltd Delhi 1988 Ril.
cm. 27x31, pp 180, 39 ill in b/n 136 a col. Storia delle sculture in bronzo indiane dall’antichità in poi.
Epoche cronologiche trattate da esperti come Deva o Pal per i bronzi del Kashmir. Pubblicato in occasione del Festival of India nel 1988. 27471 		
€70
355 Indian Court painting 16th - 19th century. Kossak Steven T&H New York 1997 Ril cm 22x29,
98 ill a col. Pubblicato in occasione della mostra omonima al Metropolitan Museum of Art di N.Y. (marzo-luglio 1997) il catalogo è preceduto da una ricca introduzione del curatore del Museo. 14207 €55
356 Indian metal sculpture. (L). Chintamoni Kar Alec Tiranti Ltd Londra 1952 Ril sovracoperta cm
12,5x19 pp 46 e 61tavole al fondo. Interessante trattazione delle sculture in metallo in India dai lontanissimi tempi di Mohenjo Daro a al periodo medievale. Le scultura a cera persa sono trattate in un
capitolo a parte. Segnatura a penna di prec. proprietario su alcuni angoli di carte. 18841
€20
357 Indian Miniature paintings c 1590 - 1850 (Bautze). Bautze Johakim gelerie Saundarya Lahari
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Amsterdam 1987 cm. 21x28 pp143, 60 ill a col. Catalogo della mostra alla galleria di Amsterdam 1987
Tutte le opere esposte sono gouaches su carta salvo
la grande pittura Udaipur che è su stoffa.Pitture dal
16° al 19° secolo, alcune prestito di importanti musei 25779
€30
358 Indian Miniatures from the XVth to the
XIXth centuries. Catalogue of the exibition. Skelton Robert Neri Pozza Venezia 1961 Ril. Sovracoperta cm. 16x22, pp. 119, 98 tavole in b/n. 1 a colori, una
carta. Catalogo della mostra promossa dalla fondazione Cini di Venezia nel 1961. Introduzione Archer.
15527 		
€30
359 Indian miniatures in the India Office Library. Falk Toby e Milfred Archer Sotheby’s e Oxford University Press Londra 1981 Ril custodia cm.
23x30, pp. 559, 567 ill. in b/n, 16 tavole a colori. Catalogo, di rilevante importanza per lo studioso, della
grande collezione di miniature Mughal della India
Office Library, una delle più importanti al mondo
(ora di circa 1.700 pezzi). La I.O.L. fu fondata nel
1801 dalla Compagnia delle Indie. 25839
€60

N. 360

360 Materials, Methods et Symbolism in the Pichhvai Painting tradition of Rajasthan. Lazaro
Desmond Peter Mapin Publishing Delhi 2005 Ril. cm. 25x29, pp. 204, 375 ill. a colori. Interessante
monografia sulle pitture tradizionali del Rajasthan, grandi stoffe dipinte con la tecnica della miniatura
e posizionate “at the back” della divinità, un aspetto di Krishna, da cui il nome. Materiali, tecniche e
significato. Dal direttore inglese del colorificio indiano. 13552
€73
361 Mathura (Marg). AA VV Marg Publications Bombay 1962 Ril tela blu tassello in pelle al dorso
con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp ca 75 ill a colori e in b/n. Un numero dedicato alla città di Mathura,
leggendario luogo della nascita di Krshna. Cronologia,contributi di Kosambi (Background storico)
Anand (Origine dell’immagine del Buddha) Bajpai (Arte Kusana di Mathura) Srievastava (Arte Gupta
di Mathura) Volume XV N° 2 1062 26413 		
€30
362 Mewar painting in seventeenth century. Chandra Moti Lalit Kala Akadami Bombay 1957 cm
26,5x34, pp 24 10 tavole a colori. Pittura indiana nello stato Rajput di Udaipur, nel Mewar nel diciassettesimo secolo. La scuola di Mewar fece progressi nel diciassettesimo secolo orientandosi verso lo
stile Moghul soprattutto durante il regno di Jagat Singh I (1628-1652) per declinare verso la fine del
secolo. 25792 		
€25
363 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
364 Miniature indiane del XVII secolo. Mostra mercato antiquari milanesi 1977 Eskenazi Eskenazi Milano 1977 cm 18,5x25 pp 37, ill in b.n e carte. Collezione id miniature indiane presentate da Eskenazi alla mostra mercato del 1977 a Milano. Rajastan India centrale, Panjab e Deccan. 18146 €10
365 Miniature paintings and sculptures on Krisna with particular reference to Bhagavata Purana and other texts. Nagar Shantilal B.R. Publishing Corporation Delhi 2003 Ril. cm. 22x29, pp. 278,
133 tavole a colori e in b/n. Monografia sulle pitture indiane dedicate a Krisna, l’ottava incarnazione
di Vishnu e una delle principali figure del Pantheon induista. Il libro contiene 133 rare miniature a
colori che illustrano la vita del dio. 10786 		
€112
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366 Miniature paintings in the Holy Ramayana. Nagar Shantilal B.R.Publishing Corporation Delhi 2001 Ril. Cm. 22x29, pp. 252, 125 tavole a colori. Il testo di Valmiki è uno dei due più importanti
esempi di epica indiana ed è stato oggetto di infinite edizioni e illustrazioni. Nagar ripercorre la storia
delle più famose miniature che hanno accompagnato il testo, ottenute dal National Museum e collezioni
particolari. 10445 		
€68
367 Miniatures Indiennes. Gradmann Erwin Payot Losanna n.d. cm. 12x19, pp. 9, XIX tavole a colori. Miniature indiane della collezione Reinhart nella collezione “Orbis Pictus” della Payot di Losanna.
10528 			
€15
368 Mirth of Jaipur wall painting. Chaturvedi Dr Mamta Publication Scheme Jaipur 2000 Ril. cm.
23x29, pp. 124, 2 carte, 68 ill a col, 55 in b/n, 12 dis. al tratto. Un esauriente studio sulle pitture murali di Jaipur. Storia tecniche e analisi delle pitture murarie della città del Rajasthan. 7313 €98
369 Models and copies in Pahari paintings new insights. Sharma Vijay Marg Publications Mumbai
2007 cm 24x30,5 pp 40-57 ill a colori. Saggio sulla pittura Pahari inserito nel volume 59 numero 2
(dicembre 2007) del Marg Magazine of the arts di Mumbai. Altri saggi sulla conservazione di Basgo,
Ladakh e la scoperta di un complesso monastico pre-pala a Moghalmari nel West Bengal. 18551 €30
370 Mughal architecture of Delhi. A study of Mosques and Tombs. Sharma Praduman K. Sundeep
Prakashan Delhi 2000 Ril. cm. 22,5x28,5 pp. 196, 69 tavole a col e in b/n. Storia della città e descrizione delle costruzioni sacre e delle tombe realizzate a Delhi sotto i grandi sovrani Moghul Akbar e
Jahangir (1556-1627). La documentazione fotografica accurata rende la documentazione particolarmente interessante. 15724 		
€60
371 Mughal painting with an introduction and notes by J.V.S.Wilkinson, Wilkinson J.V.S. Faber &
Faber Londra 1956. cm 24,7x31,2 pp 24 10 tavole a colori. Nella “Faber Galleru of Oriental Art” una monografia dedicata ai dipinti nell’India dell’impero Moghul. Dipinti in vari musei londinesi. 25775 €15
372 Mulk Raj Anand. Shaping the Indian Modern. Garimella Annapurna (Editor) Marg Delhi 2005
Ril. cm. 25x31,5 pp. 124, il. E carte in b/n. Saggi in onore di Mulk, fondatore di MARG (Modern
Architectural Research Group).”Museums and monuments”, di Kavita Singh, “On Inheriting the past”
di Annapurna Garimella “Mulk and modern Indian
Architecture” di Mustansi Dalvi e molti altri. Belle
tavole anche ripiegate 13551
€65
373 My Pilgrimages to Ajanta and Bagh. Dey
Chandra Mukul Gyan Books Delhi 1986 cm. 14x22,
pp 243, 51 tavole e 23 disegni. l racconto ammirato
di un artista in pellegrinaggio alle grotte di Ajanta e
Bagh. Illustrazioni dell’autore. 1886
€12
374 Mysteries of love: Maratha miniatures of
thwe Rasamanjari. Tripathi Satya Vrata Nationa
Museum Delhi 2001 cm. 34,5x22, pp. 247, 117 ill. a
colori. Pubblicazione del Museo di Janpath a Nuova
Delhi che presenta le miniature che illustrano un famoso libro del poeta Bhanu Datta della prima metà
del sedicesimo secolo.Le miniature sono opera di un
artista locale nello stile Maratha eseguite nel tardo
periodo del regno di Aurangzeb. 16321
€67

N. 375

375 New Insight into Sikh art. Singh Kavita editor
Marg Mumbai 2003 Ril. Cm. 25,5x33,5 pp. 148 ill. a
col. Arte del Punjab (lasciando a parte la conosciuta
corte di Ranjit Singh a Lahore). Tra gli altri, saggi
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sugli affreschi murali di Qila Mubarak a Patiala e una serie di saggi che si occupano di manoscritti,
progetti architetturali ecc. 10760 		
€84
376 North Indian Temple Sculpture. Agarwal Urmila Munshiram Delhi 1995 Ril. cm. 22x28, pp 202,
XI tavole e 96 ill. f.t. Studio sulle sculture religiose dell’India del nord dal IX al XIII secolo. Analisi collegata alla iconografia religiosa e alla vita sociale ed economica del periodo considerato. 6519 €34
377 On the iconography of the Buddha’s nativity. Foucher A. Archeological Survey of India Delhi
1999 repr 1934 Ril. cm. 21x27, pp. 23 VI tavole. Analisi dei motivi decorativi architettonici e plastici
legati alla natività del Budda. Evoluzione dei motivi dalle origini ai nostri tempi. 14139
€15
378 Orissa revisited. Pal Pratapaditya Editor. Marg Publications Mumbai 2000 Ril. cm. 25x33, pp.
180, ill. a col. e in b/n. Pal cura l’edizione di questa elegante monografia, che raccoglie 10 saggi dedicati allo sviluppo dell’arte in Orissa, una delle regioni indiane di maggiore tradizione artistica. Un
saggio di Verrier è dedicato alle danze tribali della regione. 15721
€81
379 Painted Poems. Rajput paintings from the Ramesh and Urmil Kapoor collection. Pal Pratapadita Mapin Publishing Pvt Ltd Delhi 2004 Ril. cm. 23x26 pp. 191, 80 tavole a colori. Monografia di
Pal sulla pittura Rajput del 18° e 19° secolo, a partire dalle collezione del Norton Simon Museum, in
gran parte derivanti dal lascito di Ramesh e Urmil Kapoor. Splendide pitture dell’iconografia induista
e di corte dagli influssi autoctono e in parte Moghul. 12276
€66
380 Painting during the Sultanate period (C.E. 712-1575) Chaghatai Abdulla Kitab Khana-I-Nauras Lahore 1963 Ril 1/2 pelle cm 17x25,7 pp 62, 24 tavole al fondo. Analisi delle tradizioni pittorche
durante il periodo dei sultanati Pitture murali, miniature del primo periodo islamico, Traduzione delle
pitture induiste e popolari, ritratti di asceti, e nalisi per area geografica. 25419
€25
381 Popular Indian art. Raja Ravi Varma and the printed gods of India. Neumayer Erwin e Christine Schelberger Oxford University Press Delhi 2003 Ril. Cm. 23x30, pp 75, 173 ill. a col. Evoluzione
dell’arte sacra popolare a partire dallo sviluppo delle stampe oleografiche della Ravi Varma Fine Arts
alla fine dell’ottocento. Il testo elenca una collezione di queste opere, a soggetto prevalentemente religioso o mitologico (L’industrializzazione degli dei) ma anche politico o letterario. 10725
€94
382 Pottery. (Marg). AA VV Marg Publications Bombay 1961 Ril tela blu tassello in pelle al dorso
con titoli in oro. Cm 24,5x32,2 pp ca 75 ill a colori e in b/n. Saggi sui manufatti in terracotta in India e
sulla loro evoluzione nel tempo. Contributi di Anand, Ansari (evolution of pottery) Rao (ceramics of the
Indus valley in Gujarat) Sankalla, Nigam, Ram Roy, Baqir e altri. Vol. XIV N° 3 del 1961 26405 €30
383 Ragamala Painting. Klaus Ebeling Ravi Kumar Basilea 1973 Ril sovracoperta cm 27x31,6 pp
305, tavole a colori e ill in b/n.carta. La collana di raga combina due aspetti dell’arte indiana, la miniatura e la musica classica. Gli artisti indiani hanno preso le Raga come modello preferito e centinaia
di miniature (16°-19° secolo ritraggono giovani donne con strumenti musicali. 25791
€60
384 Shah Jahan and his paradise on earth. The story of Shah Jahan’s Creation in Agra and Shahjahanabad in the golden days of Mughals. Dsarker Kobita KP Bagchi & Company Delhi 2007 Ril. sovracoperta cm.22x28,5 pp. 218, 54 tavole a colori. Monografia sul mondo del grande imperatore Moghul,
un periodo e un sovrano che vide la realizzzazione di grandiose opere architettoniche (il Taj Mahal ne é
un esempio) e di una avanzata giustizia sociale accompagnata dalla tolleranza religiosa. 16433 €71
385 Taxila: an illustrated account of archeological excavations carried out at Taxila under the
orders of the Government of India between the years 1913 and 1934. Marshall Sir John Aditya
Parakashan Delhi 2011 Ril. 3 voll. cm.22x28,5, pp. 895+246 tavole. Riedizione in tre volumi di cui due
di testo e uno di tavole del celebre lavoro di Marshall (che vi lavorò per 20 anni) sugli scavi di Taxila,
edito inizialmente dalla Cambridge Un Press nel 1951. Taxila, ora in Pakistan, fu importante crocevia
culturale del mondo persiano, greco e Buddista. 24531
€200
386 Terracotta art of Rajasthan from pre-Harappan and Harappan times to the Gupta period. Sant
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Urmila Aryan Books International Delhi 1997 Ril. cm.19x25, pp. 263, LVX tavole in b/n. Prima monografia sulle terre cotte del Rajasthan dal Mesolitico all’epoca Gupta. Lo studio comprende oggetti votivi, ornamenti, utensili e giochi, generalmente ignorati in favore delle figure umane ed animali. 10011 €50
387 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
388 Thatta. Siddiqi Idris e Geoffrey Glaister Dept of Archeology Pakistan Karachi 1958 cm 20,5x24,6
ppcirca 100 tavole e disegni in b/n. Monumenti del sito archeologico di Tatta, e della collina di Makli.
Identificata senza molte certezze con la Patala dei Macedoni, è nota dal 1300 e sino al 1700. Fu a lungo
sede delle autorità islamiche in materia di fede. Una città di moschee e mausolei in pietra e in mattoni.
25855 			
€15
389 The Ananda-Vana of Indian art. Dr Anand Krishna felicitation volume. AA.VV. Indica Delhi
2004 Ril. Cm. 22,5x28, pp. 607, ill. a colori e in b/n nel testo e f.t. Saggi sull’arte indiana di più di
cinquanta esperti: biografia di Rai Anand Krishna. I saggi sono raggruppati per periodo trattato (BCE
to 11th century - 11th to 19th - 20th to modern age) e comprendono autori come Sharma, Pal, Tiwari,
Bhattacharya, Kumar, Desai, e molti altri. 20828
€50
390 The ancient geography of India. Cunningham Alexander Munshiram Delhi 2002 repr 1924. Prima
ed 1871 Ril. cm. 15x22, pp. 770, 14 carte. Un celebre ed autorevole trattato sulla storia antica dell’India,
sulla identificazione delle località citate dalle fonti classiche (greche, cristiane, arabe e cinesi) e dai testi
dei viaggiatori dell’antichità, e identificazione dei monumenti e della loro collocazione. 14105 €26
391 The archeology and monumental remains of Delhi. Carr Stephen intr by Pande Aryan Books
Delhi 2002 repr 1876 Ril. Cm. 22x28, pp. 189, tavole a col. E in b/n, mappe e grande carta di Delhi
prima dell’assedio. Descrizione e storia dei monumenti di Delhi, dal 1450 A.C. alla tomba di Akbar II
nel 1837. 10782 		
€67
392 The art and architecture of Islam 1250-1800.
Blair Sheila S. and Jonathan Bloom. Mapin Publishers Ahmedabad 1995 Ril. cm. 22,5x29, pp. 348,
400 ill. a col. e in b/n. Un secondo capitolo della
storia dell’arte indiana sotto i Moghul, a partire dal
dodicesimo secolo e sino all’avvento dell’India Britannica. La prima parte è nel volume di Ettinghauser.
10722
€75
393 The art of India. Sivaramamurti Calambur
Abrams New York 1977 Ril. cm 24x31, pp604, 1175 ill
b/n, 180 a col. L’ Arte Indiana presentata dal direttore del National Museum di Delhi.Testo generale sulle
diverse aree della creazione artistica, documentato da
più di mille riproduzioni fotografiche. 12446 €180

N. 393

394 The Buddhist art of Gandhara . The story
of the early school: its birth, growth and decline.
2000. Marshall Sir John. Munshiram Delhi 2000 repr
1960 Ril. cm. 19x25, pp. 118, 11 tavole f.t. Riedizione
di una nota opera sulla storia dell’Arte del Gandhara, dalla sua nascita al declino. L’analisi è condotta
attraverso il commento del ricco corredo di illustrazioni 13528
€35
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395 The culture Heritage of Pakistan. Ikram S.M.
editor and Percival Spear Cambridge Fellow Oxford
University Press Londra 1855 Ril cm 15x21, pp 204,
24 ill f.t. Eredità artistica del Pakistan dalle tradizioni persiane, moghul, e islamiche. Archeologia, architettura, musica, pittura. Eredità letteraria pesiana e letteratura urdu, letterature regionali (Bengali,
Pushto, Punjabi, Sindhi e Balochi) 27466
€30
396 The Hindu visions of the sacred. Dalla Piccola A.L. The British Museum Press Londra 2004 Ril.
Cm. 16x19,5 pp. 95, ill. a col. Le rappresentazioni
della divinità nell’arte perevalentemente popolare
come pretesto per illustrare i cento modi di utilizzare
la grazia e l’ispirazione degli artigiani nelle immagini, ex-voto e oggetti sacri che pervadono la vita della
popolazione induista. 12995
€20
397 The Muhammadan Architecture of Ahmadabad. Part I AD 1412 to 1520 e Part II With Muslim
and Hindu Remains in the Vicinity. Burgess AAS
Archeological Survey of India Delhi 1997 repr 1900
e 1905 Ril. Vol. I cm. 21x28, pp.87, CXII tav. f.t., e
Vol. II 86 e LXXXV Tav. f.t. Uno dei celebri lavori
dell’Archeological Survey of India, diretto da Burgess, che censisce i monumenti della capitale del
Gujarat e delle vicinanze. Ricca docum. iconografica. 16256
€58

N. 398

398 The Penguin guide to the monuments of India. Vol. I Buddhist Jain Hindu. Vol. II Islamic Rajput, European. Michell George e Philip Davies Penguin Londra 1990 2 vol. cm. 16x24, pp.
518+605. Una guida monumentale ed esaustiva dei monumenti in India divisi per tradizione religiosa: Induismo, Buddismo, Jain, Islam Rajput e monumenti europei. Ulteriore divisione per area
geografica con cartografia essenziale. Glossario e indice dei siti. 17687
€51
399 The proto-historic graveyards of Swat (Pakistan). Silvi Antonini C, Stacul G. IsMEO Roma
1972 cm. 24x34, 2 vol. Part I XVI-524 pp. e Part II 152 Tavole. Ritrovamenti archeologici della spedizione Italiana a Butkara II. nella valle dello Swat in Pakistan. 24891
€90
400 The red fort of Shahjajanabad. Mukerji Anisha Shekhar Oxford University Press Delhi 2003 Ril.
Cm. 22x39, pp. 271, 300 ill. e piante. Monografia descrittiva del famoso palazzo fatto edificare nel seicento
dall’imperatore Shah Jahan. Scritto da un architetto e consulente di conservazione dei monumenti il testo
conduce attraverso la fondazione e successive trasformazioni in duecento anni di storia. 10444 €64
401 The story of the Stupa. Longhurst A.H. AES Delhi 1992 reprint dal 1936 cm. 18x25, pp 54, 43
tav. in b/n. Evoluzione e storia del fondamentale simbolo religioso e delle sue derivazioni nell’architettura dell’Asia. L’autore era commissario archeologico a Ceylon. 10212
€20
402 The Stupa of Barhut. Cunningham Alexander Munshiram Delhi 1998 Ril. cm. 23x28, pp 143 57
tavole in b/n. Riedizione del grande studio di Cunningham edito a Londra nel 1879, con la riproduzione
e il commento di bassorilievi. Ottima edizione indiana. 12239
€25
403 The temples of Bikkavolu. Rao Nageswara S. Munshiram Delhi 2005 Ril. cm. 19x25,5 pp. 155 58
tavole in b/n disegni n.t. Storia e descrizione dei templi di Bikkavolu, nel distretto orientale di Godavari, nell’Andhra Pradesh. Datati dal nono all’undicesimo secolo sono decorati con interessanti sculture.
13395 			
€32
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404 The temples of Himachal Pradesh. Nagar
Shantial Aditya Prakasan Delhi 1990 cm. 22x28, pp
305, 231 ill in b/n. Templi preistorici, Buddisti Induisti e Musulmani nello stato a ridosso dell’Himalaya.
Grande documentazione fotografica. 18642
€40
405 The Torana in Indian and Southeast Asian
Architecture. Dhar Parul Pandya DK Printworld
Delhi 2010 Ril con custodia cm 22,5x31, pp 317,
moltissime illustrazioni in b/n. Importante monografia sulle torana, i fragi scolpiti che sovrastano le porte e altre parti architettoniche nelle case e nei templi.
In legno o pietra la torana è da sempre uno splendido
manufatto dell’arte Newari in Nepal.. 24410 €110
406 The wonders of Elora. Seely John B.
B.R.Publishing Corporation Delhi 2001 repr 1825
Ril. Cm. 15x22, pp. 597, ill. e piante. Riedizione del
famoso racconto del capitano Seely sulla scoperta
delle “Meraviglie di Elora” il capitolo centrale di un
viaggio nell’India che stava diventando Britannica,
10181
€41
N. 404

Storia, letteratura, etnologia

419 An advanced history of India. Majumdar R.C.
& al. Lmacmillan & Co Ltd London 1958 Ril custodia, sovracoperta protettiva in acetato, cm 15x22,2
pp 1122, 7 carte nel testo, cinque a colori al fondo.
Storia dell’India in tre parti: parte prima Ancient India parte seconda libro primo Medieval India libro
secondo The Mughul empire, Parte terza libro primo
Modern India, libro secondo Modern India 18581905. 25868
€35
420 An introduction to the popular religion and
the folklore of Northern India. Crooke W. AES
Delhi 1994 repr 1894 Ril. cm. 14x22, pp .420. Riedizione del lavoro di Crooke, direttore di una recensione etnologica sul folklore nell’Oudh con accento
sulle pratiche più primitive come l’adorazione della
natura, l’adorazione dei serpenti, degli alberi, e degli animali. 15714
€24
421 Anārkalī (Il melograno). Sa̔ādat Ḥasan Manṭū
Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2009 Ril cm 14x22,
pp 94. Racconti brevi del noto letterato pakistano
Sa̔āda t Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di
Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26840 €20
N. 405

422 Asoka (Bhandarkar). 1st ed. Bhandarkar D.R.
University of Calcutta. Of California Press Calcutta
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1925 Ril. cm. 14x22, pp. 346. La vita e il tempo di Asoka nella presentazione dell’autore, prof. di storia
e cultura indiana all’univ. di Calcutta. Ex libris Prima edizione 25934
€30
423 Asoka (Mookerji). Mookerji Radhakumud. Motilal Banarsidass Delhi 2002 Ril. sovracoperta cm.
14x21, pp 285, XV tavole f.t. e mappa dell’impero di Asoka. Scritto da un eminente storico, un affresco
sul glorioso impero del grande sovrano del terzo secolo b.C. Umanista, grande uomo di stato, riformatore sociale e difensore della fede Buddista. 17694 		
€12
424 Babur-Nama (Memoirs of Babur). Zahiru’d-din Muhammad Babur Padshah Ghazi Munshiram
Delhi 1990 Ril. cm. 15x22, pp 880. Autobiografia di Babur, il fondatore della dinastia Moghul in India
nella traduzione di Beveridge A.S. Copre il periodo dal 1439 al 1529, con l’insediamento al potere
nell’Industan. Di carattere storico e letterario. 9970
€21
425 Bagh o Bahar or Tales of the four Dawesches. Mir Amman of Dihli trad Duncan Borbes Wm. H.
Allen Ltd., London 1857 Ril cm 14,5x22,3 pp 315. Entertaining Tales in the Hindustani Language by
Mir Amman of Dihli ... Published under the Authority of the East India Company. a new edition revised
and corrected throughout. Bagh o Bahar significa giardino e primavera un classico della letteratura
indostana. 25461 		
€80
426 Bahār, Laṭīf. Šah ‘Abdu ’l-laṭīf Bhit̤t̤ā’ī West Pakistan Government Press Karāčī, s.d 6,5x24,7
pp 162. Antologia del poeta e mistico sindhī Šah ‘Abdu ’l-laṭīf Bhit̤t̤ā’ī (1689-1752). In lingua sindhī.
26827 			
€20
427 Bal-I-Jibril L’ala di Gabriele. - The wing of Gabriel. Iqbal Muhammad Trad Vito Salierno Iqbal
Academy Pakistan Lahore 2012 Ril cm 14x22, pp 143. Traduzione dall’urdu di un importante raccolta
poetica di Iqbal, pensatore e uomo politico ma anche ispirato poeta e mistico. Da parte di uno studioso
che gli ha dedicato una gran parte della sua attività letteraria, il Prof Vito Salierno. In lingua italiana.
25013 			
€15
428 Bengali Literature. Annadasankar and Lila Ray International Book House Bombay 1943 Ril cm
13x19, pp 126, carte. Storia e illustrazione della letteratura del Bengala. 26352
€15
429 Bengali Myths. Blurton T Richard The British Museum Press Londra 2006 cm. 17x24,5 pp. 80, 53
ill. a colori. Leggende e miti dell’India orientale, alla confluenza dei grandi fiumi del Gange e del Bramaputra. Storie derivate dalla tradizione induista, da Durga a Krishna, a Rama, a Manasa e Chandi.
Leggende di santi come Gazi Pir propagatore dell’Islam. 15596
€16
430 Bhuj. Art Architecture History. Tyabji Azhar Mapin Publishing Mumbai 2006 cm. 19,5x26 pp.
303 146 ill a colori, 129 in b/n e 15 carte. Storia della città di Bhuj nel Gujarat (India nord occidentale)
distrutta da un terremoto nel 2001 e parzialmente ricostruita nei cinque anni successivi. 16283 €71
431 Bhutto trial (I) toghether with Bhutto trial documents (II). Haider Syed Afzal. Pakistan Academy of letters Islamabad 2009 22 vol Ril sovracoperta vol I cm 14,5x22,5 pp 521 e vol II cm 16,5x24,7
pp 229+922+111.Storia del processo a Zulfiqar (o Zulfikar) Ali Bhutto presidente del Pakistan imprigionato da Zia e impiccato nel 1979 per l’accusa - mai provata di aver autorizzato l’omicidio di un
oppositore politico. Processo e documentazione. 25050
€40
432 Breviario della cortigiana. Ksemendra - A cura di Aldo Germonti “Laristocratica” Milano 1926.
Ril 1/2 pelle dorso a balze titoli in oro cm 16x23 pp 111. Il poema ritenuto da alcuni il capolavoro dello
scrittore drammaturgo e poeta indiano dell’undicesimo secolo.Il Breviario è lo spaccato di un mondo
senza luogo e senza tempo, e anche senza vera allegria. Ex libris 26025
€20
433 Buddhist India. Rhys-Davids T.W. Munshiram Manoharlal Delhi 1999 repr. 1903 Ril. cm. 13X19,
pp.332, ill. in b/n, carta Un importante piccolo volume che descrive in modo approfondito la storia
dell’India e la sua cultura durante l’ascesa del Buddismo. 14112
€18
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434 Canti del Pellegrino. Tukaram Sellerio Palermo 2000 cm 11x15,5 pp 171. Testi rituali (Abhanga)
cantati sulla via del pellegrinaggio a Pandharpur dove il dio Krisna si manifetò in forma di elefante.
Traduzione di Brunilde Neroni 20738 		
€20
435 Captive Kashmir. Beg Aziz Allied Business Corporation Lahore n.d. Ril tela blu e oro titoli in
tassello pelle in oro, cm 14,21,3 pp 202.La controversa questione del Kashmir, conteso tra India e Pakistan. Documenti politici e storia. 25400 		
€18
436 Caraka Samhita (second revised edition). Chandra Kaviratna and P. Sharma (translators) Sri
Satguru Delhi 2006 Ril sovracoperta 5 volumi cm 18,7x25,3 pp 1503. Testo fondamentale della medicina ayurvedica, originalmente compilato da Agnivesa, sotto la guida del suo maestro Punaravasu
Atreya. Testo migliorato e accresciuto da Caraka. Tradotto in persiano e in arabo nell’otavo secolo.
21291 			
€90
437 Ceylon. A general description of the island, Historical, Phisical, Statistical. By an officer, late
in the Ceylon Rifles. AES Delhi 1994, repr 1876 Ril. 2 vol. cm.14x22, pp. 424+432, una carta ripiegata. Dopo l’opera di Tennent, un’altra ampia descrizione dell’isola di Ceylon da parte di un anonimo ufficiale dei fucilieri. Leggende e miti della storia antica, traffici marittimi e storia moderna. 5240 €41
438 Children’e Ramayana. Boothalingam Mathuram Government of India Publications division Faridabad 1967 Ril cm 17,3x24,2 pp 71, disegni al tratto nel testo. Versione par i piccoli del celebre
poema epico del Ramayana un racconta che si presta egregiamente al taglio della favola. 26215 €15
439 Ciandrashekhar di Bankim Ciandra Ciatterji. Bankim Ciandra Ciatterji. G.Carabba Lanciano
1925 il cm 11,3x17,5 pp 257. Romanzo delo scrittore bengalese Bankim Ciandra Ciatterji, trad Carelli
26163 			
€10
440 Common sense about India. Pannikkar K.M. Victor Gollancz Ltd London 1960 cm 12,7x19,8 pp
174. Un saggio nella collana “common sense” dedicato all’India, in cui il noto storico indiano K.M.
Panikkar vuole fornire un quadro aggiornato della nuova nazione e dellla sua vita politica e sociale.
sullo sfondo del movimento nazionalista. 26073 		
€15
441 Corpus inscriptionum Indicarum Vol I. Inscriptions of Asoka. Cunningham A.lexander Office
of the Superintendent of Govt Printing Calcutta 1877 Ril cm 25x31,5 pp 141+v e XXX tavolecopertina
in tela rossa, titolo a penna. Una reliquia del passato, l’edizione originale delle iscrizioni di Asoka,
da poco decifrate dal genio di Prinsep un’avventura dello spirito portata avanti dagli appassionati
dell’Asiatic Society di Calcutta. 24714 		
€800
442 Delhi the capital of India (All about Delhi). AA.VV. AES Delhi 1997 repr 1918 Ril. cm. 12x18,
pp. 180+lxviii, 54 illustraz. Guida di Delhi del 1918 riedita nel 1997: pubblicata alla vigilia dell’incoronazione nel momento in cui Delhi diventa la capitale. Storia delle dinastie che regnarono su Delhi,
compresi i Mogul, e monumenti. 13111 		
€18
443 Dharamsala Tibetan refuge. Russell Jeremy Heian International Inc Roli Books 2000 Ril sovracoperta cm 23,5x31,2 pp 25 ill a coloriStoria e illustrazione fotografica del rifugio indiano della diaspora tibetana donao da Nehru al Dalai Lama dopo la fuga in India dal Tibet occupato. 26521 €30
444 Dhūwāṅ (Fumo), Sa̔ādat Ḥasan Manṭū Sang-e mīl Pablīkešonz Lāhūr, 2009 Ril cm 14x22, pp
104. Racconti brevi del noto letterato pakistano Sa̔āda t Ḥasan Manṭū (1912-1955), o riginario di
Samrā lā, nell’attuale Panğāb indiano. 26841 		
€20
445 Early Arab Geopraphers (The history of India as told by its own historians. The Muhammadan period.) Elliot Sir H.M. (John Dowson editor) Susil Gupta Calcutta 1956 Ril tutta tela tassello
con titoli in oro. Opera postuma di Elliott edita da Susil Gupta. I nove articoli del libro riguardano gli
antichi geografi arabi che per primi descrissero l’India e formano l’introduzione al volume storico sul
periodo dell’India Musulmana. Ex Libris 25420 		
€20
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446 Encyclopaedia of Ancient Indian Geography. Kapoor Subodh Editor Cosmo Publications Delhi 2002 Ril. 2 vol. pp. 718, una carta
dell’India antica. Dizionario enciclopedico della
geografia antica dell’India. Ampie notizie storiche e descrittive delle località che compaiono nei
testi classici e commenti. 11275
€178
447 Essai sur l’évolution de la civilisation indienne. De La Mazelière M. Plon Parigi 1903
Ril. tela titoli in pelle 2 vol. cm. 12x19, pp.
429+644, 32 incisioni in tavole f.t., carta ripiegata al fondo del primo volume. Ex libris Villa
Medici. Storia dell’India antica e moderna con
numerose appendici sulle razze primitive, le religioni e nel secondo sulle amministrazioni britanniche. 11715
€60
448 Essays on Indian antiquities, history,
numismatics and paleography...by Edward
Thomas ..in 2 vols 96 plates. Prinsep James
N. 456
AES Delhi 1995 repr Londra 1858 2 volumi, cm.
14x22, pp 435 e 336, 96 tavole. Approfonditi saggi sulla numismatica Indiana con tavole delle monete
e tavole di pesi e misure nonché cronologiche. 6931 		
€46
449 Eternal Ganesha from birth to rebirth. Metha Gita T&H Londra 2006 Ril. sovracoperta cm.
22,5x32, pp.195, 150 ill. a colori. Testo popolare sulla più amata divinità dell’Induismo indiano, protettore
dei libri e della letteratura, vincitore delle difficoltà, promessa di prosperità e di fortuna. 15607 €32
450 Ethnology of India. Campbell Justice Asiatic Society of Bengal Calcutta 1866 Ril. Cm. 14x22,
pp. 278, 1/2 pelle piatti fessurati e tracce di bruciatura di 3 cm sul dorso inferiore e sugli angoli, aloni
sui risguardi testo perfetto. Numero speciale del Journal of the Asiatic Society dedicato all’Etnologia
in India 1866. Vol. XXXV Part II. Introduzione, Aborigeni, India moderna, i confinanti. Appendici linguistiche. 10410 		
€150
451 Finding forgotten cities: how the Indus civilization was discovered. Lahiri Nyanjot Permanent
black delhi 2006 cm. 14x22, pp 354, 48 tavole e carte.Storia della scoperta della civiltà nella valle
dell’Indo fatta da Marshall nel 1924, degli scavi imponenti che ne seguirono. 16275
€12
452 Folk tales of Pakistan. Zainah Gulam Abbas Pakistan Publications Karchi 1960 cm 15x21, pp
136, illustrazioni monocrome all’inizio di ogni racconto.. Letteratura del Pakistan sotto forma di brevi
novelle popolari. In lingua inglese 25176 		
€10
453 Founders of India Civilisation: lives of ten great pre-Buddha men of India Bhargava P.L.
Asian Humanity press Berkeley 1992 cm. 14x21, pp 122. Vite dei grandi pensatori preBuddisti incluso
il grande letterato Valmiki. 157 		
€14
454 Gandhi (Giorgio Borsa) e Mao Tse-Tung (Collotti Pischel) Borsa Giorgio C.E.I. Milano 1966
cm 13x18,5 pp 80+78. Bizzarro progetto editoriale che propone due biografie di personaggi storici agli
antipodi (ma che incisero in maniera forte anche se molto diversa sul destino del loro popolo) come il
seguace della non violenza e il suggeritore della rivoluzione culturale. . 26128
€15
455 Gli Dei dell’India. Morretta Angelo. Longanesi & C. Milano 1966 Ril. cm. 15,5x23 pp. 364, ill
e disegni n.t. e f.t. Prima edizione di un interessante compendio delle divinità indiane Dei dei Veda,
Trimurti, Shakti e animali deificati. Antologia di testi 25148
€35
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456 Henri Cartier-Bresson in India. Cartier Bresson Henri. Intr. Satyajit Ray, Véquaud- T&H Londra 2000repr 1993 cm. 24x27, pp. 128, 105 ill. a due colori. Riedizione di un famoso album fotografico
di Cartier-Bresson sull’India del 1987. 14194 		
€36
457 Himalayan adventure. Early travel in North West India. Furer-Heimendorf & altri Sterling
Publishers Delhi 1983 Ril. cm. 14x22, pp. 243, ill. carte. Il racconto dell’antropologo austriaco dei
primi viaggi di studio nell’India nord orientale, una zona rimasta a lungo isolata tra il Tibet e la valle
del Bramaputra, abitata da popolazioni orgogliose e ostili. 10955
€30
458 Hindu Manners Customs and Ceremonies. AES. Dubois Abbé J. A. AES Delhi 2001repr 1983
Fst ed 1906 Ril. cm. 13x19, pp. 741. Reprint indiano dalla terza edizione dell’enciclopedico testo del
missionario francese edito nel 1906. Approfondita analisi della struttura religiosa dell’Induismo ma
anche una attenta osservazione della vita quotidiana e dei costumi del popolo indiano. 15693
€22
459 Hindu manners, customs and ceremonies. OCP. Dubois Abbé J.A.& Beauchamps Henry K.
Oxford at the Clarendon Press Londra 1899 Ril i/2 pelle cm. 16x23, pp xxxvi+730+8. Famoso scritto sull’India dell’Abate e Missionario Francese che passò 30 anni in India alla fine del settecento.
Seconda edizione. Approfondita analisi della struttura religiosa dell’Induismo ma anche una attenta
osservazione della vita quotidiana e dei costumi del popolo indiano. 10106
€72
460 Hindu religion customs and manners. Describing the customs and manners, religious, social
and domestic life, arts and sciences of the Hindus. Thomas P. Taraporevala Sons & Co Bombay n.d.
Ril,. Sovrac. cm. 23x28, pp. 161, 260 ill. front. a col. Prima edizione di una approfondita e ormai rara
opera sulla cultura indiana, che ne approfondisce le radici storiche e religiose accompagnandole con
una profusa documentazione iconografica. 12932 		
€60
461 Histoire de l’Inde et de sa culture. Vath Rev. Alfons(Père de la Soc. de Jésus) Payot Paris Parigi
1937 cm. 14x22, pp 440. Compatta storia del continente Indiano e della sua cultura religiosa, vista da
un Gesuita, ordine fortemente legato all’India dai tempi di Akbar. 1345
€31
462 Histoire des Indiens. En trois parties. (Faisant partie del l’Histoire moderne de M. Rollin).
Rollin M. Chez Desaint et Chaillant Paris 1765 e1768 Ril. 4 volumi pelle intera coeva dorsi ornati e titoli
in oro testatine e capilettera ornati. bella legatura, cm. 10x17, pp. 496+486+497+488. Volumi terzo a
sesto della storia moderna dell’abate Rollin che, in tre parti delinea la storia dell’India da Alessandro
ai primi del settecento. A pagina 162 del quarto volume inizia la storia dei Persiani. 11501
€280
463 History of Indian Literature. Introduction, Veda, National Epics, Puranas and Tantras. (L).
Winternitz Maurice Munshiram Delhi 1991, repr 1933 Calcutta Ril, 2 voll, cm. 17x25, pp. 634+673.
Vol. I, Introduction, Veda, National epics, Puranas and tantras. Vol. II Buddhist Literature and Jaina
Literature.Imponente lavoro del Professore austriaco, allievo di Max Muller, titolare della cattedra a
Praga. Piccole segnature a penna di precedente proprietario su alcune carte. 23856
€20
464 History of Indian Philosophy. (first part in 2 volumes) (L). Frauwallkner Erich Motilal Banarsidass Delhi 1997 Ril sovracoperta 2 voll pp 400+259. Storia della filosofia indiana. Il primo volume
approfondisce il periodo dall’antichità fino alla fine del primo secolo d.C. Nel secondo presenta la
scuola Vaisesika, il sistama Buddhista e il periodo della seconda “fioritura” La seconda parte arriverà
all’era moderna. Piccoli segni di appartenenza su alcune carte. 23935
€25
465 History of Science, Philosophy and Culture in Indian civilization:Aesthetic Theories and
forms in Indian tradition. Vol. VI part 1. Pande G.C. Chattopadyaya D.P. (general editor) PHISPC
Centre for studies in Civilizations Delhi 2006 Ril. Sovracoperta, cm. 22x29 pp. 611 ill a colori e in b/n.
Vol. VI part 1 del progetto di Storia della Scienza, filosofia e Cultura della civiltà in India. Aggiornata
raccolta di saggi editi dal Prof Pande sui rapporti tra India e Sudest asiatico. Organizzato in sezioni
dedicate alla storiografia, etnografia e archeologia, una sezione dedicata all’arte dei templi e una alla
religione. 24453 		
€65
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466 I Musulmani dell’India. In “Le vie del mondo” Vol. XXI N° 8. Vacca Virginia. Cons. Turistica
Italiana (poi TCI) Milano 1943 cm. 17x25, pp. 477-544, numero di agosto 1943 della rivista del Touring. Articolo di Vacca sui Musulmani in India, con interessanti notizie sulla loro consistenza e dislocazione, e con riferimento alle tesi di Jinnah volte a creare il Pakistan. Nello stesso numero un articolo
sui missionari italiani in Cina nel mediovo. 24687 		
€20
467 L’India Musulamana. Vacca Virginia Manuali di politica Internazionale Milano 1941 cm
13x17,5 pp 349, due carte ripiegate . Monografia di V.V. che documenta storia e consistenza delle
comunità musulmane in India che la scrittrice quantifica a circa novanta milioni e un quarto della
popolazione indiana. 		
€25
468 Il Mahabharata. Pappacena Enrico Carosella e Valerio Lanciano 1926 cm 13x19, pp 49. Breve
sintesi (un Bigino) del grande poema epico che il grande sanscritista dedica a un amico medico che gli
dedicato ore di attenzione per tradurgli dal tedesco. 26372
€15
469 Il matrimonio di Agha Sadiq. Abdul Halim Sharar trad. Daniela Bredi Poligrafo Venezia 1989
cm. 17,4x24 pp. 93 Breve ma attraente storia moralistica di Abdul Halim Sharar che mostra i guai dei
matrimoni combinati senza conoscere la sposa. Ambientato a Luknow nell’India musulmans dei Moghul. Quaderni Eurasiatica N° 10 Ex libris 25302 		
€12
470 Il modello Indù: le strutture della società indiana di ieri e di oggi. Deleury Guy Sansoni editore
Firenze 1982 cm. 15x21, pp. 360, alcune carte. Analisi della società indiana, pluralismo regionale e
culturale, la donna, i figli, il villaggio, il sistema politico. Appendici e tavole. Introduzione Garaudy.
26101 			
€20
471 Il pensiero Vedanta (Morretta). Morretta Angelo Edizioni Abete. Roma 1968 Ril sovracoperta
cm 16x25 pp 396. Monografia sul pensiero Vedanta che costituisce il nocciolo della filosofia Indù. Dedica a penna dell’autore a precedente proprietario. 25950
€25
472 IL Ramayana raccontato da Ornella Guidi. Guidi Ornella pref. Oscar Botto Sansoni Editore
Firenze 1990 cm.14x22, pp. 215 una carta. Sintesi della famosa storia di Rama e delle sue peripezie,
una delle grandi storie mitologiche della letteratura indiana. Rielaborazione in chiave moderna del
poema di Valmichi. 12877 		
€20
473 Il tempio dell’amore. Hagenbeck John Edizioni Librarie Italiane Milano 1957 Ril cm 14,2x21, pp
227 Il titolo originale (Im Schatten des Taj-Mahal) spiega il titolo italiano. 26234
€6
474 Il vento del diavolo. L’ammutinamento dei sepoy nell’India britannica. Bonadonna Gianni
Rizzoli Milano 1994 Ril sovracoperta cm 16x22,5 pp 363 ill in b/n. Storia del grande ammutinamento
dle 1857 che fece vacillare le sorti dell’Impero Britannico in India. Scritto da un medico il racconto è
avvincente e documentato.Nella realtà si tratta del primo scossone irredentista a un colonialismo che
si avvia alla catarsi di due guerre mondiali. 26212 		
€25
475 India as known to Kautilya and Megasthenes. Goyal S.R. Kusumanjali Books World Delhi
2001 Ril. Cm. 15x22, pp. 156. Monografia sulla datazione della Arthasastra di Kautilya, che secondo
l’autore risale a cinque secoli dopo la comune attribuzione. Segue una comparazione tra l’opera di
Kautilya e l’Indica di Megastene. 10039 		
€30
476 India through the lens: photography 1840-1911. Dehejia Vidya and others Smithsonian/Mapin
Ahmedabad 2000 Ril sovracoperta cm. 29x24, pp. 315, 134 foto in b/n, carta. Testo fotografico che
raccoglie le testimonianze di aurori inglesi e indiani, nella seconda metà dell’ottocento. Foto preziose
per documentare tecniche e luoghi ormai in via di scomparsi, ritratti e personaggi del passato. Saggi
di Allen, Falconer, Gray,Harris e altri. 18645 		
€110
477 Indo-Islamic relations. Gorekar Dr. N.S. Knowledge City Books Delhi 2002 Ril. Cm. 15x22,5
pp. 175. Testo che enfatizza il ruolo dell’ Islam nell’interscambio culturale in India (dall’integrazione
di parti del vocabolario Persiano e Arabo al vigore creativo del periodo Moghul). 10840
€10
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478 Islam and the Mughal state. Farooqui Salma Ahmed Sundep Delhi 2005 Ril. Cm. 19,5x25, pp.
185. Storia dell’introduzione dell’Islam in India, dalle migrazioni persiane del periodo pr-Moghul allo
sviluppo dell’Impero dei sovrani di questa dinastia. 14221
€27
479 Islamic culture a symposium. Zubairi HusainItrat Ferozsons Karachi n.d. cm 18x23,5 pp 32.
Intervanto radiofonico di Zubairi sulla cultura islamica a Radio Pakistan. Prof Haleem su Islam and
World Civilization, e altri interventi sempre sul tema della cultura pakistana 25378
€8
480 Jammu and Kashmir Dogra Ramesh C. Ajantas Publications Delhi 1986 Ril. Cm. 15x22, pp.
417. Una selettiva bibliografia commentata per argomento, di manoscritti (Occidentali e persiani), libri e articoli sulle regioni indiane del nord oggi contese al Pakistan, incluso il Baltistan, Chitral, Gilgit,
Hunza oggi interritorio Pakistano. 8410 		
€21
481 Jawharlal Nehru: autobiografia. Jawharlal Nehru Feltrinelli Editore Milano 1955 Ril 3/4 pelle
dorso a balze e titoli in oro, cm 13,5x20,4 pp 653.Ex libris. Autobiografia dello statista, ritratto in
antiporta, alcune illustrazioni in b/n. La formazione culturale e politica, i lunghi periodi di prigionia,
(in cui nasce il libro che termina nel 1935) la marcia verso l’indipendenza dell’India i rapporti con
Gandhi. 25932 		
€20
482 Jesuit in India. Strickland Rev. W. AES Delhi 2001 repr 1852 a Dublino Ril. cm. 12x19, pp. 236,
ritratto in frontesp. Affresco sulle vicende delle Missioni Cristiane in India dalla fondazione fatta risalire a San Tommaso all’arrivo di Francesco Xavier. La vicenda di F. dei Nobili, soppressione e ritorno
dei Gesuiti e Missioni Protestanti, sino al secolo IX. 9463
€15
483 Journal of the Pakistan Historical Society. Vol I (1953) al Vol VIII (1960) Vol IX-XI non rilegati. AA VV Pakistan Historical Society Karachi 1953-1963 Rivista di arte storia e politica. Dal vol I
(1953) al Vol VIII (1960) rilegati, numeri IX,X,XI dal 1961 al 1963 ancora in fascicoli (manca la parte
IV del volume X) . Numeri editi da Moinul Haq durante gli anni successivi alla partition di notevole
interesse storico. 26416 		
€180
484 Journey of a route across India through Egypt to England in the latter end of the year 1817
and the beginning of 1818. Leather. Fitzclarence George Augustus Frederick Munshiram Delhi 1999
repr 1819 Ril. 1/2 pelle cm. 19x25, pp. 502, tavole a colori e carte una grande ripiegata dell’India Britannica: descrizione delle campagne che fondarono il Raj, contro le bande di predoni che cercavano di
conquistare ampie porzioni dell’India del Nord. 1817-18. 10675
€40
485 Kashmir in sunlight and shade. Biscoe Tindale Seeley, Service & Co. Limited Londra 1925
2nd and cheaper edition Ril. cm. 15x22,5 pp. 315, ill. e una carta ripiegata al fondo. Descrizione del
Kashmir e del Ladakh un secolo fa, all’arrivo dell’autore, missionario e maestro di scuola a Srinagar.Il
titolo continua”descrizione delle bellezze del paese, vita costumi e umorismo degli abitanti, e graduale
ma continua ricostruzione di un popolo maltrattato Timbri di biblioteca e di annullo. 20634
€49
486 Kashmir: a collection of documents. AA VV Vari Vari Una raccolta di 16 pubblicazioni sul problema del Kashmir nella vertenza India-Kashmir.Documenti delle Nazioni Unite, the story of Kasmir, Il
problema del Kashmir, India’s prisoner, Tragedy of Kashmir, Jammu:a muslim province, The Kashmir
liberation movement, World opinion on Kashmir, Voice of Kashmir speeches, Inside indian held Kashmir, Voice of Kashmir (2 issues) 26395 		
€50
487 Kashmir: an historical introduction. Ferguson J.P. Centaur Press London 1961 Ril. Cm. 14x22,
pp. 214, carte in risguardo. L’autore, socio della Royal Asiatic Society delinea la storia del Kashmir
dal periodo dei sovrani Hindu agli anni recenti della disputa territoriale con la Cina. Kashmir antico
e primi esploratori Cinesi, Mughul e Inglesi. Bibliografia. 8408
€36
488 Kashmiri pandits: problems and perspectives. Bhati Avanti Rupa and co. Delhi 2005 Ril. Sovracop. Cm. 14x22, pp. 101.Lavori della conferenza sui pandit kashmiri tenuta a Delhi nel 2003. 7
saggi, tavola rotonda e lista ddei partecipanti. Problemi connessi alla politica in questa tormentata
regione. 13570 		
€10
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489 Ksemendra the eleveth century Kashmiri poet. A study of his life and works. Chakraborty Sri
Satguru Publications Delhi 1991 Ril. cm. 14x22, pp. 300. Del grande poeta Kashmiro sono introdotti
una serie di opere filosofiche, poetiche e religiose. E’ soprattutto nota la Avadana Kalpalata, vite del
Buddha raccontate in molte tangka Tibetane. 6923 		
€11
490 Kullu. Himalayan abode of the Divine. Shabab Dilaram Indus Publishing Company. Delhi 1996
Ril. cm. 14x22, pp. 136, 44 ill a col. e in b/n. Kullu, valle degli dei, storia della dinastia Pal e del periodo del governo Britannico, ma anche un cenno alla storia più recente della regione. Nel 1929 Roerich
si fermò a lungo in queste valli. 5595 		
€13
491 La gioia dei serpenti (Nagananda). Harsa. Agata Sannino Pellegrini (a cura di) Paideia Editrice
Brescia 1998 cm 13,2x21, pp 139. Componimento teatrale in cinque atti di Harsa (sesto secolo) re di
Sthanesvara a nord di Delhi) Pur non essendo Buddista il testo esalta il sacrificio di sé proprio dei
Bodhisattva. 26381 		
€13
492 La medecine traditionnelle de l’Inde. Sigaléa Robert Olizane Ginevra 1995 cm. 20x28, pp 558,
48 tav a col. e 48 ill in b/n. Trattato di un medico sulla medicina Indiana. Storia dell’India vista attraverso la medicina e i grandi personaggi del passato. 658
€175
493 La missione al Gran Mogor (Marzot) Bartoli Daniello Introd Marzot Aldo Martello Milano
1945 Ril con custodia cm 11,6x17,3 pp195. La più autorevole ricostruzioe della avventura cristiana in
India alla corte di Akbar che voleva costruirsi una sua religione mettendo in competizione le religioni
del libro. Biografie (e agiografia) dei protagonisti.Ex libris Salierno 27460
€30
494 La rose de Bakawali. Garcin de Tassy (Trad) Editions d’art Piazza Parigi 1924 cm. 11x16, pp.
142, ill. in front, capitoli ornati. Elegante edizione in 500 esemplari di un racconto indiano dell’Hindostan Orientale. 11339 		
€40
495 La scienza dello yoga. Commento agli yogasutra di Patanjali alla luce del pensiero moderno
(L). Tqaimmi . Ubaldini Roma 1970 cm 15,2x21 pp 399. Commento ai sutra di Ptanjali, filosofo indiano del II° secolo a.C. e di cui si conosce solo l’opera degli Yoga Sūtra, testo fondamentale dello Yoga
darśana, che contiene riferimenti alle scuole del Grande Veicolo del Buddhismo 27423
€18
496 La stirpe di Raghu. Kalidasa Melita Milano 1992 Ril. 13,5x20, pp 267. Poema epico (Rhaghuvamça) del grande poeta indiano, tradotto dall’originale sanscrito con itr. e note da Carlo Formichi.
12876 			
€15
497 Les derniers Maharajahs. Pouchepadass Jean Louis et Jean Louis Lou (photos) Arthaud Parigi
1980 Ril sovracoperta custodia cm 25,3x31,7 pp 83 (ill in b/n e 97 tavole a colori con foto di Jean Louis
Nou. Ricerca sui palazzi, i mobili le ricchezze, il Kitch delle residenze imperiali in India terra di fasto,
ricchezza e spesso un miscuglio di nobiltà e di ridicolo. Nel testo, ritratti e testimonianze dei curiosi
rapporti con l’Occidente. 25820 		
€30
498 Les entretiens de Nang Tantrai Edouard Lorgeou e A.F.Cosyns(Ill.) Bossard Parigi Parigi 1924
cm. 14x23, pp 253, numerose incisioni su legno nel testo. Bella edizione numerata di Bossard del 1924.
Favole dell’India racconontate da Nang Tantrai (la tessitrice o stenditrice di trame) e Pauchatantra o
storie di animali. 1512 		
€103
499 L’histoire romanesque d’Udayana roi de Yatsa Somadeva (dal Katha-Sarit-Sagara di ) Bossard Parigi 1924 In 8° pp 145, Bella edizione numerata delle edizioni Bossard di Parigi. Testatine, finalini e ill. a piena pagina dis. e silografate da Jean Buhot. Poema scritto in Cachemire tra il
1063 e il 1082, classico della letteratura orientale. 1406
€103
500 L’India fino ai Gupta Auboyer Jeannine Il Saggiatore Milano 1965 Ril. cm. 15x21, pp. 440, 42
dis. e 28 tav. f.t. 1 carta. Traduzione it. de “La vie quotidienne dans l’Inde ancienne” edito da Hachette
nel 1961. Present. dell’India, vita quotidiana e collettiva, vita reale e aristocratica bibliogr. e note alle
tavole. 5752 		
€36
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501 Lineamenti d’una storia delle lingue e della letteratura antica e medievale dell’India. Con appendice di Giuseppe Tucci su le letterature neo-indiane. Ballini Ambrogio e Mario Vallauri Istituto
della Enciclopedia Italiana Roma 1943 Poligrafico dello Stato. cm. 16x24, pp. 327, una carta. Nella collana della Enciclopedia Italiana serie prima vol. VII (Treccani) una monografia sulla storia delle lingue
e letterature indiane arricchite da una appendice di Tucci. Lingue, letteratura e antologia. 11229 €45
502 Lo spirito dell’India. Morretta Angelo Aldiniana Roma 1960 Ril 3/4 pelle copertine editoriali
conservate cm 16,5x21,2 pp 270. Storia del pensiero indiano, i miti e le divinità dei primi secoli, la
scienza dei Rishi, le leggende. Nella seconda parte la rinascita dei maestri, la scienza dello spirito, il
paradosso del Buddhismo la tradizione indiana e l’umanesimo occidentale. Dedica autografa dell’autore Ex libris 25913 		
€30
503 L’odore dell’India. 1a ed. Pasolini Pier Paolo Longanesi Milano 1974 cm 11,5x18 copertine editoriali, pp. 112 Impressioni di Pasolini a Bombay ed altri luoghi, tutti uguali nella sensibilità letteraria
potente dello scrittore. Dal viaggio il regista ha tratto il fiore delle mille e una notte. 26378
€30
504 Mahabarata the greatest spiritual epic of all times retold by Krishna Dharma. Dharma Krishna Pilgrims Publishing Kathmandu 2003 cm 14x21,5 pp 941, illustrato da xilografie in b/n e 16 tavole
a colori. Il celebre poema epico indiano: due volumi in uno. Divinità e popoli rivali si contendono
il dominio dell’India agli albori dell’umanità. 21297
€25
505 Mahabharata by C. Rajagopalachari. Rajagopalachari.C. Bharatiya Vidya Bhavan Bombay 1962
Ril cm 12x18,3 pp 330. Testo del Mahabharata nella riduzione della Bhavan’s Book University. Il grande romanzo epico indiano di cui gli editori citano il detto “What is not in it ins nowhere” 26082 €15
506 Meghaduta (Il nuvolo messaggero). Meghaduta Es Milano 1992 cm 13x22 pp .121, Traduzione
a cura di Brunilde Merloni del celebre poema sanscrito di Kalidasa. Il messaggio di un appassionato
spasimante lontano dalla sua amata. 20699 		
€20
507 Notes relative to the late transactions in the Marhatta empire. 1a ed. Wellington Arthur Duke
of J Debrett Piccadilly 1804 Londra 1804 Ril. 1/2 pelle coeva con angolari, fregi in oro e titolo in oro al
dorso, cm. 22,27,3 pp. 177, tavole ripiegate colorate a mano. Prima edizione: storia, da fonte autorevole della guerra in India contro i Mahratta, condotta e vinta dall’autore. Splendide tavole con i piani
delle battaglie, e appendici con i trattati. 15980 		
€2500
508 Notes, memoranda and letters exchanged and agreements signed between the Government
of India and China White Paper N°1 to 5 1954-1959 - 60. Ministery of Ext affairs Government of
India Delhi 1961 Ril tela titoli in oro in inserto di pelle cm 16,5x24 pp 131+132+152+101+161, due
grandi carte ripiegate. Importante documento storico sulle relazioni India-Cina in margine alla questione tibetana. 25899 		
€100
509 Oeuvres de Koutsa et de Hiranyastoupa (Traduites du sanscrit védique en vers français et
acompagnées de notes sur la religion védique). Gachet Benjamin Cherbulier Joel Parigi 1870 Ril
1/2 pelle a 4 balze titoli in oro piatti marmorizzati, bella patina. In ottavo, pp. 315. Inni vedici tradotti
dal sanscrito in francese. Dedicati al sole, all’aurora e a varie divinità (Agni, Indra) e a tutti gli dei.
18106 			
€50
510 Pantchatantra ou les cinq livres, recueuil d’apologues et de contes traduits du sanscrit par
Edouard Lanscereau rilegato con Anthologie Erotique d’Amarou, texte sanscrit, traduction, notes et glosses par A.L. Apudy. Lancereau Edouard e A.L.Apudy. l’Imprimerie Nationale, Parigi 1871
Ril. 1/2 pelle dorso a quattro balze, titoli in oro, ottavo grande, pp. XXXI+400. Collezione di favole
indiane che costituisce uno dei più antichi testi sanscriti che ci siano pervenuti e antologia di piccoli
componimenti a sfondo amoroso del poeta indiano Amarou. 18110
€130
511 Pathans the people of Pakistan. AA.VV. Govt of Pakistan Karachi n.d. Ril cm 18,5x24,5 pp 11,
molte illustrazioni in b/n. Edito dal ministero dell’informazione, un breve ma riccamente illustrato testo
sui popoli di frontiera i Pathans che tra Afghanistan e India costituivano la North west frontier, teatro
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di molte operazioni militari (che continuano tuttora). Le aree tribali che hanno creato problemi persino
ad Alessandro Magno. 25060 		
€20
512 Pioneers in India. Johnston Sir Harry AES Delhi 1993 repr Londra 1913 cm. 14x22, pp 320, 8 tav.
a col, 8 in b/n, tre carte. Storia dei viaggi e delle conquiste Europee in India. Un capitolo è dedicato a
Bhutan e Tibet. Illustrazioni di Wallcousin. 24567
€26
513 Poesie d’amore. Tagore Rabindranath Newton Compton Roma 1977 cm 12x19,5 pp 222. Monografia dedicata alle poesie d’amore del celbre poeta indiano 26285
€10
514 Ratnavali o la collana di perle. Prima traduzione italiana. Cimmino F (Trad) Luigi Pierro editore Napoli 1894 Ril 3/4 tela cm 9x15, pp 199, una ill in antiporta. Prima traduzone italiana dall’originale sanscrito del dramma indiano “La collana di perle” storia di un intrigo di corte giustificato dal
fine politico. Poco o nulla si conosce in merito all’autore o all’epoca in cui fu scritto ma si attribuisce
all’imperatore indiano Harsha (606-648). 26088 		
€25
515 Report on the territories conquered from the Paishwa submitted to the supreme Government
of British India by the Hon’ble Montstuart Elphinstone, Commissioner. (Or edition). Elphinstone
Monstuart Government Gazette Press Calcutta 1821 Ril 1/2 pelle titoli in oro 4* pp 112+lxx. Raro
documento storico del Commissioner della Compagnia delle Indie compilato da Elphinstone, noto per
un celebre rapporto sull’Afghanistan. Come sempre il rapporto è dettagliato e spazia della descrizione
accurata dei luoghi alle intricate vicende delle faide locali che sfociarono nella annessione di parte
del territorio indiano. Titolo con i timbri dell’archivio governativo a Calcutta, una macchi al centro di
circa 3 cm penetrata gradualmene nei primi sei-otto fogli. 26753
€250
516 Ricerche storiche su l’India antica….di Guglielmo Robertson con note supplementi e illustrazioni di Giandomenico Romagnosi.1a ed Ro. Robertson Guglielmo Per Vincenzo Ferrario Milano 1827 Ril. 1/2 perg. cm. 15x22, pp. 713, le due carte e zodiaco fornito in anastatica su carta antica.
Traduzione ottocentesca del famoso libro di Robertson sulla cultura indiana, con un ampio corredo di
note di Gian Domenico Romagnosi che promuove la teoria della cultura “dativa” in contrasto con il
Robertson stesso. 7832 		
€250
517 Sacred trees and indian life. Goswami Karuna (Text) e Susanne Hawkes (Photo) Aryan Books
International Delhi 2004 Ril.cm. 27x23, pp. 8 e tavole a colori. Breve introduzione al legame tra alberi
sacri e vita quotidiana, e schede a colori che illustrano gli alberi e la loro importanza nella vita indiana. 14065 		
€45
518 Storia delle letterature del Pakistan. Bausani Alessandro Nuova Accademia Milano 1958 Ril.
cm. 14x22, pp 367, carta, bibliografia indici. Il primo lavoro in una lingua europea sull’argomento.
L’eredità persiana e le letterature del Pakistan divise per lingua, urdu, panjabi, sindhi, beluci pasc’to e
lett. bengali-pakistana 4910 		
€26
519 Tagore (from East & West Vol 12 N° 2 e 3) AA VV East & West Roma n.d Ril tela titoli in oro.
Volume 12 N° 2-3 della rivista dedicati alla celebrazione del poeta indiano Rabindanath Tagore. “The
meaning of art” di Tagore e saggi di Humayun Kabir, Giuseppe Tucci, Mario Vallauri e molti altri.
Bibliografia italiana su Tagore. 25830 		
€25
520 Tagore. La vita, il pensiero, i testi esemplari. Aslan Odette Edizioni Accademia Milano 1973 cm
12,5x19, pp 261 pp 261. Monografia sulla vita e le opere di Tagore. 26286
€10
521 Tagore: poesie. Baldissera Fabrizia (a cura di) Lato Side Editori Roma 1982 cm 11,5x19, pp156.
alcune ill. f.t. Scelta di posie del filosofo indiano. 26295
€6
522 Tagore: Poesie. (Gitanjali e Il Giardiniere). Tagore Rabindranath Newton Compton Roma 1971
cm 12x19,7 pp 262. Due raccolte di componimenti poetici di Tagore, “Gitanjali” e “Il giardiniere”.
Introduzione di Alessandro Bausani. 26226 		
€12
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523 Tesori della lirica classica indiana. Lienhard
Siegfried e Boccali Giuliano (a cura di) UTET (strenna 1994) Torino 1994 Ril. cm. 17x24, pp. 110, 15 tavole a col. f.t. Bel volume nella serie strenna UTET
del 1994, che raccoglie poesie indiane di tempi diversi, accompagnate da belle illustrazioni riproducenti miniature a colori. 26230
€25
524 The adventures of Hamza: Painting and
storytelling in Mughal India. Seyller John
Swmithsonian Institute and Arthur M.Sackler Gallery
Washington 2002 Ril. cm. 25x33, pp. 320, 86 tavole a
colori e ill. in b/n. Raccolta di sessanta dei dipinti a
suo tempo commissionati da Akbar ai pittori di corte, ora in parte scomparsi e disseminati in collezioni
varie. Le avventure di Hamza, uno zio di Maometto
che ne diffonde gli insegnamenti, sono il tema preferito di cantastore iraniani e indiani. 9628
€100

N. 525

525 The Akbar Nama of Abu-L-Fazl. Transl.
From the Persian by H. Beveridge. Allamah AbuL-Fazl trad. Beveridge Low Price Publications Delhi
2002 repr 1902 Ril. Cm. 16x22, tre volumi rilegati in
due tomi di pp. 667+577+1274. Storia del regno di
Akbar il più famoso degli imperatori Moghul, scritto
dal cronista contemporaneo che finì assassinato da
Jihangir. I tre volumi coprono il periodo dal 1542 al
1605. 21363
€45

526 The Buddha and Dr, Führer an archeological scandal. Allen Charles Haus Publishing Londra
2008 Ril sovracoperta, cm 14x22,2 pp 292, ill anche a colori e carte. Un approfondimento della vicenda che portò all’identificazione delle località dove visse il Buddha (Kapilavatsu, Lumbini, Sravasti) e
la storia delle rivalità tra archeologi ufficiali e dilettanti nell’India del 19°secolo. 27122
€19
527 The builders of Indian philosophy Series: M. Hiriyanna Ramachandran T.P. Munshiram Delhi
2001 Ril. Cm. 14x22, pp. 267. Testo di filosofia indiana parte di una collana che raggruppa i più importanti pensatori moderni. Hiriyanna è un filosofo della seconda metà del secolo scorso. 8655 €21
528 The History of the Indian Empire…with a full account of the mutiny of the Bengal army…
illustrated with maps, portraits and views. Montgomery Martin R. The London printing and publishing Co. Ltd Londra n.d. Ril. 3 volumi pp. 192+494+192, 125 incisioni e ritratti, due carte. Due volumi di storia e uno di “India delineated in a series of engravings exibiting the scenary of the Himalaya
mountains and views of the principal places in India”. Bella rilegatura in pelle intera, dorsi e piatti
incisi e ornati. 11270 		
€1200
529 The History of the Somerset Light Infantry(Prince Albert’s) 1914-1919. 1st ed. Everard
Wyrall Methuen 1927 Londra 1927 Ril 4° copertine editoriali illustrate piatto con l’insegna Jellalabad XII pp 419, ventinove ritratti, sette illustrazioni e ventidue mappe. Storia del glorioso reggimento
durante la prima guerra mondiale, e le campagne in Plestina, Mesopotamia India. E la terza guerra
in Afghanistan nel maggio-agosto 1919. Macchia diffusa ma non grave sul piatto anteriore in bassoa
destra.Ottima copia. 26780 		
€120
530 The imperial library of the Moghuls. Aziz Abdul Sh. Idrah-I Adabiyat-I Delli Delhi 2009 Ril cm
14,2x22,3 pp 62. Una affascinante testimonianza sull’amore dei principali sovrani Moghul per i libri.
Descrizione della libreria e note sulla stria della scrittura araba, sullo sviluppo della calligrafia e la
passione per la miniatura dei sovrani. Ex libris. 25455
€15
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531 The legend of King Asoka. A study and translation of the Asokavadaba. Strong John S. Motilal Banarsidass Delhi 2008 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 336. Eccellente edizione critica della
Asokavadana, una delle importanti fonti per la indivduazione della storia di Asoka, il grande sovrano
del secondo secolo che si convertì al Buddhismo e di cui non si hanno molte testimonianze certe al di
là delle famose iscrizioni in Bhrami.. 24717 		
€20
532 The Life of the Marquis of Dalhousie K.T. Lee-Warner Sir William Macmillan and Co Limited
Londra 1904 Ril. 2 vol. cm. 16x23, copertine con stemma e motto in oro, vol.I pp. 446, ritr. di Dalhousie
in front, carta a col. dell’Impero, 4 ill. e due mappe, vol. II pp. 450, due ill. Vita e opere di J. A. Ramsay,
(Lord Dalhousie,1812-1860), Governatore Generale in India dal 1847, rivolte e battaglie nel Punjab,
rapporti con Napier, occupazione della Birmania. 9832
€430
533 The Pallavas. Dubreuil G.Jouveau. AES Delhi 1995 repr Pondicherry 1917 cm. 14x22, pp 111 più
VIII, 4 tav. Saggio del docente dell’università di Parigi sulla dinastia dei Pallava nei primi secoli del
millennio 6965 		
€8
534 The Portuguese in India being a history of the rise and decline of their eastern empire. Danvers Frederick Charles AES Delhi 2003 Ril. 2 volumi cm. 14,5x22,5 Vol. I pp. 572 e 11 illustrazioni e
carte, Vol. II pp. 579, 10 illustrazioni e carte dei possedimenti portoghesi in India e in Asia, una carta di
Goa in tasca ripiegata al fondo. Storia dell’impero portoghese in Asia, suo sviluppo e declino. Ritratti
di re Enrico e di Alfonso di Albuquerque. 16971 		
€56
536 The Rajas of the Punjab. Griffin Lepel H. Munshiram Delhi 1998 repr 1870 Ril. cm. 16x24, pp.
661+xvi. Storia dei principali stati del Punjab, e delle loro relazioni con i governi Britannici. L’autore
fu sottosegretario al governo del Punjab 10833 		
€25
536 The Rajputs. History, Clans, Culture and nobility. Rana Muhammad Sarwar Khan Abhinav
Publications Delhi 2005 Ril. 2 vol. cm. 20x25, pp. 551+681. 4 tavole a colori, carta. Derivato dai Veda
e sinonimo di razza guerriera, il termine ha significato la tradizione storica dei capi guerrieri dei clan
che hanno per secoli dominato i piccoli regni in cui era diviso il continente indiano. Storia dei principali clan . 13531 		
€136
537 The song of the Lord Bhagavadgita. Thomas Edward F (trad.) John Murray London 1959 Ril
cm. 13x19,, pp 128 Traduzione in prosa di Thomas del celebre canto inserito nella storia epica del
Mahabharata, e testo filosofico-religioso di grande rilievo. 26388
€15
538 The transformation of nature in art. Coomaraswamy Ananda K. Munshiram Delhi 2004 Ril.
cm. 15x22, pp. 245. Edizione integrale del lavoro di Coomaraswami pubbblicato dalla Harvard University Press nel 1934. La similitudine tra arte asiatica ed europea nel medioevo è ascritta alla fusione
in entrambe di arte e religione, a differenza dal periodo post rinascimentale in Europa. 16216
€11

Viaggi e varie
539 A description of the great and most famous isle of Ceylon. Baldaeus Philip AES Delhi 1996 repr
1672 Ril. cm. 23x29, pp 667-829. dal Vol. III della ristampa indiana (riproduzione anastatica) dell’opera di Baldaeus, tradotta nel 1703 dalla ed. in olandese di Amsterdam del 1672. L’isola di Ceylon, con
un ricco corredo illustrativo di incisioni e carte. 16994
€29
540 A Journey from Bengal to England through the Northern part of India,Kashmire,Afghanistan
and Persia..1782-84. Foster George Munshiram Delhi 1997 Ril 2 vol. pp 315+297, carta ripiegata al
fondo. Viaggio di Foster dal Bengala all’Inghilterra nel 1782.4. Descrizione delle città visitate, con
capitoli dedicati alla mitologia Induista. Copia del testo originale. 10790
€25
541 A new account of East India and Persia. Fryer John AES Delhi 1992 repr. London 1909 Ril. 3
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vol. 14x22, pp 352, 371, 271, 9 ill. Edizione annotata dei viaggi di John Fryer dal 1672 al 1681in
India e in Persia, editi da W.Crooke nel 1909.
21262
€69
542 A record of Buddhistic Kingdoms being
an account by the Chinese monk Fa-Hien of
his travels in India and Ceylon (A.D. 399-414).
Legge James Munshiram Delhi 1991 cm. 12x22,
pp 123, e 44 pp in cinese, testo inglese e cinese, 9
tav. e carta. Racconto del monaco Cinese Fa-Hien
sul suo viaggio in India e Ceylon nel ‘400 A.D. in
cerca dei testi sacri del Buddismo. 21368
€15

N. 548

543 A true and exact description of the most
celebrated East India Coast of Malabar and
Coromandel and also of the isle of Ceylon. Baldaeus Philip AES Delhi 2000 Ril cm. 22x28,7 pp.
563-901 ill. e carte anche ripiegate. Riedizione
indiana (AES - riproduzione anastatica) della celebre opera di Baldaeus che descrive l’India del
1640. Traduzione dall’olandese, stampata ad Amsterdam nel 1672. Baldaeus era ministro divino a
Ceylon. 16995
€60

544 A voyage in the Indian Ocean and to Bengal 1789 - 1790. Sechelles islands and Trincomale Red Sea, Mocha & Yemen Grandpré L. de AES
Delhi 1995 repr 1803 Ril. 2 Vol. cm. 12x18, pp 273 e 303. Viaggio sulle coste dell’Oceano Indiano e del
Bengala negli anni 1789 e 1790. Con una descrizione delle isole Sechelle e Trincomale. Arti e carattere
delle pop. indiane e descrizione dei riti degli ab. del Bengala. 4846
€31
545 A voyage to Surat in the Year 1689 .With a foreword by H.G. Rawlinson. Ovington John edited
by H.C.Rawlinson AES Delhi 1994 repr. 1929 Ril. cm. 12x18, pp 311. Viaggio sulle coste dell’India
occidentale dalle memorie di J Ovington alla fine del ‘ 600. Qualche illustr. e cartine. 14117
€19
546 A walking tour in Kashmir. Stewart Miss. A.V. n.d. n.d. cm. 18x24, estratto da un rivista pp.
184-191 con alcune interessanti illustrazioni. Gita della protagonista da Srinagar al passo di Tragbal
e al sacro lago (per gli induisti) di Gangabal 13829 		
€15
547 Antiquité géographique de l’Inde et de plusieurs autres contrées de la Haute Asie par M.
D’Anville, premier géographe du roi etc. D’Anville Jean Baptiste Bourguignon Imprimerie Royale
Parigi MCCLXXV Ril. 1/2 pelle dorsi ornati tassello del titolo con ammanco. Cm. 21x26, p. 238+xj,
due carte ripiegate, testatine e fine capitoli con eleganti xilografie. Importante lavoro del grande geografo francese sull’India antica con il commento della tradizione geografica dai greci al medioevo e
alle prime rappresentazioni del Rinascimento. Manca una carta. 16115
€750
548 Attraverso il Pakistan. Amin Mohamed, Duncan Willetts, Graham Hancock Rizzoli Milano
1986 Ril. sovracoperta, cm. 25x32,5 pp. 254, ill. a colori, carte.Bella documentazione a colori del
Pakistan da una edizione del 1982 (Journey through Pakistan) tradotta da Liliana D’Agostina nel
1986. Formazione del Pakistan, le terre di frontiera, Il fiume e le pianure, la città e il deserto. Resta a
ricordare il lavoro italiano la diga di Tarbela (Impregilo). 24470
€35
549 Botanical and medicinal plants as depicted in ancient texts, art and archaeology from dawn
of civilization to the modern age. Nagar Shantilal B.R. pblishing corporation. Delhi 2000 Ril. 2 vol.
cm 23x28,5 Vol. 1 pp. 488pp. Vol. II 48 ill a col. Il mondo della fitofarmacopea nel mondo Vedico e
Buddista desunto dalla letteratura, dalle testimonianze artistiche e dai testi sacri. 16316
€145
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550 Buddhist cities in central India. Bodh-gaya, Rajagrha, Nalanda. Thakur Upendra Sundeep
Prakashan Delhi 1995 Ril. cm. 22x29, pp. 133, 30 tavole, alcune a colori. Descrizione di alcuni importanti luoghi di pellegrinaggio del Buddhismo: il sito della illuminazione del Buddha,un luogo di
solitudine e meditazione, e Nalanda la sede del sapere. 9460 €35
551 Continents in collision. Miller Keith for Lord Hunt Philip George Londra 1982 Ril. cm. 19x28,
pp. 212, ill a col. carte. Storia divulgativa dell’International Karakorum project, illustrata nella parte
scientifica dai due volumi relativi ai lavori di più di 70 studiosi. Breve storia dell’esplorazione del Karakorum. 5979 		
€31
552 Dans les cavernes et jungles de l’Hindoustan. Blavatsky H.P. Les Editions Adyar Parigi 1934
cm. 14x22, pp. 272, una tavola. Il racconto di viaggio in India della celebre viaggiatrice e pensatrice
russa( fondatrice della soc. teosofica) , basato, come da lei stessa ammesso, sulla verità ma ammantato
del velo della visione poetica. 5552 		
€62
553 Delhi Agra e Jaipur. AA VV Mondadori Milano 2001 cm 13x22,3 pp 318, ill e carte a colori.
Guida Mondadori. 26185 		
€10
554 Delhi, Agra and Jaipur the golden triangle. Aavv Tiger Books International Delhi 1982 Ril
sovracoperta cm 22x29, pp 96, tavole a colori e in b/n carte. Descrizione delle tre città (il triangolo
d’oro) storia architettura, monumenti e cultura. Divulgativo. 25819
€18
555 Dentro l’India gli uomini e le città. RìTramballi Ugo Pagus Edizioni Treviso 1988 cm 13,5x21,2
pp 135, carta. Libro inchiesta di un inviato speciale negli anni 50. Prefazione Pietro Verni 26114 €12
556 Diary of travels and adventures in upper India. Davidson C.J.C. Munshiram Delhi 2004 repr
1843 Ril. 2 vol. cm. 13x19, pp. 344+349, anastatica dell’edizione del 1843 che narra i viaggi di Davidson, colonnello del genio del Bengala. Numerose escursioni anche per sport, narrate in uno stile
poco militaresco e piuttosto ironico. 12268 		
€25
557 Du Caucase aux Indes à travers le Pamir Bonvalot Gabriel Plon Parigi 1889 Ril. cm.21x28
458p.250 inc., una carta a col. al fondo. Racconto del viaggio in India del grande esploratore francese
nel 1885. Dal Caspio a Samarcanda, dove è fatto prigioniero, attraverso il Pamir, e in India dove è
nuovam. prigioniero.Quinterno arretr 5532 		
€207
558 Early travels in India 1583-1619. Foster William (Ed) Munshiram Delhi 1985 Ril. cm. 15x22, pp 351,
10 ill. in b/n 2 carte. Racconto di viaggio di sette Inglesi che visitarono l’India durante il regnio di Akbar
e Jahangir: Fitch, Mildenhall, Hawkins, Finch, Withington, Coriyat, Terry. Ex libris 26093
€15
559 Esperienza dell’India. Diserrtori Beppino Neri Pozza Editore trento 1966 cm 13,5x21 pp 265.
Viaggio in India del trentino Beppino Disertori un viaggio sulla scia della riflessione e della conoscenza con i modelli del pensiero classico e la guida dei maestri spirituali come Gandhi. 26233
€15
560 Hindostan, Its Landscapes, Palaces, Temples, Tombs; the Shores of the Red Sea; and the
Sublime and Romantic Scenery of the Himalaya Mountains illustrated i a series of views. Roberts
Emma H. Fisher, R. Fisher & P. Jackson, Londra no d but 1840 Ril 1/2 pelle coeva,dorso a 5 balze e
titoli in oro, quarto (cm.23x28,7). Due volumi in uno,pp 104+128, Vol. I frontespizio, titolo e 46 tavole,
Vol. II id e 50 tavole di Turner, Stanfield, Prout, Cattermole, Roberts, Allom, e al.da disegni originali
del Commodoro Robert Elliott e Francis White. Testo di Emma Roberts. 24644
€850
561 Ibn Battuta in the Maldives and Ceylon. Gray Albert AES Delhi 1999 repr Colombo 1883 Ril.
cm. 14x22, pp 60. Un insolito testo edito dalla Royal Asiatic Society, ufficio di Ceylon, e tradotto dal
francese di M.M.Defrémery e Sanguineti da Grey funzionario governativo di Ceylon. 18616
€8
562 In the footsteps of Marco Polo being the account of a journey overland from Simla to Pekin.
Dalrymple Maj Clarence Bruce AES Delhi 2000 Ril cm 14,5x22,5 pp 379, 40 ill.Storia di un viaggio in
carovana dall’India alla Cina del Maggiore Clarence Dalrymple nei primi anni del ventesimo secolo.
21279 			
€26
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563 In the Throne room of the Mountain Gods. 1st ed. Rowell Galen George Allen & Unwin London 1977 Ril sovracoperta cm 21,6x28,2 pp 326, ill in b/n e tavole a colori f.t. Storia delle ascnsioni
al K2 fino alla spedizione americana del 1975 Con soli pochi metri di quota meno dell’Everest il K2
si è rivelato l’avversario più ostico alla conquista degli scalatori, chiedendo un alto contributo di vite
umane. 24788 		
€140
564 Inde . Nepal . Ceylan. Les guides modernes Fodor ist ed. Fodor Eugene Editions Vilo Paris
Parigi 1969 Ril sovracoperta cm. 13x21, pp. 673, 29 foto in b/n 21 a colori, 20 carte, una a colori ripiegata al fondo. Guida Fodor dell’India, maneggevole e necessariamente sintetica date le dimensioni,
ma valida per una visione di insieme dell’immensa regione trattata. 15555
€25
565 Inde. L’invitation au voyage. Tubeuf Chantal e Bernard Anako Parigi 1997 Ril. cm. 25x23, pp.
117, foto a col. Testo fotografico su alcuni dei centri tradizionali della cultura indiana. 6658
€26
566 India (Biardeau) Biardeau Madeleine Mondadori Milano1960 cm 12x18, pp 191,illustrato da
foto in b/n. Una visione anticonvenzionale dell’India da parte di una viaggiatrice che ha studiato sanscito e visitato l’India innumerevoli volte. Un ritratto della società indiana e dei suoi immensi ploblemi
per crescere una società moderna. 26156 		
€15
567 India (Fraccaroli Ril). Fraccaroli Arnaldo Garzanti Milano 1942 Ril 3/4 pelle dorso a balze titoli
in oro, ex libris cm. 15x19,8 pp. 276, 64 illustrazioni in rotocalco. Edizione Garzanti del racconto di
viaggio letterario e romantico di Fraccaroli in un’ India immateriale nonostante i particolari terreni.
Bella documentazione fotografica. 25933 		
€30
568 India and its Inhabitants. 1st ed. Wright Caleb A.M J.A.Brainerd Cincinnati 1856 Ril copertina editoriale illustrata, cm 15,5x24, moltissime incisioni n.t. e f.t. Un classico dei viaggi informativi
ottocenteschi in India, allo scopo di procurasi il background per un giro di conferenze che formano i
capitoli dle libro. 26637 		
€120
569 India dalle origini ai Moghul. Lo Muzio Ciro e Marco Ferrand1 Electa Milano 2008 cm 13,7x20,
pp 383, profusamente illustrato a colori. Ne quaderni delle civiltà una monografia dedicata all’India
fino ai Moghul. Personaggi: Buddha, Ashoka, Menandro, Kanishka, Gupta,Rajput, Pallava, Chola,
Sultanati e Moghul. Segue una trattazione di vita pubblica,potere, religione e società.Guida completa
alla civiltà indiana. 26080 		
€15
570 India del Sud. Livingham Maraz Edizioni futuro Milano 1985 cm 11,5x22, pp 240. Guida delle
edizioni futuro sull’India meridionale. Bombay, Kerala Tamil Nadu e Deccan. 26191
€10
571 India il fascino di un paese. Pet Paul C. Geoffrey Moorhouse e Brian Hollingsworth. Silvana
Editoriale Milano 1985 Ril. con custodia, cm. 26x35, pp. 176, 140 tavole a colori. Testo fotografico
sull’India illustrato dal fotografo olandese Pet, con un ampio capitolo di Hollingsworth dedicato al
mondo esclusivo delle ferrovie in questo paese. Edizione originale tedesca. 9817
€45
572 India land of the black pagoda. 1st Ed. Thomas Lowell Jakson. Hutchinson & Co (Publishers)
Ltd. Londra 1931 Ril. cm. 16x24, pp. 288, Carte all’interno delle copertine editoriali con scritte in oro
sul dorso, frontesp. ill, 64 ill. Memorie di viaggio indiane di Lowell che viaggiò in India per due anni,
percorrendo 60.000 miglia e che descrive il monumento erotico della pagoda nera. Timbro di app.
(Krishna) e alcuni appunti in Nepali. 9541 		
€70
573 Indo-Persan travels in the age of discoveries 1400-1800. Muzaffar Allam and Sanjay Subrahmanyam Cambridge at the University Press Delhi 2007 Ril, sovracoperta cm 16x24, pp. 399, alcune ill f.t. Viaggi in Asia Centrale e in India dai racconti in persiano pubblicati durante i secoli di
trasformazione e contatti che legarono le dinastie Mughal in India e Safavidi in Persia. 17130 €25
574 Insight Ladakh. Punchok Tashi e Pradeep Kumar Das Ratna Voyages Leh 2009 cm 14x21,5 pp. 154,
interessante guida sul ladakh di una guida specializzata in itinerari di trekking ma anche di visite dal contenuto culturale impostate sulla curiosità per il Buddhismo, l’arte e la storia del Ladakh. 18077 €6
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575 Introduction to Pakistan. n.d. Saifee Printers Karachi n.d. cm 18x\12 pp 20, ill e ritratto del
Presidente Ayub Khan. Piccola guida del Pakistan illustrata in lingua inglese.Include ancora il Bangladesh o east Pakistan. 25183 		
€5
576 Istoria moderna ovvero Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale politico
e morale ...scritto in inglese dal sig. Salmon. Vol. IV De i regni del Pegu o Ava ....Del vasto dominio
del Gran Mogol ..... Salmon Thomas Gianbattista Albrizzi Q Gir. Venezia 1738 Ril. pergamena coeva
cm. 13x19, pp. 464, antiporta carte, tavole incise da Giuseppe Filosi. Uno dei più interessanti volumi di
viaggio del Salmon, che copre tra l’altro l’India e Ceylon oltre alla penisola Indocinese e alle Maldive.
Vol. IV Seconda edizione, Venezia 1738 5625 		
€500
577 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
578 Journal of a march from Delhi to Peshawur and from thence to Cabul. Barr William Munshiram Delhi 2003 repr 1844 Ril. Cm. 15x2, pp. 235. Riedizione del racconto di viaggio del luogotenente
di artiglieria W.Barr durante la missione del colonnello Wade a Kabul. Descrizione del Punjab, della
città di Lahore e delle operazioni militari sul famigerato (ancor oggi) Khyber Pass. 11051
€12
579 Journal of a route across India, trough Egypt to England in the latter end of the year 1817,
and the beginning of 1818. Fitzclarence George Augustus Frederick Munshiram Delhi 1999 repr 1819
Ril. Cm. 19x25, pp. 502, front. A col, grande carta e XIX ill. a col. Storia della traversata dell’Asia agli
inizi dell’ottocento. Il viaggio dell’autore è un pretesto per un ampio commento alle vicende politiche
dei paesi attraversati, al ruolo dell’Inghilterra e alle vicende belliche oltre che alla descrizione dei
tesori artistici. 12789 		
€30
580 Lettere scelte. Sassetti Filippo Antonio Vallardi Editore Milano1932 cm 11,5x17 pp 186. Introduzione e note di Gino Raya. Selezione di lettere dal viaggio di Sassetti in Oriente, ma non solo. Stdi a
Pisa, polemica dantesca, soggiorno in Spagna e a Lisbona. L’India naturalmente in molte lettere. E i
propositi di nuovi viaggi, e del sanscrito. 26289 		
€12
581 Lettere sulle Indie Orientali. Scritte da Lazzaro Papi Edizione con aggiunte, correzioni ed
una lettera del Marchese Cesare Lucchesini all’autore sull’origine della Mitologia Indiana. Papi
Lazzaro Tipografia di Giuseppe Giusti Lucca 1829 Ril. Originale in pelle, ottavo, due volumi rilegati in
uno, seconda edizione delle lettere pubblicate in prima edizione nel 1802 sotto falsa edizione Filadelfia.
Qui aggiunte, correzioni e una lettera del Marchese Lucchesini, sulla origine della mitologia indiana.
Alcune note. 8166 		
€465
582 L’India che fu francese: Pondichéry. (in Le Vie del Mondo 1959) Tessore Berto TCI Milano
1958 cm 16,6x24,3 pp 1085-1098, ill in b/n e carte. Bell’articolo di Le Vie del mondo sulla antica colonia francese poi passata anch’essa all’India nel 47. 24361
€15
583 L’India di Folco Quilici. Quilici Folco Mondadori Milano 1990 Ril sovracoperta editoriale illustrata cm 16x24,5 pp 265, ill a colori e carte. Foto di quilici e di Anna Azan. Un viaggio di quilici con
belle fotografie a colori e una guida eccellente alle bellezze del continente indiano. 27444
€20
584 Luknow then and now. Llewellyn-Jones Rosie editor foto Ravi Kapoor Marg Publications Mumbai 2003 Ril. cm. 25x31,5 pp. 148, ill. colori e in b/n. Storia e iconografia della città indiana sul Gomti,
fiorente durante il periodo Moghul, poi sinonimo di stravaganza e creatività sotto i Nawab, e infine
riorganizzata dagli inglesi dopo il 1856 con i classici edifici dell’Impero Britannico. 12249
€85
585 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 60, 21
carte a colori. con riproduzione a fronte delle carte di D’Anville in b/n e posizionamento sulla carta
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dell’India. Riproduzione del lavoro del cartografo francese al servizio della corte di Faizabad nel
1770. 17747 		
€45
586 Meeting the Mountains. Aitken Bill Kapadia Harish Delhi 1998 Ril. cm. 14x22, pp. 398, 49 ill,
30 carte.Ultimo lavoro dell’intrepido esploratore e alpinista, che ci conduce in itinerari famosi e non,
in Kumaon, Garwal, Sikkim, Kinnaur, Kullu e Spiti, Ladakh. 5601
€23
587 Mehrauli: a view from the Qutb. Lewis Charles (text) e Karoki Lewis (Foto) Harper Collins
Publishers Delhi 2002 Ril. Cm. 28x22, pp. 141, foto a col. Introduzione Dalrymple. Testo fotografico su
Mehrauli, un quartiere non lontano dal celebre monumento di Qubt Minar. Commento alle fotografie,
che presentano la ricca realtà monumentale e culturale di questo pezzo di antica Delhi. 10789 €75
588 Memoir of a map of Hindoostan or the Moghul Empire. Introduction by Fuat Sezgin (Islamic Geography Volume 260 e 261). Rennell James Frs. Major of Enineers in Bengal Institute for the
History of Arabic-Islamic Sience Johann W G University Frankfurt 1997 Ril 2 volumi pp 17,7x24,5 pp
cxl+428+viii+51, indice e 5 mappe. Ampia introduzione di Sezgin alla ripubblicazione di alcuni testi
di Rennell nell’ambito della stria della cartografia indiana derivante da auella araba. Terza edizione
della “memoir” di Rennell cui si aggiunge l’appendice sul Gange e Bramaputra, gli indici alle mappe
e la “Memoir of a map of the peninsula of India” Una di 150 copie. 26624
€250
589 Memoir of a map of Hindoostan or the Moghul Empire. With an Introductio n, illustrative of
the Geography and Present Division of that country: and a map of the countries situated between
the Head of the Indus and the Caspian Sea. Rennell James Frs. Major of Enineers in Bengal George
Nicol, bookseller to His Majesty Londra 1785 Ril pelle intera (restauri ai piatti e al dorso) cm. 22x28,
pp 175, indice e numerose mappe, in antiporta la grande carta dell’India in due fogli con ampio cartiglio, e altre 5 carte nel testo, 4 ripiegate. Prima bella edizione della memoir, dopo la pubblicazione nel
1783 della famosa mappa dell’India in 2 fogli. 26673
€2500
590 Memoir of a map of Hindoostan or the Moghul Empire. With an Introduction, illustrative of
the Geography and Present Division of that country: and a map of the countries situated between
the Head of the Indus and the Caspian Sea. Rennell James Frs. Major of Engineers in Bengal George
Nicol, bookseller to His Majesty Londra 1788 Ril pelle intera cm. 22x26,8, pp 295, 51 di indice e 4
mappe.Seconda edizione del famoso libro geografico del 1783 sulla storia e geografia dell’Hindustan.
In anastatica le due grandi carte a colori del 1783 con cartiglio allora vendute separatamente. Inoltre
4 preziose carte coeve (tre ripiegate). Rennell fu promosso da Clive Surveyor General dei Domini inglesi in India. 26636 		
€900
591 Miyar montagne ai confini del Kashmir. Maniccia Gabriele Exorma Roma 2009 cm 13,5x18,7 pp
207 ill in b/n, carte. Una ennesima storia di conquista, l’attesa, l’avvicinamneto, le difficoltà la vetta. E
il ricordo per una vita.Non importa dove, in fondo, ma qui in ogni caso siamo in Kashmir. 26620 €16
592 Nagel’s Encyclopedia guide: India and Nepal. AA.VV. Nagel Publishers Ginevra 1973 Ril. cm.
11x16, pp. 832, 55 mappe in bianco e nero, 8 mappe e carte a colori. Una guida dell’India e del Nepal
della celebre casa editrice che ha pubblicato la enciclopedia archeologica degli anni sessanta.Introduzione di dotti specialisti e itinerari per regione. Ottimo stato. 12800
€20
593 Personal narrative of a journey from India to England. Keppel George Thomas Munshiram
Delhi 2004 repr 1827 Ril. 2 vol. pp. 336+326 frontespizi a col. carta ripiegata, alcune ill. n.t. Racconto
di un viaggio di ritorno dalle fatiche militari di un nobile inglese che ne approfitta per visitare luoghi
d’arte e di storia in Persia e in Turchia. 11284 		
€45
594 Pilgrim Shrines of India: mithology, archeology, history and art. Kanna Amar Nath. Aryan
Books International Delhi 2002 Ril. Cm. 22x28, pp. 247, molte ill. in b/n e a col. alcune rare, e carte.
Censimento delle più importanti mete di pellegrinaggio in India per le varie confessioni religiose. Sono
descritti ottanta templi ed elencati molti altri in Afghanistan, Nepal e Bangladesh. In Tibet è descritto
il Kailas. 10014 		
€89
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595 Ports Towns Cities. A Historical tour of the Indian litoral. Pal Ppratapaditya e al. Marg Delhi
2008 Ril sovracoperta cm. 25x31, pp. 168, tavole e illustrazioni a colori e in b/n. Il profilo marittimo
del continente indiano, una carrellata nella storia (e nella preistoria) che vide affacciarsi sull’Oceano
poteri autoctoni e conquistatori europei. Senza trascurare le cttà tra fiume e mare, come Calcutta, una
“città sul Gange”. 17763 		
€75
596 Proceedings of the Royal Geographical Society.Vol.XVIII 1873-1874 N°s I to V. AA.VV. The
R.G.S. Londra 1874 Ril. Cm. 14x21, pp. 592. Attività della RGS nel mondo con rapporti concisi sulle principali esplorazioni in Asia, Africa, Americhe, Regioni polari. Attribuzione delle tanto ambite
medaglie d’oro. Livingston from Africa,Prejevalsky in Mongolia e Tibet, Forsyth mission, Funerali di
Livingston. 8464 		
€129
597 Proceedings of the Royal Geographical Society.Vol.XXII 1877-78 N°s I to VI. AA.VV. The
R.G.S. Londra 1878 Ril. Cm. 14x21, pp.511 Carta del Nyassa (Cotterill) e alcune tavole. Attività della
RGS nel mondo con rapporti concisi sulle principali esplorazioni in Asia, Africa, Americhe, Regioni
polari. Attribuzione delle tanto ambite medaglie d’oro. Prejevalsky to Lob Nor and Tibet, Gill ai confini
del Tibet, Stanley in Central Africa, Cotterill a Nyassa, Trotter a Kashgar. 8467
€129
598 Prose scelte di Daniele Bartoli Ferrarese. Bartoli Daniele, operette a cura di Bartolomeo Gamba. Riccardo Masi, stamperia di S. Tommaso d’Aquino da S.Domenico. Bologna 1830 cm. 9x15, pp.
254, incisione infrontespizio con il ritratto del Bartoli. Alcune pagine scelte dalla vasta trattativa del
Gesuita “tolte dalla Storia delle Missioni de’ Padri Gesuiti in Asia di Daniele Bartoli” Descrizione
dell’India, del Giappone, del Gran Mogor. 7293 		
€77
599 Rajastan (Le vie del Mondo: viaggi d’autore). AA.VV. Touring Club Italiano Milano 1996 cm
17x24, pp 162, ill n.t. e f.t. Simpatica monografia del Toring (anni 60) che ricorda i viaggi d’autore in
varie regioni del mondo. Qui il Rajastan con Verne, Loti, Gozzano. e altri come Rousselet e Appelius.
25170 			
€15
600 Rajasthan. Patankar Aditya e Sevanti Ninan Tiger Books International Londra 1988 Ril sovracoperta cm 21,5x29 pp 40 e 56 tavole a colori. Descrizione (testo di Patankar, foto di Ninan di una delle
regioni più belle e ricche di storia e d’arte in India. Rajastan, sede di principi è stata la culla dei Raja
e delle loro corti. 25824 		
€23
601 Sri Lanka e Maldive. Rescigno Roberto e Dario Biagi clup guide Milano 1984 cm 15x18 pp
269, illustrazioni e piante, introduzione di Folco Quilici. Guida degli anni 80 a Ceylon e Maldive che
accomuna una interessante terra di tradizioni e di storia a un paradiso balneare diventato una icona
del turismo moderno 27182 		
€15
602 The Geographical Dictionary. Ancient and Mediaeval India. Bhattacharyya N.Nath Munshiram Delhi 1999 repr 1991 Ril. cm. 17x25, pp. 378, otto cartine al fondo. Un ponderoso lavoro di ricerca
che aggiorna il dizionario di Nundo Lal Dey. Dizionario enciclopedico dei nomi geografici dell’India
medievale e classica: importante introduzione che introduce metodologia e fonti, bibliografia e indice
dei nomi. 26097 		
€19
603 The handbook of India. AA VV Minstry of Transport Delhi 1958 Cm 12X17,5 pp 156, numerose
ill in b/n, una a colori in antiporta, una carta ripiegata al fondo. Piccola e bella guida pubblicata dal
Tourist dept. del Ministero dei trasporti. 26389 		
€15
604 The Holy city of Benares. Sen R.R. Shubhi Publications Gurgaon 2005 repr 1912 Ril. Cm. 22x29,
pp. 180, ill. a col. n.t. Storia, monumenti, e popolazione della città santa dell’India, famosa venticinque secoli fa, città del Gange, delle folle immense e dei mille riti collegati alla vita e alla morte. 13156 €65
605 The Indian Borderland 1880 - 1900. Holdich Hungerford T. AES Delhi 1996 Ril. cm. 14x22,
pp 397, 22 ill. e carta. Riedizione indiana della seconda ediz. di Methuen. Descrizione dei territori
confinanti con l’India nel 1880, da parte del colonnello dell’Indian Survey dept. Un’analisi storicogeografica in chiave strategica. 13130 		
€25
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606 The itinerary of Lodovico di Varthema of Bologna from 1502 to 1508. Jones Winter John trad.
AES Delhi 1997 repr 1863 Ril. cm. 18x25, pp 121,1 ill, carte. Traduzione inglese dell’edizione italiana
del 1510 nel 1863. Discorso di Sir Richard Carnac Temple su Varthema e i suoi viaggi nall’Asia meridionale in India , a Giava e Sumatra. 14125 		
€22
607 Travels in Ceylon and continental India including Nepal, and other parts of the Himalayas,
to the border of Thibet, with some notices of the overland route. 1st ed. Hoffmeister Dr W. Travelling phisician to his Royal Highness Prince Waldemar of Prussia William P Kennedy, St Andrew Street.
Edimburgo 1848 Ril. Cm. 14x21,5 pp. 527, copertina illustrata e incisa 2 carte ripiegate. Diari del dott.
Hoffmeister sotto forma di lettere personali inviate ad amici. Hoffmeister era il medico del principe
Waldemar di Prussia e lo accompagnò in un viaggio a Kathmandu nel 1845. 10617
€580
608 Travels in India Ceylon and Borneo. 1st ed. Hall Basil Captain Routledge & Sons Londra 1931
Ril. cm. 14,5x22,5 pp. 271, 4 ill. con il ritratto di Hall in antiporta. Parte della vita avventurosa del
capitano Hall, marinaio dall’infanzia e coraggioso in battaglia come nei lunghi viaggi avventurosi
attraverso l’India e il Borneo. Biografia introduttiva di H.G. Rawlinson 17233
€35
609 Travels in India during the years 1780,1781,1782 and 1783. Hodges William Munshiram Delhi
1999 repr 1794 Ril. cm. 19x25, pp. 154, 15 incisioni e una carta ripiegata al fondo. Reprint della sec.
ed. del 1794. I viaggi di Hodges ad Agra, Allahabad, Benares e Luknow sino a Calcutta. 12830 €22
610 Travels in India, by Jean Baptiste Tavernier Baron of Aubonne. Tavernier Jean Baptiste Munshiram Delhi 2001 Ril sovracoperta, 2 volumi cm. 15x22, pp 335 + 399, vol 1 3 ill e una mappa, vol. 2, 6
ill. Preceduta da un’ampia introduzione alla prima e seconda edizione, e biografia dell’autore. Traduzione Ball dalla edizione francese del 1676. In memoria del gioielliere francese che intraprese sei viaggi in India tra il 1641 e il 1667. In due volumi con illustrazioni e una mappa ripiegata. 15683
€24
611 Travels in Kashmir and the Pamjab containing a particular account of the government and
character of the Sikhs. Hugel Baron Charles AES Delhi 1995 repr 1845 Ril. Cm. 15x22, pp. 423, alcune ill. come da descrizione ma senza la mappa, assente nella edizione indiana. Reprint dall’edizione inglese tradotta da T.B.Jervis. Nella prefazione interessante bibliografia citata dall’autore. 10446 €30
612 Travels in the Mogul Empire A.D. 1656-1668. AES. Bernier Francois AES Delhi 2004 Ril. cm.
12,5x19, pp 497, 12 ill 3 mappe. Sec. ed. rivista da Vincent Smith. Pubblicata a Londra nel 1891 da
parte di Archibald Constable, la descriz. dell’India Moghul del medico François Bernier che analizzò
la soc. e l’economia dell’India del 600. 27479 		
€30
613 Travels in Western India, embracing a visit to the sacred mounts of Jains, and the most celebrated shrines of Hindu faith between Rajputana and the Indus: with an account of the ancient
city of Nehrwalla. Tod James Munshiram Delhi 1997 repr. 1839 Ril. cm. 19x25, pp. 518, 9 incisioni f.t.
Riedizione anastatica del testo pubblicato nel 1839 a Londra. Descrizione dei templi e dei monumenti
dell’India occidentale del Col. Tod, una figura leggendaria dell’India Britannica “librarian della R.
Asiatic Society. 13393 		
€25
614 Trekkers guide to Kunza Ala Haqiqat Karakorum Series Karachi n.d. cm. 14x22, pp. 93, dis e ill. n.t. e f.t.
Guida di trekking nell’area di Kunza e dintorni. Piuttosto sintetica ma rara per il periodo. 6006 €18
615 Un viaggio attraverso l’India cattolica. Mcglinchey Mons Giuseppe F. Trad R.P. Celestino Testore Isola del liri Isola del Liri 1932 cm. 14ì5x21 pp 258, ill. n.t. e f.t. un segnalibro in cartoncino
editoriale con una carta dell’India che individua le Missioni cristiane. Rapporto sulle Missioni cattoliche in India da uno straordinario viaggio che porta l’autore (Direttore diocesano dell’Opera della
Propagazione della Fede) da Ceylon a tulla la costa orientale fino a Calcutta e da qui nella pianura
gangetica fino a Lahore e Karachi. 17167 		
€40
616 Un’Idea dell’India. Moravia Alberto Tascabili Bompiani Milano 1962 Ril cm. 13x20, pp. 135
alcune tavole in b/n. Reportage del viaggio di Moravia in India con Pasolini ed Elsa Morante. Una
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analisi influenzata dal punto di vista del grande scrittore sul panorama politico e sociale, ma profonda
nell’analisi del confronto tra filosofie indiane e occidentale. 26345
€13
617 Usi e costumi dell’India dalla “Storia del Mogol” di Nicolò Manucci veneziano. Manucci Nicolò pref G. Tucci Amilcare Pizzi ed. Dalmine Milano 1964 cm. 22,5x34,5 pp. 309, 38 ill. a colori e in b/n,
due carte a colori ripiegate. Bel libro strenna della Dalmine 1964 introdotto da una importante prefazione di Tucci e da un altrettanto interessante introduzione di Tullia Gasparrini Leporace. Nicolò Manucci
fu medico al servizio di Aurangzeb e la storia dei suoi scritti è avvincente come un romanzo. Splendide
illustrazioni dal testo conservato a Parigi e alla Marciana.In condizioni perfette. 25826
€120
618 Viaggi di C. Federici e G. Balbi alle Indie Orientali. Pinto Olga (a cura di) Istituto Poligrafico
dello Stato Roma 1962 cm. 23x30, pp. 437, alcune tavole e una carta. Quarto volume della raccolta del
Nuovo Ramusio nella bella ed.ne del Poligrafico in carta di Pescia ed ed.ne numerata. I viaggi dei due
Veneziani nel 16° sec. in Mesopotamia, India, Ceylon e Birmania. 13702
€26
619 Viaggio alle Indie Orientali. Umiliato alla Santità di N.S. Papa Pio Sesto Pontefice Massimo
da Fra Paolino da S. Bartolomeo Carmelitano scalzo. M. Paolino da S. Bartolomeo Presso Antonio
Fulgoni Roma 1796 Ril. 1/2 pergamena cm. 20x27, pp. 404, 12 tavole da incisione su legno f.t. al fondo
come date al rilegatore per l’inserimento, frontespizio con ritratto del Pontefice. Rilegatura coeva con
inserimento di risguardi di protezione. Bella copia con ampi margini e barbe, perfettamente conservata. Relazione dell’apostolato in India del Carmelitano austriaco. 11369
€1200
620 Viaggio in India di Alfredo Todisco. Todisco Alfredo Mondadori (I Record) Milano 1962 cm.
11x19, pp. 146. Edizione del 1962. Viaggio spirituale dello scrittore nei ricordi di un’India di poveri
ed emarginati, di tradizioni culturali e di realtà così lontane dalla nostra esperienza, nel tentativo di
capire e di prevedere. 26377 		
€15
621 Viaggio negli stati dle Gran Mogol. Bernier François Ibis Pavia 1991 cm. 13x21, pp. 269. prefazione di Luciano Pellicani. La descrizione dell’India Moghul del medico François Bernier che analizzò
la società e l’economia dell’India del diciassettesimo secolo Un viaggio nella società dispotica e nei
suoi problemi. 25602 		
€12
622 Views in India, China, and on the shores of the Red Sea. 1st ed. Roberts Emma (description)
da disegni di Robert Elliott H. Fisher, R. Fisher & P. Jackson, Londra 1835 Ril 1/2 pelle coeva dorso
a 5 balze e titoli in oro, quarto (cm.22,5x28). Due volumi in uno,pp 68+64, splendide tavole a colori
(frontespizio a colori da xilografia di G.Baxter, 2 titoli addizionali e 61 incisioni da acciai di Prout,
Stanfield, Cattermole, Purser, Cox, Austen, e altri, da disegni originali del Commodoro Robert Elliott.
Ottima copia 24643 		
€1200
623 Visiting Kashmir. Stacey Allan Batsford Ltd Londra 1986 Ril. 15x23, pp. 160, ill. a col. e in b/n.
n.t. e f.t.Piacevole guida illustrata alla cultura e alle bellezze naturali del Kashmir. 8413
€18
624 Voyage en Inde du Comte de Moldave 1773-1776 (Nouveaux mémoires sur l’état actuel du
Bengale et de l’Hindoustan) Deloche Jean (Texte établi et annoté par) Ecole Française d’Extrème
Orient Parigi 1971 cm 19,5x28,5 pp 593, XI tavole e carte. Edizione da un manoscritto del settecento
relativo a un viaggio del nobile moldavo Louis Lorent de Fèderbe, diplomatico e studioso, in India
settentrionale negli anni 1773 al 1776. Testimone della rivalità anglo-francese e attento studioso della
geografia indiana (Contatti con Tiffenthaler) 18011 		
€50
625 Voyages and travels to India, Ceylon, the red sea Abyssinia and Egypt 1802-1806 George Viscount Valentia. Valentia George AES Delhi 1994 Ril. 4 vol. 3xcm. 14x22, pp. 439+499+495 e 1xcm.
22x29, tavole, iscrizioni e carte. Ristampa del noto classico dei viaggi di Valentia stampato a Londra
nel 1811 e concernente i viaggi dal 1802 al 1806. 6904
€98
626 Voyages de Mr De Thevenot, contenant la relation de l’Indistan, des nouveaux Mongols, &
des autre peuples & Pays des Indes. 1st ed Thevenot De Chez la Veuve Biestkind Paris MDCLXXXIV
Ril piena pelle coeva dorso a 5 balze titoli con titoli e fregi in oro. Quarto (cm 19,5x25), pp 338. Piatti
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con segni di usura e alcune macchie (non gravi) titolo restaurato metà inferiore mancante, restauro alla
pagina 337-338 nella parte sotto al testo I due libri della terza parte dei viaggi del naturalista francese
(amico e compagno di viaggio di D’Herbelot) in India, pubblicata postuma nel 1684 20658
€900
617 Voyages to the east Indies 1680 to 1686 / 1676 to 1683. Fryer Christopher e Schweitzer Christopher AES Delhi 1997 Ril. cm. 14x22, pp 272, 8 tavole. Riedizione del libro di viaggi del 1700 pubblicato a Londra dalla Cassel. Viaggi sulla costa del Coromandel e nel sud est asiatico. 24612
€20
628 Wandering of a Pilgrim in search of the picturesque, during four-and-twenty years in the
east; with revelations of life in the zenana. Parks Fanny Munshiram Delhi 1999 repr 1850 Ril. 2 vol.
edizione ril. In 1/2 pelle con filetti e titoli in oro. pp. 479+523, 50 tavole a col. Un insolito e interessante
libro di una moglie anomala dell’ 800. Felice di immergersi nei viaggi e nell’avventura, divenne una
appassionata studiosa di vita indiana. 10815 		
€97
629 West Pakistan. (Here and there in Pakistan). Parkhurst C.A. Macmillan & Co Karachi 1956
cm 12,5x18,5 pp 56, ill in b/n n.t. Piccola guida del Pakistan occidentale con omaggio introduttivo a
Jinnah. Descrizione a tratti propagandistica del nuovo “Stato”. 25217
€10
630 Wildlife in the Himalayan foothills. Conservation & Management. Tiwari P.C. & Bhagwati
Joshi Indus Publishing Company Delhi 1997 Ril. cm. 14x22, pp. 376. Testo di carattere scientifico sulla
strategia di conservazione delle ricchezze naturali della regione dell’Himalaya, alla luce delle forze
devastanti dello sviluppo economico e del turismo. 10796
€21

Asia Islamica
Arte
631 7000 anni di arte Iranica. Palazzo Reale 1963 Bramante Editrice Milano 1963 Ril 1/2 pelle dorsi
a balze con fregi titoli in oro cm. 19x24, pp. 182, LXVII tavole in b/n. Catalogo in occasione della
grande mostra d’arte Iraniana al Palazzo Reale nel 1963 ritr. dello Scià e di Segnim, intr. storica di
Ghirshman, dedica di Tucci, catalogo e tavole. 25329
€50
632 Art of Persia 4000 b.C. - 20th century A.D. Leed Gretel Ithaca college Museum of art Ithaca
1966 cm 17,5x18 pp 24, alcune ill .in b/n. Piccolo catalogo di una mostra di reperti archeologici
dall’Asia Centrale e di tappeti a Ithaca (US) 21430 		
€10
633 Arte Isàmico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Jsùs Bermudez Lopez
Editorial Comares Granada 1995 cm. 24x30, pp 510, testo in spagnolo 447 ills. (419 col. ).Catalogo
di arte islamica tenuta a Granada nel1995.Storia dell’Alhambra, proposta del Museo e saggi di Guichard, Ewert, Valdès Cressier e molti altri su settori dell’arte islamica. Catalogo 25277
€45
634 Arte Islamica. (Hagedorn) Hagedorn Annette a cura di Norbert Wolf Taschen Bologna 2009 cm
18,6x23 pp 96 totalmente illustrato a colori. Una carrellata sulle multiformi realizzazione dell’arte
islamica, dalle ceramiche alle miniature, dai tappeti ai bronzi, dai primordi alla metà del diciannovesimo secolo. 25437 		
€20
635 Collezione Unesco dell’Arte Mondiale: Iran - Miniature persiane della biblioteca imperiale
Gray Basil (prefaz.) Introd. André Godard. New York Graphic Society e Unesco Parigi 1959 Ril. cm.
34x48, pp. 25, 32 grandi tavole a colori. Testo introduttivo sulle miniature persiane e splendide riproduzioni in formato folio delle miniature da manoscritti del XV° e XVI° secolo, compilati nei laboratori
di corte e parte del patrimonio reale. 12100 		
€93
636 Environmental design: Trails to the east Essays in memory of Paolo Cuneo. AA.VV Journal
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of the Islamic Environmental design centre Roma 2000 cm 21x30 pp 251, ill n.t. e fuori testo. Saggi di
B.M.Alfieri, Michele Bernardini Maria Vittoria Fontana Maria Adelaide Lalla Comneno e molti altri
su argomenti di architettura islamica. In onore di Paolo Cuneo scomparso nel 1995. 20865
€40
637 Forgotten Empire. The World of Ancient Persia. Curtis John & Nigel Tallis The British Museum Press Londra 2005 cm. 23x29,5 pp. 272 473 ill. a colori. Catalogo di una grande mostra tenuta
nel 2005 al British Museum. Saggi di Beatrice André-Salvini, Barbara Ambruster, Agnès Bénoit e altri.
Splendidi testimonianze della dinastia Achmenide una fra tutte la grande statua di Dario con iscrizioni
cuneiformi nelle tre lingue dell’impero. 13711 		
€46
638 Gli arabi in Europa. Crespi Gabriele Jaca Book Milano 1998 Ril. Cm. 24x31, pp. 332, ill. a col.
e in b/n, carte. Una popolare pubblicazione del 1979, ristampata nel 1998, che presenta le importanti
tracce culturali ed artistiche della civiltà araba nel mediterraneo, in Spagna e in Sicilia. 8250 €44
639 Gli Arabi in Italia. Gabrieli Francesco Scerrato Umberto Ed Sheiwiller per Credito Italiano Milano 1979 Ril. Sovracoperta cm. 23x29, pp. 763, 755 ill. in b/n e a colori. Bella edizione di Sheiwiller per il
Credito Italiano arricchita da belle immagini e in perfetto stato. Storia e civiltà svolte da Gabrieli, arte
araba in Italia a cura di Scerrato. Con un imponente corredo di documenti e rubriche. 25284 €350
640 I bacini delle chiese pisane. Donatella Mazzeo (pres) Museo Naz Arte Orientale Roma 1983 cm
17x24, pp 72, ill in b/n, 12 tavole a colori. Nell’ambito delle ricerche sull’arte islamica in Italia mostra
a Palazzo Brancaccio nel 1983 delle ceramiche (bacini) di decorazione islamica nelle chiese di Pisa
Saggio di Scerrato sull’arte islamica in Italia. 25290
€20
641 Ibn Bibi Als Kunsthistorische quelle. Erdmann K. Nederlands Historisch-archeologisch Inst.
Istanbul 1962 cm. 19x26, pp 32, 10 tavole in b/n. Testo storico archeologico. 3202
€18
642 In viaggio per l’Oriente Le mummie, Babilonia, Persepoli. Pietro della Valle Edizioni dell’Orso Alessandria, 2002 cm 17,24,2 pp 270, 35 tavole al fondo. Edizione di Antonio Invernizzi di alcune
pagine del diario manoscritte di Pietro dfella Valle, resoconto della visita archeologica in Egitto, in
Mesopotamia e in Iran. Completano il testo due operine indite, l’”Orazione” e gli “Avvisi” assieme ad
alcune lettere di contenuto antiquario. 25727 		
€20
643 Islam (Saggiatore). Otto-Dorn Katharina Il Saggiatore Milano 1964 Ril. sovracoperta cm. 18x23,
pp 61 tav a col. 121 dis. 51 piante 6 carte. Storia di una civiltà pervasiva, la cui vitalità aggressiva ha
lasciato un profondo solco nel mondo dell’oriente, dal Mediterraneo alle porte della Cina. Prima ed.
16093 			
€39
644 Islam Impariamo a conoscere il mondo mussulmano. Con una filmografia completa a cura
di Renzo Rossellini. Rossellini Roberto Donzelli Editore Roma 2007 cm 11,5x16,7 pp 166. Progetto di
Rossellini per una serie televisiva dedicata al mondo e alla cultura mussulmana. Con una filmografia
completa dei progetti realizzati e non. A cura di Renzo Rossellini. 25444
€6
645 La civiltà Araba. Le Bon Gustave Editions Minerva Ginevra 1978 Ril. Sovracoperta, cm. 20x24,
pp. 143, ill a col. E in b/n. Monografia sulla civiltà e l’arte araba nella seconda edizione dell’Euroclub
pubblicata a Ginevra e in Italia a Bergamo. Accompagnata da un buon commento iconografico.Costumi, religione, scienza, arte. 18245 		
€30
646 La pittura islamica dalle origini alla fine del trecento. Fontana Maria Vittoria Jouvence Roma
2002 cm 21,2x28, pp 273, ill a colori e in b/n al fondo, piante anche ripiegate. Monografia della Docente di Archeologia e storia dell’arte musulmana sulal pittura islamica con particolare riguardo agli
affreschi e alle decorazioni architettoniche del mondo islamico dallo Yemen alla Spagna 25343 €35
647 L’art Iranien. Belloni Guido Jean e Liliane Fedi dall’Asèn. Bibliothèque des arts Paris 1968 Ril. cm.
24x30, pp. 27 e 101 tavole in parte a colori., introduzione storica e tavole a scheda con la descrizione e il commento storico-artistico. Importante sintesi delle forme artistiche nell’Iran della storia. 12579
€45
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648 L’arte Iranica. Monneret de Villard Ugo BMM Milano 1954 Ril. cm. 11x18, pp 194, 87 tav. in
b/n 4 a col. Sintesi da parte del grande orientalista dell’arte Iranica dalla preistoria allla rinascita
nazionale dei Safawidi nel 1600. 25534 		
€15
649 Living with the desert: working buildings on the Iranian plateau. Beazley & Michael Harveson Arris & Phillips Ltd Wilts UK 1982 cm. 23x33, pp. 119, 144 ill.in b/n. Architettura delle abitazioni
comuni nel deserto Iraniano e accorgimenti per renderle abitabili e compatibili con il clima desertico.
Materiali, metodi costruttivi e tecnologie. 9616 		
€44
650 Manuel d’art Musulman: Arts plastiques et industriels. Migeon Gaston Editions Alphonse
Picard Parigi 1927 Ril. 1/2 pelle dorsi a 5 nervature titoli in oro. cm. 14x22,5 pp. 438+460 , 462 ill.
Elegante rilegatura del volume di Migeon, direttore del Museo Nazionale sulle arti musulmane. Nel
primo volume pittura, miniatura, scultura mobili, bronzi, monete, armi. Nel secondo metalli, vetro,
ceramica, tappeti. Seconda edizione rivista e ampliata. 14925
€240
651 Manuel d’art Musulman: l’Architecture Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile. Marçais
Georges Editions Alphonse Picard Parigi 1926 Ril. 1/2 pelle dorsi a 5 nervature titoli in oro. cm.
14x22,5 pp. 967, 506 ill. n.t. e f.t. Elegante rilegatura del volume di Marçais, professore all’Università
di Algeri. Vol. I dal IX al XII secolo, Vol. II dal XIII al XIX. 14926
€240
652 Maometto (Paralleli) AA.VV. Paralleli Milano 1991 cm. 19,5x27 pp. 158, ill. a colori. Numero
due anno primo della rivista Paralleli dedicata a Maometto e alla storia dell’Islam. Saggi di Franco
Goy, Raja Farhat, Alfonso di Nola, Paolo Branca, Laura Novati e altri. Poster “di Maometto” allegato
al volume. 15138 		
€25
653 Old Routes in Western Iran. Stein Sir Aurel K.C.I.E. MacMillan And Co Ltd Londra 1940 Ril.
cm. 18x24, pp. 432, XXXI tav. 112 ill. 25 piani e schizzi, VII carte una in tasca al fondo. Raro volume
descrittivo della quarta e ultima missione archeologica dell’autore, tra il 1932 e il 1936, nell’Iran
sudoccidentale. 6580 		
€2050
654 Persian miniature painting including a critical and descriptive catalogue of the miniatures exhibited at Burlington House January-March 1931. Binyon Laurence, Wilkinson and Basil Grey Dover
Publications Inc New York 1971 cm 15,5x23,5 pp 212, 225 ill, 9 a colori.Un testo classico sulle miniature
persiane in occasione della mostra a Londra del 1931. Gli esperti con a capo il noto curatore del British Museum esaminano e commentano le più di 200 miniature raccolte per la mostra. Ex libris. 25696 €35
655 Persiche Miniaturen. Meisterwerke orientalisher buchmalerei. Preetorius Emil Iris Verlag
Berlin 1947 Ril. cm. 26x35,5 pp. 14, 12 tavole di miniature persiane tratte da pagine miniate la cui
bibliografia è offerta dalle schede allegate. 13507 		
€30
656 Qajar La pittura di corte in Persia. Robinson B.W. G Guadalupi Franco Maria Ricci Parma
1982 Ril con custodia, quarto grande (cm23,5x35,7) pp 227, copia 3891 di 5000, illustrazioni a colori
incollate alla pagina. Pubblicata con la consueta eleganza e ricchezza iconografica una mongrafia
sulla pittura di corte durante la dinastia Qajar in Persia (1794-1925); 27385
€150
657 Schätze aus 1001 nacht. Faszination Morgenland (Oggetti preziosi delle 1001 notti - Affascinante Oriente). Grewenig Meinrad Maria Edition Volklinger Hutte Neustadt 2005 cm 24x28, pp 188,
ill a colori e in b/n. Arte in Medio Oriente, armi gioielli, oggetti d’uso,ceramiche tappeti, miniature.
Contributi di Ibolya Gerelyes Grewenig, Pfaffenbichler, Sanger Schuckelt In lingua tedesca Copia perfetta Ex libris 25817 		
€25
658 Studies in Art and Literature of the Near East. In honor of Richard Ettinghausen. Chelkowski
Perter J editor The Middle East Center Utah 1974 Ril sovracoperta cm 16,23,6 pp 289, numerose ill f.t. Bibliografia Ettinghause e saggi sull’arte e letterarura del Vicino Oriente, Persia e Turkia. 21447 €20
659 Suleyman the Magnificent. Rogers J.M. and R.M.Ward British Museum London 1988 cm
21,8x27,6 pp 224ill a colori e in b/n.Catalogo in occasione della mostra della Turchia a Londra nel
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1988.La mostra si ispira a Sulimano detto il Magnifico (1494-1566) simbolo della grandezza dell’Impero Ottomano nel periodo di maggior splendore 25344
€20
660 The oldest extant muslim architectural relic at Lahore. Chaghata Abdullah Dr M. Gulberg
Lahore Lahore 1965 cm 16x24,5 pp 60-81 ill in b/n. Estratto dal Journal of Pakistan Vol XII Part I con
dedica dell’autore del 1964. Illustrazione della Mihrab di Idgah a Lahore.monumenti architettonici
Ababsidi 27403 		
€10
661 The transformation of Islamic art during the Sunni revival. Tabbaa Yasser University of Washington Press Seattle 2001 Ril cm 18,2x26,3 pp 210, 85 tavole in b/n. Trasformazione dei motivi
ornamentali e della architettura islamica durante il 12° e 13° secolo. I motivi gometrici facilitarono la
transizione. Analisi delle realizzazioni in Iran, Iraq e Siria. 25279
€35
662 The world of Islam: faith people, culture. Lewis Bernard Editor T&H Londra 1992 Ril sovracoperta illustrata, cm. 22x30, pp 360, 330 ill in b/n e 160 a col. Saggi di autori vari sulla cultura islamica.
Incontro con la cultura occidentale nel 19° e 20° secolo. 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. 21434 		
€30
663 Viaggio nell’Islam esotismi e realtà. Mostra su civiltà e cultura dell’Islam (Andria) AA. VV.
Edizioni Le Tarot. Di Vanni Scheiwiller Andria 1997 cm 22x24, pp 64 8 pp di tavole a colori al fondo,
Mostra islamica ad Andria nel 1997di gioielli, pezzi d’arte oggetti di culto e della tradizione dal XIII
al XIX secolo. 25597 		
€18

Storia Letteratura, etnologia
664 “Il Seudan di Bari” ovvero Il Sultano di Bari. Salierno Prof. Vito (a cura di) Il raggio Verde
edizioni Bari 2011 cm 15x21, pp 149. Riedizione di un’opera tragica in quattro atti conservata nella
biblioteca nazionale di Bari. Prima e seconda stesura e testo a stampa. Fa parte della tradizione orientalistica ottocentesca. 23880 		
€20
665 A dictionary of Islam. Hughes Thomas Patrick AES Delhi 2009 repr 1885 Ril cm 14,5x22,5 pp 750
ill n.t. Dizionario enciclopedico “delle dottrine, riti, cerimonie e costumi, oltre che dei termini tecnici e teologici, della religione di Maometto”. Ampio spazio dedicato alla trattazione del Corano. 24584 €30
666 A manual of Hadith. Mohammad Ali The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore n.d. Ril cm
16x21,5 pp 408. Episodi della vita del Profeta parte costitutiva della cosiddetta Sunna, la seconda fonte
della Legge islamica (shari’a) dopo lo stesso Corano. 25451
€20
667 A shi’ite anthology. Chittick William C. Muhammadi Trust London 1980 cm 15x21 pp 152 Antologia di testi che rende disponibili per la prima volta gli insegnamenti degli Imam Shi’iti in lingua
inglese. 21448 		
€12
668 Al Tesslimiyet: Submission: Sayings of the Prophet Muhammad Friedlander, Shems Harper
Colophon Books London 1977 cm 20,2x23,5 pp 143, alcune foto in b/n. Detti del Profeta secondo la
Hadit o tradizione Islamica. Ogni detto è presentato su una pagina con la versione in arabo a fronte.
21442 			
€10
669 Amore ed arte: Persia. Surieu Robert Nagel Ginevra 1975 Ril. cm. 26x34, pp. 169, tavole a colori. Testo illustrato di arte erotica persiana della serie Nagel che comprende opere di Tucci (Nepal)
India e altre. Versione Italiana diretta da Giuseppe Tucci trad. Stampini Ex libris 25834
€45
711 IL libro delle profondità interiori. Jalal-ud-Din Rumi Luni Editrice Milano 1996 cm 15x23 pp
297, Unica opera in prosa del mistico e poeta persiano Rumi vissuto nel tredicesimo secolo e originario
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di Balkh (ora Afghanistan). L’opera approfondisce i valori etici ed è fortemente pedagogica.Ex libris
25612 			
€20
712 Il linguaggio politico dell’Islam. Lewis Bernard Laterza Bari 1991 cm 14x21 pp 183. Di grande
attualità un esame approfondito del grande esperto di studi Islamici sul linguaggio politico dell’Islam,
dalle parole del Profeta agli ultimi sviluppi che cercano di conciliare una visione aggressiva con la
missione ecumenica del mondo islamico. 24381 		
€20
713 Il pellegrinaggio alla Mecca. Hurgronje Christiaan Snouck Einaudi Editore Torino 1989 cm
15,8x21,5 pp 14311 ill a colori. Tesi di dottorato dell’autore nel 1880. Importante studio sulle origini,
lo sviluppo e il significato del pellegrinaggio ai luoghi santi dell’Islam, per i fedeli uno dei cinque pilastri della loro religione. 18362 		
€20
714 Il risorgimento arabo. Grandezza, decadenza e rinascita dei popoli arabi. Gabrieli Francesco
Giulio Einaudi Editore Torino 1958 Ril 1/2 pelle cm 15x22, pp 158, copertine conservate, ex libris.
Ultima opera di uno dei nostri più insigni arabisti. Storia del mondo arabo nel novecento e il tentativo
di riscatto nel solco di due guerre mondiali. 25471 		
€20
715 Il Saraceno La terra degli infedeli. Amore e guerra al tempo delle Crociate. Shea Robert Est
Milano 1996 cm 13,5x20,7 pp 447. Romanzo storico ambientato nel tredicesimo secolo su uno spunto
interessante: la possibile alleanza tra cristianità e mongoli in chiave anti-islamica. Un progetto che nel
romanzo ha protagonisti Manfredi di Svezia, Urbano IV e un emissario dell’Islam 25621
€5
716 Introduction to Islamic Theology and Law. Goldziher Ignaz trad Andras e Ruth Hamori Princeton University Press N.J 1981 cm 15,5x23,5 pp 302. Traduzione di 6 conferenze sulla teologia e la legge
islamica tenute dal noto islamista ungherese, vissuto alla fine del 19° secolo. 21478
€18
717 Introduction to the study of the Oriental Doctrines. Guénon René trad Henry Fohr. Suhail
Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 430. In questo testo in filosofo e metafisico
svizzero affronta il tema delle caratteristiche generali del pensiero orientale e della loro interpretazione da parte dell’Occidente. Nella quarta parte l’approfondimento dei concetti metafisici. 25245 €20
718 Islam and the plight of modern man.. Nasr, Seyyed Hossein Suhail Academy Lahore 1999 Ril
sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 338 Saggio del Professor Nasr, Iraniano, docente di alcune importanti
università americane e medioorientali, sul ruolo (e le difficoltà) dell’Islam nei tempi moderni. Un capitolo sull’Islam in Persia. 25230 		
€15
719 Islam e storia. Critica del discorso religioso. Zayd Nasr Abu Bollati Boringheri Torino 2002 cm
14,7x22, pp 231 Testi del pansatore egiziano importante interprete del pensiero religioso dell’Islam e
tuttavia processato con l’accusa di apostasia. Seguace della validità del messaggio Coranico legato al
suo tempo, è implicitamente una critica a ogni fondamentalismo. 25483
€15
720 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
721 Islam la guerra e la speranza. Intervista a Bernard Lewis. Nirestein Fiamma Rizzoli Milano
2003 Ril sovracoperta cm 14x18. p 151 Intervista a Bernard Lewis sui temi caldi del contrasto tra occidente e Islam. Guerra e speranza ma la speranza pare piuttosto una illusione. Istruttivo. 25642 €10
722 Islam Storia, dottrina, Tradizioni. Filoramo Giovanni (coord) Mondadori Milano 1986 Ril cm
14,7x22 pp 498. Nella collana Mondadori la grande storia delle religioni una sintesi della religione
islamica. Inizialmente venduto con TV Sorrisi e Canzoni. Numerose carte, ex libris. 25401
€8
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723 Islam tradizione e destino. Adriani Maurilio Convivio Firenze 1989 cm 15x23, pp 131, una tavola.Guida alla comprensione della dimensione attuale dell’Islamismo oggi che la potenza dell’Islam
riacquista un ruolo e un peso considerevoli. 25562 		
€15
724 Islam versus Marxism. Ansari F.R. World Fed of Islamic Missions Karachi n.d. cm 12x18, pp
16. Piccola guida delle Missioni Islamiche per fare il punto sulla relazione tra Islam e Marxismo. Ecco
l’incipit: “The Marxist menace has been growing in the Muslim world..” 26051
€5
725 Islam. Fundamentalism and the berayal of tradition. Essays by Western Muslim Scholars.
Lumbard Joseph E.B. Suhail Academy Lahore 2007 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp. 324. Saggi di
autori occidentali musulmani sul fondamentalismo islamico che secondo la loro tesi netradisce la profonda tradizione 25249 		
€20
726 Islamic art and spirituality. Nasr, Seyyed Hossein Suhail Academy Lahore 1997 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 256, una carta. Saggio del Professor Nasr, Iraniano, docente di alcune importanti
università americane e medioorientali, sull’arte islamica e il suo rapporto con la spiritualità che secondo l’autore ne pervade tutte le manifestazioni. 25248
€25
727 Islamic Historiography. Robinson Chase F. Cambridge University Press Oxford 2007 cm
15,2x23, pp 237, 5 tavole, carta. Importanza della storiografia nel mondo islamico: come l’Islam vede
se stesso nella sua storia. Robinson è docente di storia islamica alla università di Oxford. Digital printing. 25705 		
€15
728 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
729 Islamic science: an illustrated study. Nasr Seyyed Hossein Suhail Academy Lahore 2000 Ril sovracoperta cm 21,7x28,2 pp 273, 135 tavole in b/n. Dal rettore all’università Aryamehr di Teheran una
rivendicazione della multiforme attività scientifica sostenuta e promossa dal mondo islamico. Il rapporto tra scienza e religione è stato un frequente argomento di dibattito in seno all’Islam. 25351 €30
730 Islamologia Pareja, Félix M. Orbis Catholicus, Roma 1951 Ril 1/2 pelle cm 19,5x27, pp xv, 842.
illustrazion ie carte. Collaborazione Bausani e Hrtling. Contributi di studiosi europei sull’Islam Nella
prima parte l’Arabia e il profeta, i Califfati, Gengis Khan e le conseguenze sul mondo islamico. Nella
seconda parte le istituzioni islamiche, nella terza lertteratura e arte nel mondo arabo. 25410
€100
731 Ismail Hakki Bursevi’s translation of K ernel of the Kernel by Muhyiddin Ibn’ Arabi. Bursevi Ismael Hakki Beshara Publications Sherborne n.d. Ril sovracoperta cm 14x22,3 pp 48. Traduzione
del Lubbul Lub di Ibn Arabi (13° secolo), importante trattato sul raggiungimento del “Gnostic in God”
nella tradizione Sufi. 21482 		
€10
732 Jean Deny Armagani Mélanges Jean Deny. Janos Eckmann, Agah Sirri Levend, Mecdut Mansuroglu Turk Tarih Kurumu Basimevi Ankara 1858 cm 16,5x24 pp 355 alcune ill. e ritratto di Jean Deny
in antiporta. Saggi di turcologia di autori vari (Levend, Menge, Poppe e molti altri) in una miscellanea
in onore di Jean Deny. 21042 		
€38
733 King of the Castle. Choice and Responsability in the Modern World. Eaton Gay Suhail Academy
Lahore 19995 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 217 .Svizzero convertito all’Islam Eaton fu giornalista
e diplomatico, Scrisse molto in tema di approfondimento religioso nel mondo islamico. 25268
€10
734 Knowledge and the sacred. Nasr, Seyyed Hossein Suhail Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 256, una carta. Saggio del Professor Nasr, Iraniano, docente di alcune importanti
università americane e medioorientali, sul rapporto tra sacro e conoscenza. Un tema, quello del rapporto tra scienza e religione, non nuovo anche al mondo cristiano. 25235
€18
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735 La bisaccia dello Sheikh. Omaggio ad Alessandro Bausani Islamista nel sessantesimo compleanno. AA.VV: Università degli studi Venezia Venezia 1981 cm. 17x24, pp 384. Bibliografia di
Bausani, e saggi di arte, storia letteratura e linguistica islamica 25304
€26
736 La civiltà dei Persiani e dei Parti. Corona Marino Edizioni Ferni . Ginevra 1978 Ril cm 13x20,
pp 290 ill n.t. e f.t., Edizioni Ferni legatura editoriale in similpelle nera, decoro tondo nero, rosso e
oro sul piatto ant., illustr. A colori applicata al foglio in antiporta.L’Iran dal neolitico al IV secolo
a.C.Invasioni indoeuropee e formazione dell’impero persiano. Dario e la Grecia. Dai Parti ai Sasanidi
26258 			
€16
737 La civiltà persiana antica. Ghirshman Roman Einaudi Torino 1972 Ril. cm. 16x21, pp 300, 41
ill in b/n. timbro di 2a scelta, ma ottima copia. Testo del noto archeologo (missioni francesi in Iran e
Afghanistan) sulla civiltà persiana antica, dalla preistoria ai Sasanidi. 2a edizione 12854
€35
738 La conquista turca di Otranto (1480) tra srtoria e mito. Houben Hubert Congedo Editore
Galatina 2008 Ril custodia sovracoperta 2 volumi . cm 17,7x25,3 pp 375+329, alcune tavole a colori.
Storia della presa di Otranto ad opera dei Turchi nel 1480. Atti del convegno internazionale di studio
Otranto-Muro Lecccese 28-31 marzo 2007. 25561 		
€30
739 La letteratura araba. Gabrieli Francesco Sansoni Accademia Firenze 1967 cm. 13x20, pp. 318.
Testo sulla letteratura araba del grande arabista. Nuova edizione aggiornata del 1967. Poesia preislamica, letteratura arabo-islamica medievale, letteratura moderna. 24702
€25
740 La luna e le perle. Ganjavi Mahsati Ariete Milano 1999 cm 13x19 pp 257 Liriche della poetessa
persiana del XII secolo, considerate tra le più rilevanti della letteratura potica di quel paese, con quelle
di Omar Khayyam e Adib Saber. 20719 		
€20
741 La luna risplendente. Palermo nei ricordi di un ambasciatore marocchino del ‘700. LaMiknasi Muhammad Ibn Uthman Liceo Ginnasio “San Giacomo Adria” Mazara del Vallo 1986 cm
15,4x24,9 pp 77. Saggio che ricorda le memorie di un ambasciatore marocchino a Palemro nell’ambito
della collana volta a illustrare episodi salienti della civiltà arabo-islamica. 25540
€8
742 La Mecca e la Medina le città del Profeta. Vitray Mejerovich Eva Mondadori Milano 1981 Ril
cm 23x29, pp 138, ill a colori. Storia delle città sante dell’Islam. In realtà soprattutto Medina fu la
fucina dell’Islam, mantre la Mecca solo dopo fu convertita a santuario. 25847
€20
743 La Perse, par Louis Dubeux, conservateur adjoint à la Bibliothèque Royale. Dubeux M. Louis
Firmin Didot Frères Editeurs Paris 1841 Ril. cm. 14x22, pp. 491, 86 belle tavole e due carte ripiegate,
una con qualche sfilacciatura e fori facilmente riparabili. Bella rilegatura ottocentesca in 1/2 pelle con
fregi e titoli in oro perfettamente conservata, tagli decorati. Nella collezione “l’Univers ou description
de tous les peuples”. (Disp anche Egitto e Giappone) 9292
€330
744 La più lunga frontiera dell’Islam. Giammanco Roberto De Donato Bari 1983 Ril sovracoperta
8° pp 296, ill in b/nero Una panoramica della storia dell’Islam lungo la frontiera asiatica dal Mar
Caspio alal Cina. Un viaggio nel mondo della cultura islamica sulle piste delle carovane e nella storia.
27391 			
€30
745 La Région d’Arak et de Hamadan: cartes et documents ethnographiques. Desmet-Grégoire
Hélène et Patrice Fontaine Ass. pour l’avancement des études Iraniennes Parigi 1998 cm. 17,4x26, pp.
90. 24 tavole in b/n molti disegni, piante e carte geografiche nel testo. Descrizione della regione, popolazione, economia, habitat, artigianato, religione. La regione é al crocevia di quattro culture, persiana,
turca curda e lori. 8099 		
€41
746 La sposa guerriera. A’isha e la rivolta Islamica. Jones Sherry Newton Compton Roma 2009 Ril
cm 14x22, pp 332. Romanzo di ispirazione storica dedicato alla prima diffusione dell’Islam dopo la
morte del Profeta. 25398 		
€10
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747 La Sura della famiglia di Imran nella sapienza islamica. Zamboni Lodovico Orientamento
Caprara di Campegine 2005 Ril cm 17,7x24,7 pp 638. La terza Sura del Corano alla luce di commenti
di Ibn Kathir e Al-Qasani e delle opere di Ibn Arabi. 25291
€25
748 La vita quotidiana alla Mecca da Maometto ai giorni nostri. Zeghidour Slimane Fabbri Editore
Milano 1990 Ril cm 11,5x19, pp 496, 7 carte. Traduzione Novella Pierini. Descrizione del contesto
culturale e fattuale del pellegrinaggio alla Mecca, uno dei cinque pilastri dell’Islam. Presupposti dottrinali del pellegrinaggio, suo svolgimento e ambientazione storica Ex libris 25486
€10
749 L’Accademia Selinuntina di scienze lettere arti di Mazara del Vallo e il premio Sèlinon. AA
VV Ab Academia Institutabeville Press Mazara del Vallo 1987 cm 16,8x25, pp 73, tavole a colori e
in b/n. Saggi in occasione del Premio Selinuntino a Francesco Gabrieli. Saggi di Gabrieli, Moscati,
Rubinacci, Bono, Tortorici De Simone e Borruso. 25572
€15
750 Le sette principesse. Nezamî di Ganjè a cura di Bausani Leonardo Da Vinci Bari 1967 Ril sovracoperta, cm 15x21,5 pp 265, Nella collana scrittori d’Oriente diretta da Tucci le favole del più noto
narratore persiano del dodicesimo secolo, di cui le sette principesse sono il capolavoro La vita del re
sasanide Bahran (421-439) nelle storie delle sue sette spose. 25662
€25
751 Le visioni del Corano. Piotrovskij Mikhail Marietti 1920 Milano 2009 cm 14x21, pp 230. Saggio
che interpreta i racconti del Corano spiegandone la funzione storica di movimento politico-religioso
legato alla realtà della penisola araba. 25626 		
€18
752 L’espansione dell’Islam Insediamenti nel nord Africa e in Spagna Taha Abdulwahid Dhaun
ECIG Genova 1989 cm 13,6x21, pp 264. Espansione dell’Islam nel nord Africa a prezzo di faticose
lotte con le popolazino berbere e ulteriore allargamento alla Spagna. Utilizzo delle fonti arabe ed europee, analisi delle condizioni politiche ed economiche che resero possibile l’avanzata musulmana in
queste regioni. Ex libris 25679 		
€15
753 L’Espansione Musulmana dal VII al XI secolo. Mantran Robert Mursia Milano 1978 cm 14x21,
pp 264,carte, Storia della espansione dell’Islam nel primo e più fecondo periodo della conquista fino
al medioevo.Nascita della Società arabo-musulmana. I problemi religiosi. 25632
€15
754 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
755 L’Islam credenze e istituzioni. Nuova versione italiana di Francesco Gabrieli. Gabrieli Francesco Laterza Bari 1948 Ril 1/2 pelle titoli in oro cm 14x21,5 pp 196. Riedizione dell’opera del Gesuita
(1862-1937) che trascorse in Siria la maggior parte della vita. Il traduttore tiene a evidenziare l’aspetto di prevenzione che ne intride l’opera ma si sa che sul tema non è facile sottrarsi a orientamenti
piuttosto forti. 25424 		
€20
756 L’Islàm da Maometto al secolo XVI. Vaglieri Laura Veccia Vallardi Milano 1963 c. 21,5x29 pp.
139-593, ill. a colori e in b/n e carte geografiche a colori. Nella Storia universale della Vallardi importante monografia sulla storia dell’Islàm corredata di molte illustrazioni e carte. Timbri di proprietà.
Alcune sottolineature a penna. 17554 		
€30
757 L’Islam e il Graal. Studio sull’esoterismo del Parzival di Wolfram von Eschenbach. Ponsoye
Pierre SE Milano 1998 cm 12,7x22 pp. 158.Ricerca degli elementi islamici nella leggenda del Graal,
alla luce del ciclo del Parzival di Wolfram von Eschenbach. 18377
€15
758 L’Islam e la Croce. Serricchio Cristanziano Marsilio Venezia 2002 cm 12,2x21,3 pp.295. Storia
di un periodo turbolento nei dei rapporti tra Oriente e Occidente. L’aasdio turco a Manfredonia, il
rapimento di Giacometta che diviene favorita del Sultano, la nascita di Osman rapito a sua colta dai
cavalieri di Malta e che cercherà di riconciliare le due fedi e i due popoli. 25493
€10
759 L’Islamismo sintesi storico-critica. Solero Silvio Cisalpino - Goliardica (ex Hoepli) Milano
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1982 cm. 11x15,5 pp. 261. Riedizione della edizione Hoepli del 1928 sull’Islamismo, La prima parte si
occupa della nascita ed evoluzione dell’Islam, la seconda analizza criticamente l’enigma della ispirazione di Maometto e il maomettismo, prende in esame le cause della grandezza e declino dell’Islam e il
rapporto tra Islam e Cristianesimo. 15137 		
€25
760 L’Islamismo. Peirone Federico Rizzoli Milano 1982 cm 12,8x19,5 pp 95, illustrato a colori. Un
prontuario illustrato dei “fondamentali” del mondo islamico: essenza della religione islamica, vita dei
maestri e dei pensatori, e i cinque principi della fede. 25741
€10
761 Lo scontro dei fondamentalismi. Tarq Ali Rizzoli Milano 2002 Ril sovracoperta cm 14,2x22,3 pp
464. Il fondamentalismo visto da un pakistano di sinistra che scava nelle idiosincrasie e nelle frustrazioni del mondo islamico. Dove l’intolleranza dell’estremismo islamico viene vissuta come la risposta
all’integralismo dell’”imperialismo americano” e al modello di vita occidentale. Ex libris 25458 €12
762 L’Orient ancien Caubet Anne et Pouissegour Patrick Terrail Parigi 1997 cm. 24x31, pp 207, 160 ill a
col. Grande album dal dip. di antichità del Louvre, sulla genesi dell’arte nell’antichità con particolare attenzione alle civiltà mesopotamiche dal secondo millennio avanti Cristo all’impero persiano. 4173 €26
763 L’origine del mondo nel pensiero islamico dei sec. X-XI. Strarface Antonella Istituto Universitario Orientale Napoli 1996 cm 17x24 pp 146. Ricerca della studiosa dell’Istituto Universitario orientale di Napoli. La Creazione del mondo secondo il Corano. Sviluppi cosmolgici dle concetto di creazione.
25297 			
€20
764 Manoscritti e carte Orientali nelle biblioteche e negli archivi d’Italia. Gabrieli Giuseppe Leo
Olschki Editore Firenze 1930 Ril 1/2 pelle cm 18x26, pp 89, alcune tavole. Opera di documentazione
dell’Islamista sul materiale di biblioteche e archivi italiani 25383
€25
765 Maometto (Ducati). Ducati Bruno Le Monnier Firenze 1931 Ril 1/2 pelle con angolari, cm 14x22,
pp 210, alcune ill e carte. Biografia di Maometto dell’Islamista Bruno Ducati docente negli anni 20/30.
25414 			
€25
766 Maometto (Khan) Khan Mandel Gabriele Mondadori Milano 1976 cm 22,2x28,5 pp 73, ill a
colori. Vita di Maometto nella collana “I grandi di tutti i tempi) di Mondadori. Testi di Mandel Khan,
iconografia Anna Maria Biffi. 25575 		
€15
767 Maometto e Carlomagno. Pirenne GTENewton Roma 2008 cm 13,5x22, pp 252. Monografia del
medievalista belga Pirenne sulla lenta crisi del mondo antico, la dicotomia dei due imperi, la nascita
del nuovo potere arabo le convulsioni che portarono alla definitiva frattura con l’Oriente e con il Sacro
Romano Impero una nuova pagina per l’Europa. 25649
€6
768 Maometto e la saggezza dell’Islam. Di Nola Alfonso Newton & Compton editori Roma 1997 cm
13,7x20,7 pp 201. tavole f.t e disegni n.t Maometto, le parole del Profeta, Di Nola è studioso di religioni
all’Università di Napoli 25646 		
€8
769 Maometto e le grandi conquiste arabe. Gabrieli Francesco Newton & Compton editori Roma
1997 cm 13,7x20,7 pp 176. Carte. Maometto nella storia, l’Arabia prima di Maometto, l’Islam e lo
stato arabo, la creazione dell’impero, gli arabi in Europa.Gabrieli è uno dei maggiori arabisti italiani.
25647 			
€10
770 Maometto in Europa: arabi e turchi in occidente 622-1922. Gabrieli Francesco (a cura di)
Arnoldo Mondadori Editore Milano 1982 Ril. Cm. 25x30, pp. 277, ill. a col. E in b.n. Bella edizione
della Mondadori con un saggio introduttivo di Gabrieli (Allah Akbar, Dio è grande) e altri 10 saggi di
arabisti italiani sulla civiltà araba e turca dal 600 al 1900. 25272
€40
771 Maometto. (Jona). Jona Sergio Edizioni Futuro . Di Vanni Scheiwiller Verona 1980 Ril cm 23x28,2
pp 75, ill a colori, carte. Nella collana i protagonisti della civiltà una sintetica ma ben illustrata crona-
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ca dei tempi preislamici della venuta del profeta e dello sviluppo della civiltà islamica. 25288
€15
772 Maometto. Dermenghem. Dermenghem Emile Dall’Oglio Milano 1973 Ril sovracoperta, cm.
15,5x22,5 pp. 341, alcune ill. Storia del Profeta e della nascita dell’Islam. Rapporti con il Cristianesimo e con gli ebrei Morte e problemi della successione. Traduzione dal francese di Giorgio Marelli.
15132 			
€20
773 Masters on the path. A history of the masters of the Nimatullah Sufi order. Nurbakhsh Javad
Khaniqahi-Nimatullhi Pubblications New York 1980 cm. 14x21, pp. 130, una tavola al fondo ripiegata.
Testo del maestro del Sufismo, sull’ordine dei Nimatullahi. 8066
€36
774 Mecca. Stewart Desmond foto Mohammed Amin. Neewsweek Books New York 1980 Ril sovracoperta illustrata cm 23,2x29,5 ill a colori e in b/n. Libro documento sulla Mecca, il centro dell’Islam
e meta di milioni di fedeli che adempiono almeno una volta nella vita al dovere del pellegrinaggio (uno
dei 5 pilastri dell’Islam). Fotgrafie spettacolari e al fondo “Islam in Literature”. 21436
€30
775 Mohammed: the man and the Faith. Andrae Tor George Allen & Unwin Londra 1956 repr 1936
Ril. cm. 15x22, pp. 190. Frontespizio ill. Traduzione dal tedesco del noto volume di Tor Andrae, un
esperto conoscitore del mondo arabo al tempo del profeta e del mondo religioso di quel periodo, sulla
vita e il pensiero religioso di Maometto. 9741 		
€40
776 Moorish culture in Spain. Burckhardt, Titus Jaffa, Alisa Suhail Akademy Lahore 1997 Ril cm
21,7x26,6 pp 217,1 tavola a colori molte ill in b/n. Riedizione di un noto saggio di Titus Burckhardt
filosofo e pensatore svizzero (nipote del più conosciuto esploratore) che dedicò la vita all’approfondimento del pensiero e dell’arte islamica. 25347 		
€20
777 Muhammad Il Profeta dell’Islam (pace e benedizione sui di lui). Chalikandi Sabrina Lei editor
Jay Editore Roma n.d. cm 13,7x21,4 pp 47. Brevi saggi sulla vita e il carattere del Profeta di AA.VV.
Commenti di personalità celebri sul Profeta, e altri saggi. 25628
€8
778 Muhannad the Prophet. Maulana Muhammad Ali Ahmadiyyah Anjuman Ishaat Islam Lahore
1951 Ril cm 12,7x18,6 pp 286 Biografia di Maometto di Muhammad Ali (1874-1951) scrittore, studioso
e importante protagonista del Movimento Ahmadiyya in Pakistan 25406
€12
779 Muslim saints and mystics. Hazrat Farid al-Din Attar transl Arberry Book Corner Jhelum 2009
Ril 14,5x22,6 pp 392. Il “Memoriale dei Santi” considerato un classico della letteratura persiana. Il
solo scritto in prosa di Attar (1142-1220, mistico e poeta persiano), tradotto da Arberry. 25459 €15
780 Muslim Studies - Muhammedanische studien. Stern S.M. Editor George Allen & Unwin London 1967-71 Ril sovracoperta 2 volumi cm 14,3x22, pp 253+378. Traduzione di due volumi pubblicati
in Germania a fine ottocento costituiscono un classico della letteratura erudita sull’Islam. Nel primo è
prevalente il rapporto con l’Islam persiano, nel secondo lo studio della Hadith o “tradizione” ascrittta
a Maometto. 21452 		
€35
781 Mystical poems of Rumi. I-II. First selection poems 1-200 Second selection poems 201-400. Jalal
al-Din Rumi Suhail Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 202+177. Due raccolte di
400 poemi mistici di Rumi, il maggiore poeta islamico del tredicesimo secolo. Traduzioni. 25257 €20
782 Nef’i Divani’ndan Seçmeler. Opere scelte del canzoniere di Nef’i. Abdulkadir Karakhan Kultur
ve Turizm Bakanligi Yayinlari Ankara 1985 cm. 13x19, pp 203. Opere scelte dal canzoniere del poeta
ottomano del diciassttesimo secolo. 4103 		
€23
783 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
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784 Persia antica e moderna.Conferenze. AA.VV. Istituto per l’Oriente Roma 1935 cm 16,6x24, pp
97. Conferenze di Pagliaro, Guidi, Gabrieli e Rossi tenute a Roma nel g-f 1935 in occasione del millenario della nascita di Firdusi. Civiltà iranica prima dell’Islamismo (Pagliaro) Letteratura persiana di
Gabrieli e La nuova Persia dello Scià Riza Pahlavi di Ettore Rossi. 25392
€20
785 Poems from the persian. 3rd ed. Bowen J.C.E. John Naker for the Unicorn Press Londra 1964
Ril sovracoperta, cm. 14x21, pp. 119, frontespizio a colori, capilettera ornati con scritte in persiano.
Traduzione di conquanta poemi persiani scritti durante l’arco di cinque secoli , e presentazione degli
autori in delicati disegni del pittore polacco Plavinski. Loman library 15223
€25
786 Poesia nell’Oriente Mediterraneo e Islamico. Pellò Stefano (a cura di) Campanotto Editore Pasian di Prato 2003 cm. 17x24 pp. 115. Saggi di letteratura poetica mediorentale e persiana. Introduzione Gianroberto Scarcia saggi di Ilaria Scarcia, Bellingeri, Kappler, Scarabel, Trevisan Semi e Stefano
Pellò. 17058 		
€12
787 Poesie e canti popolari arabi. Panetta Ester Guanda Parma 1956 Ril 1/2 pelle dorso a balze titoli
in oro,cm 15.3x24,2 copertina editoriale illustrata conservata. Poesie e canti popolari “dalla Siria
all’Atlante. Collezione Fenice 25394 		
€20
788 Poetica della letteratura antica turca e sua trasformazione nel primo periodo classico. Stebleva I V Editrice Scienza Mosca 1976 cm 14,5x21,5v pp. 212. Testo di letteratura antica turca in lingua
rusa. 18407 		
€25
789 Pre-Ottoman Turkey: A General Survey of the Material and Spiritual Culture and History,
C.1071-1330 1st ed. Cahen Claude Sidwick & Jackson London 1968 Ril sovracoperta cm 15,7x24 pp
458, 72 ill al fondo. Monografia storica sulla Turchia nel periodo pre Ottomano, tra il 1071 e il 1330. Impero Seljukide, società e istituzioni prima dei Mongoli e periodo di dominazione mongola. 20884 €50
790 Proceedings of the second European Conference of Iranian studies. Bamberg 1991. Fragner
Bert G. e al editors Is.M.E.O. Roma 1995 cm 17x24, pp 779, LII plates. Sessantacinque dei 137 contributi che costituirono i proceedings della conferenza di Bamberg nel 1991. Saggi di iranistica di
autorevoli specialisti. 21211 		
€100
791 Quand le crble ètait dans la paille..Hommage à Pertev Naili Boratav. Dor Rèmy et Michèle
Nicolas Maisonneuve Paris 1978 CM 15,6X24 PP 398. Volume commemorativo dedicato al Prof Pertev
Naili Boratav pioniere del folklore turco. Contributi di And, Dumèzil, Melikoff e molti altri. In francese.
20926 			
€20
792 Rachid Boudjedra un grande scrittore algerino. Igonetti Giuseppina Salvatore Maria Sergio
Liceo Ginnasio “San Giacomo Adria” Mazara del Vallo 1987 cm 15,4x24,9 pp 99. Saggio che ricorda
lo scrittore algerino nell’ambito della collana volta a illustrare episodi salienti della civiltà araboislamica. 25539 		
€8
793 Religion Significance and meaning in an age of disbelief. Smith Huston Suhail Academy Lahore 2002 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 290 .Nato in Cina l’autore è stato docente in prestigiose
università americane. Un saggio sulla importanza e il significato della religione in un mondo dominato
dalla scienza e dallo scetticismo. 25260 		
€12
794 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 		
€900
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795 Rippo e l’Islam. D’Episcopo Francesco Editore Centro Islamico Milano s.d. cm. 12x17,5 pp. 48.
Passi di un saggio del giovane poeta Vincenzo Maria Rippo, convertitosi all’Islam e morto prematuramente a 23 anni, sulla essenza del concetto religioso islamico. Biografia e bibliografia. 15141
€10
796 Rumi Past and present, East and West. The life, tachings and Poetry of Jalal al-Din Rumi.
Lewis Franklin D. Suhail Academy Lahore 2007 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 686, tre carte.Jalal
al-Din Rumi.(1297-1273) fu un poeta e mistico persiano, fondatore della confraternita sufi dei “dervisci rotanti” E’ considerato il massimo poeta mistico della letteratura persiana. Qui biografia e opere
(antologia) 25246 		
€30
797 Rumi’s impact on Iqbal’s religious thought. Qaiser Nazir Iqbal Academy Pakistan Lahore 2004
Ril sovracoperta cm 15x23, pp 339. Importanza della dottrina di Rumi nel pensiero di Iqbal. Il grande
maestro sufi Jalāl al-Dīn Rūmī,o Jalāl ad-Dīn Muḥammad Rūmī,(1207 – 1273), fu poeta e mistico
persiano. 24991 		
€18
798 Rustem e Berzu: versione dal Persiano. Rugarli Vittorio Zamorani e Albertazzi Bologna 1892
Ril 1/2 pelle cm 18,5x27,7 pp 30. Traduzione dal persiano del poema della scuola di Firdusi che narra
la contesa di due eroi persiani, Rustem e suo nipote Berzu che comattono tra di loro senza riuscire a
prevalere. 25570 		
€20
799 Saggio di un manuale di cronologia musulmana estratto dalla Chronografia islamica. Caetani
Leone duca di Sermoneta Tipografia Artigianelli Roma 1923 Ril 1/2 pelle cm 17x25,5, pp 128 Importante selezione della Cronologia Musulama daò 16 luglio 622 al 694. La cronologia musulmana fu il
lavoro più importante del noto islamista. 25370 		
€60
800 Sayings of Mohammed. Illustrated with wood engravings of Boyd Hanna. anonimo Peter Pauper press N.Y. 1958 Ril. cm. 11x19, pp. 61, 12 incisioni n.t. Dalla tradizione letteraria che raccoglie le
conversazioni del Profeta, testi raccolti e tradotti da Stanley Lane-Poole. Una elegante presentazione
di massime islamiche. 6232 		
€23
801 Schizzi e schegge di storiografia arabo-islamica italiana. Tessitore Fulvio Palomar Bari 1995 cm
14x21,5 pp 254. Excursus storico letterario dello studioso di filosofia, sull’Islam visto alla luce dei contributi di importanti islamisti, da Gabrieli ad Amari, da Caetani a Levi delle Vida.Ex libris 25563 €15
802 Shariah: the islamic law. Doi Abdur Rahman Ta Ha Publishers London n.d. cm 13,7x20, pp 484,
2 facsimile delle lettere inviate dal Profeta. Illustrazione della shariah, uno dei caratteri distintivi della
religione islamica in cu la dottrina coinvolge la sfera del diritto dello stato. 21470
€13
803 Shikwah, Jawab-I-Shikwah (Representation and Reply). Raja Sultan Zahur Akhtar Iqbal Academy Pakistan Lahore 1998 Ril cm 14,3x22,2 pp 137. Traduzione di due testi poetici storico-religiosi di
Iqbal ad opera di Zahur Akhtar. Testo in urdu, translitterazione e traduzione in lingua inglese. Ex libris.
25024 			
€25
804 Some aspects of Islamic culture. Yusuf Dr S.M.le Henry (Transl. And editor) Institute of Islamic
culture Lahore 1961 cm 15,7x23,2 pp 48. saggio del Prof Yusuf sul significato di cultura islamica. Il
sistema dei valori. 25549 		
€10
805 Sous le ciel de la Perse. 1a ed. fr. Norden Hermann Payot Parigi 1929 cm. 14x23, pp. 233, 32 ill. e
una carta. Dello scrittore di viaggi il resoconto di una esplorazione sulle antiche carovaniere persiane
tra le due guerre. Vita britannica in Persia, Chiraz, Isfahan, Teheran. La prima ed. inglese è del 1928.
Copia perfetta. 11838 		
€65
806 Spiritual perspectives and human facts. Schuon Fritjof trad Townsed Suhail Academy Lahore
2001 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 223. Saggio del filosofo e mistico svizzero che tende ad approfondire il contenuto di spiritualità comune a tutte le religioni. 25237
€15
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807 Storia del Sufismo. Mandel Gabriele Rusconi Milano 1995 Ril sovracoperta cm 14x21,8 pp
300,alcune ill n.t. Docente scrittore e ceramista Mandel è considerato un islamista importante. Qui
espone la dottrina e la storia della comunità Sufi cui appartiene, nemiche dell’integralismo e sostenitori delle arti e della cultura. 25377 		
€18
808 Studi arabo-islamici in onore di Roberto Rubinacci nel suo settantesimo compleanno.vol
II Sarnelli Cerqua Clelia a cura di Istituto Univ. Orientale Napoli 1985 2 voluni cm 17x24 pp 807 In
occasione dell’anniversario di Roberto Rubinacci, elenco delle opere e saggi di arabistica di studiosi
italiani: Gabrieli, Bausani, Borruso, Marazzi, Filippani-Ronconi e molti altri. 20911
€20
809 Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi della Vida. Vol.I e II. AA.VV: Istituto per l’Oriente
Roma 1956 cm. 18x25, pp 508+ +624. Saggi di noti orientalisti su temi vari di cultura Islamica, dalla
conquista araba al realismo dell’arte islamica. 24963
€100
810 Studia turcica edidit L Ligeti. Ligeti Louis Akadèmiai Kaidò Budapest 1971 Ril sovracoperta
cm 17,5x24,5 pp 498. Volume edito in occasione del centenario della cattedra di filologia turca a Budapest. Saggi di turcologia di Ligeti e altri studiosi. In varie lingue europee. 20904
€50
811 The arabs in History. Lewis Prof Bernard A grey arrow Londra 1958 cm 11,5x18,2 pp 192, carte.
Modesta edizione di un testo importante sulla nascita e l’espansione dell’impero islamico. Carte slegate. Mancanza al dorso. 25714 		
€5
812 The Arabs: a compct history. Gabrieli Francesco Hawthorn Books N.Y. Londra 1963 Ril. Cm.
14x21, pp. 215, alcune ill. in b/n. Traduzione di Attanasio in lingua inglese del noto lavoro storico
dell’orientalista e islamista Gabrieli, professore di studi islamici all’Università di Roma. Nascita, sviluppo, decadenza e rinascita. . 8911 		
€36
813 The concept of state in Islam A reassessment. Iqbal David Iqbal Academy Pakistan Lahore 2000
cm 14x22, pp76. Testo di carattere giuridico sul concetto di stato nell’Islam. Il Dr Iqbal, figlio del poeta
e pensatore Muhammad, è stato giudice alla suprema corte di Lahore. 25020
€10
814 The conference of the Birds A Sufi fable by Farid ud-Din Attar. Fari Ud-Din Attar Shambala
Boulder B0ulder 1954 repr 1920 cm. 14x21, pp. 147. Il tema della adunanza degli uccelli è un tema
comune a diverse confessioni religiose: vedi il poema tradotto da Conze nella tradizione Buddista. Qui
il poema filosofico religioso si adatta alla dottrina Sufica. 8068
€41
815 The crisis of the modern world. Guénon René Suhail Academy Lahore 1999 Ril sovracoperta cm
14,5x22,5 pp 119 . Saggio sulla crisi di valori e di pensiero metafisico in un mondo profondamente individualista. Opposizione tra oriente e occidente e “social chaos” Trad Pallis e Nicholson. 25261 €10
816 The dermis probe. Shah Idries E.P.Dutton & Co. Inc. New York 1971 cm 11X18,4 pp 191. Raccolta di aforismi e novelle. 21484 		
€8
817 The development of Metaphysics in Persia. A contribution to the history of Muslim philosophy.
Iqbal Muhammad Sang-e-meel publications Lahore 2004 Ril cm 14.3x21.6 pp 167. Excursus di Iqbal
sullo sviluppo della filosofia musulmana: filosofia preislamica in Persia, neoplatonismo aristotelico,
razionalismo islamico sufismo e tardo sviluppo del pensiero nel 16° e 17° secolo.Ex libris 24990 €15
818 The epic of the kings: Shah-nama The national epic of Persia by Ferdowsi 1st ed. Ferdowsi
trad. Reuben Levy Routledge & Kegan Paul Londra 1967 Ril. Sovracoperta cm. 15x22,5 pp. 423. Epica
persiana di Firdusi che ricostruisce tra miti e leggende la storia delle dinastie reali dall’epoca antica
contrassegnata dallo Zoroastrismo sino alla caduta dell’impero ad opera dell’Islam nel 636 d.C. che
modificò religione, lingua e letteratura del paese. 14312
€150
819 The Kashf Al-Mahjub the oldest treatise on Sufiism. New edition. Al-Hujwiri Ali B. Uthman
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Al-Jullabi Luzac & Company Londra 1959 Ril copertina editoriale cm. 15x22, pp. 441. Importante
testo persiano sulla storia del movimento sufi, tradotto dal testo della versione di Lahorw e confrontato
con i manoscritti conservati nel British Museum. L’autore era originario dell’Afghanistan. Loman
library. 15224 		
€150
820 The Kurds. Nationalism and politics. Faleh A.Jabar e Hosham Dawod Editors SaQIdea/Sansoni
Editori London 2006 Ril sovracoperta cm 16x24, pp 344. Storia dei Curdi e della situazione di difficoltà
conseguenza di una illogica ripartizione territoriale conseguente alla scomparsa dell’impero ottomano.Studio sulle possibili soluzioni 25615 		
€25
821 The life of Muhammad. Haikal Muhammad Husain American Trust Publications USA 1976 Ril
cm 15,8x23 pp 639, alcune tavole f.t. Nota vita di Maometto scritta con tutti i crismi dell’ortodossia.
Traduzione dall’ottava edizione. 21468 		
€15
822 The living thoughts of the Prophet Muhammad. Ali Muhammad Cassel Londra 1950 Ril cm
13x19, pp 142. Sintesi della vita del profeta e principali insegnamenti per l’interpretazione di una vita
secondo i precetti del Corano. 25491 		
€10
823 The Majesty that was Islam. Watt Montgomery W. Praeger Publishers New York 1974 Ril sovracoperta cm 16x24, pp 276, 50 ill, carte. Storia della civiltà Islamica dalla morte di Alì nel 661 all’undicesimo secolo. L’autore è una delle maggiori autorità riconosciute sulla civiltà islamica. 21455 €18
824 The man of light in Iranian Sufism. Corbin Henry Shambala Boulder 1978 cm 14x21,7 pp 174.
Trattazione di Corbin sul Sufismo iraniano. La ricerca della luce simboleggia l’introspezione della
coscienza. 21449 		
€12
825 The meaning of the glorious Koran. An explanatory translation by Mohammed Marmaduke
Pickthall. Pckthall Marmaduke Mentor Book New York 1953 cm 10,8x18 pp 469.Prima traduzione
inglese del Corano da parte di un inglese musulmano. Rivisto in Egitto per verifica di ortodssia, la traduzione sostiene il punto di vista che il Corano non può essere tradiotto ma solo spiegato. 25489 €10
826 The Mesnevi. Jela’d din Rumi transl James W Redhouse Biblio Bazaar Charleston 2008 Ril cm
16,3x24 pp 484. Opera di Rumi il cui titolo significa “rime di profondo significato spirituale” una
collezione di storie episodi e anneddoti derivati dal Corano e dalle fonti Hadith che sono il secondo
pilastro delle tradizioni islamiche. 25449 		
€20
827 The multiple states of of the being. Guénon René trad Henry Fohr Suhail Academy Lahore 2005
Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 98 .Uno dei primi e importanti tioli sull’approfondimento dei temi
religiosi dello scrittore cattolico poi convertito all’Islam. Complementare al titolo sul simbolismo della
croce che fa parte di una trilogia sulla metafisica. 25243
€10
828 The nomadic peoples of Iran. Tapper Richard and Jon Thompson editors. T&H Londra 2002
Ril. cm. 25x33, pp. 324, ill a col. del fotografo Iraniano Nasrollah Kasraian. Diciassette saggi sulla
vita delle tribù nomadi in Iran, un popolo minacciato di estinzione come i nomadi di tutto il mondo,
dall’Algeria al Tibet. Le belle fotografie sono in prevalenza degli anni 80. 9630
€104
829 The Persian mystics. The invocation of Sheikh ‘Abdullah Ansari of Herat (1005-1090) by Sir
Jogendra Singh. Singh Jogendra Murray John Londra 1959 Ril cm 12,5x19 pp 59, Liriche del poeta
mistico Ansari. 25407 		
€15
830 The Persian Sufis. Rice Cyprian O.P. GeorgeAllen & Unwin London 1969 Ril sovracoperta cm 12,6x19
pp 104. Monografia sulla evoluzione storica e sulle peculiarità del sufismo in Persia. 21462
€15
831 The Psychology of Sufism (Del wa Nafs) Nurbakhsh Javad Khaniqahi-Nimatullhi Pubblications
Londra 1992 Ril. cm.16x22, pp. 141. Testo della collana del dr. Nurbakhsh sul sufismo. 8062
€36
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832 The reign of quantity and the signs of the times. Guénon René trad Northbourne Suhail Academy Lahore 2005 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 363 Importante approfondimento dello scrittore
cattolico poi convertito all’Islam sulla trasformazione della socirtà da una saggezza basata sul divino
a un dominio della dimensione quantitativa: in tutti i sensi. Attacco alla dimensione unicamente scientifica del mondo moderno. 25244 		
€20
833 The religion of Islam. A comprehensive discussion of its sources, principles and practices.
Ali Muhammad Maulana The Ahmadiyyah Anjuman Isha’at Islam Lahore 1950 Ril sovracoperta cm
17x24,7 pp 783. Testo approfondito sulla religione islamica, le sue fonti e i suoi principi. Traduzione
inglese di Ali Muhammad Maulana (1878-1931) studioso e politico indiano (sesto musulmano a divenire Presidente del National Congress), attivista , giornalista e tra le figure eminenti del movimento
Khilafat. 25362 		
€40
834 The world’s religons. Our great wisdom traditions. Smith Huston Suhail Academy Lahore 2011
Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 399 .Nato in Cina l’autore è stato docente in prestigiose università
americane. Un saggio sulle principali religioni del mondo: Induismo, Buddhismo, Confucianesimo,
Taoismo, Islam, Giudaismo, Cristianità e religioni primitive. 25266
€20
835 The World’s Wisdom. Sacred texts of the world’s religions. Novak Philip Suhail Academy
Lahore 2004 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 425 .Una approfondita ed esauriente descrizione dei
testi sacri delle principlai religioni del mondo Induismo, Buddhismo, Confucianesimo, Taoismo, Islam,
Giudaismo, Cristianità e religioni primitive. 25269 		
€20
836 Tolleranza e guerra santa nell’Islam. Scarcia Amoretti Biancamaria Sansoni Firenze 1974 cm.
11x18, pp 125. Monografia sui rapporti tra religione e stato, e alle conseguenze sui rapporti tra stati,
nell’Islam. Ricca documentazione. 25716 		
€10
837 Tre racconti arabi. Vaglieri Laura Veccia (a cura di) Istituto Universitario Orientale Napoli 1945
cm 16x22,3 pp 31 con diverse illustrazioni n.t. In lingua araba. 25408
€10
838 Turkiye’de Ermeni Meselesi. La questione armena in Turchia. Neside Kerem Demir Safak
Matbaasi Ankara 1976 cm. 13x19, pp 176, 23 tavole di fotografie. Testimanianza della madre di una
vittima, e documentazione fotografica agghiaggiante sugli eccidi in fondo al volume. 4118
€18
839 Turquie: les collections musicales. Reinhard Kurt et Ursula Buchet/Chastel Mayenne 1969 Ril
14,7x20,7 pp 273. Testo in fotocopia. Edizione della Collection de l’Institut International d’Etudes
Comparatives de la musique. Versione abbreviata del testo “Die Musik der Turkei”. Studio approfondito sulla musica turca, classica e popolare. 18370 		
€20
840 Umra and Haji. Step-wise and procedures. Shagufta Omar Maktaba Rahat ul Islam Karachi
2009 cm 13,7x21,4 pp 22.Manuale di comportamento per i principali riti nel pellegrinaggio alla Mecca
minore (umra) o maggiore (Haji) 25627 		
€8
841 Un santo sufi del XX secolo. Lo Sceicco Ahmad Al-Alawi. Lings Martin Edizioni Mediterranee
Roma 1994 cm 13,5x21,6 pp 227. Con testi sufi tradotti direttamente dall’arabo l’autore presenta il
quadro della vita di un ordine Sufi del Nordafrica. 25364
€10
842 Understanding Diwan-i-Farid. Translation and explanations. Sahzad Qaiser Pref. Nasr,
Seyyed Hossein Suhail Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp 890. Traduzione da
parte di Qaiser della monumentale opera poetica di Khawaja Ghulam Farid (1845-1901) poeta sufi e
antiimperialista del Punjab, ispiratore di molti poeti pakistani. 25229
€20
843 Understanding Islam. Schuon Fritjof trad Matheson Suhail Academy Lahore 2011 Ril sovracoperta cm 14,5x22,5 pp159. Saggio del filosofo e mistico svizzero che introduce i fondamenti dell’Islam
ad uso prevalentemente del mondo occidentale, nel tentativo di vincere la diffidenza dell’occidente nei
suoi confronti 25233 		
€18
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844 Varia Iranica (Orientalia Romana 7). Cereti Carlo G, Beniamino Melasecchi e Farrokh Vajjfdar
editors Is.M.E.O. Roma 2004 cm 17x24 pp 267, Volume concepito nel quadro del progetto “Etnolinguistica e etnostoria nell’area iranica e dell’Asia Centrale” Saggi di iranisti sul tema. 21212
€45
845 Vita di Maometto (al-Tabari) Al-Tabari Muhammad Ibn Garir Classici Rizzoli Milano 1985 Ril custodia sovracoperta cm 13,2x19,6 pp 393. Edizione italiana a cura di Sergio Noja.Vita del profeta ad opera
di Tabari autore di un monumentale commento al Corano e di una storia altrettanto nota. Abū Ja‘far Muhammad ibn Jarīr Tabari è stato con ogni probabilità il massimo annalista musulmano, 25699
€20
846 Vita di Michele Amari. Drenbourg Hartwig Istituto Michele Amari Trapani 1992 cm 14,8x24,3
pp 150. Vita intellettuale e politica di Michele Amari, arabista di grande fama. A cura di Rosalia Bivona, presentazione di Andrea Borruso. 25641 		
€22
847 What is Sufism? Lings Martin George Allen & Unwin London 1975 cm 13,3x21,3 pp 130. Monografia sul sufismo corrente mistica dell’Islam, non sempre considerata ortodossa.Da un esperto della
civiltà islamica. 21475 		
€10
848 Wisdom of Islamic civilization. A miscellany of islamic quotation. Beg Dr Muhammad .Abdul .Jammar. Cambridge Cambridge 2007 cm 12,5x18,5 pp 132, ill in frontespizio, dedica autografa
dell’autore. Raccolta di citazioni islamiche sui temi più diversi dal linguaggio alla scrittura, dalla
saggezza alla politica. 25706 		
€10
849 Yad-Nama. In memoria di Alessandro Bausani. Vol II. Storia della scienza - Linguistica Letteratura. Scarcia Amoretti B.M. e Rostagno Lucia Bardi Editore Roma 1991 cm. 18x25, pp 481.
alcune ill.in b/n. Saggi di islamistica di noti orientalisti su temi di linguistica e letteratura. 2947 €30
850 Yunus Emre’den Seçmeler Brani scelti da Yunus Emre’. Abdulbaki Golpinarli Baha Matbaasi
Istanbul 1971 cm. 13x19, pp 87. antologia di brani poetici di Yunus Emre, poeta turco del XIII secolo.
In lingua turca 4092 		
€15
851 Zohrab L’Ostaggio. Romanzo storico e costumi persiani del secolo XIX. Giacomo Morier
(Morier, James Justinian) Presso Michele Stasi Napoli 1838 Ril 1/2 pelle, dorso ornato titoli in oro cm
9,5x14,7 pp 274+266+267, tre tavole in antiporta. Romanzo orientaleggiante di James Morier (17801849) uno dei pochi autori con una conoscenza dell’Oriente ,autore di un famoso romanzo “Haji Baba
of Ispahan. 26032 		
€80

Asia Centrale e Settentrionale
Arte
852 Alexey Pozdneyev and his Oriental Collection. Voitov V, N Tikhmenyova-Pozdneyeva Agniart
Samara 2001 cm. 21x26, pp. 107, 72 tavole a colori. La collezione di Pozdneyev, (1851-1920) noto autore di importanti scritti sul lamaismo mongolo e sulla Mongolia in generale, di statue Buddiste e oggetti
sacri della religione lamaista. Mostra di 305 oggetti di cui 72 illustrati. In lingua russa. 17065 €40
853 An archeological tour in upper Swat and adjacent hill tracts. Stein Sir Aurel K.C.I.E. Archeological Survey of India Delhi 1998 repr 1930 Ril. cm. 21x27, pp. 115, 66 ill. e VIII tavole. N° 42
dell’Archeological Survey of India, una decrizione dei monumenti della valle dello Swat, e resoconto
dei monumenti e degli scavi. 27474 		
€30
854 Arctic Spirit: Inuit art from the Albrecht collection of the Heard Museum. Hessel Ingo Douglas & McIntyre Vancouver 2006 Ril sovracoperta cm 25x29 pp. 240, 190 ill a colori. La collezione di
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arte Inuit di Dan e Martha Albrecht, circa 4000 pezzi molti dei quali donati al Museo Heard di Phoenix,
Arizona. Hessel, il consulente degli Albrechts presenta 190 sculture, dipinti e disegni dalla preistoria a
oggi, scelti su base tematica: il territorio, gli animali, il soprannaturale. 21500
€50
855 Art of Central Asia (With special reference to wooden objects from the Northern Silk Route).
Bhattacharya Chhaya Agam Prakashan Delhi 1977 Ril. cm. 22x28, pp. 160, 552 ill. in tav. al fondo.
Una monografia della dotta studiosa (che le valse il dottorato dell’Un. di Berlino). Pubblicato nel
1977 come testo rivisto della tesi dottorale a Berlino. Monografia sulle sculture lignee reperite dalle
sped. Grunwedel, Le Coq, Huth, sulla via della seta, ora in gran parte nella coll.Turfan. Mappa dei siti
archeologici. 10042 		
€67
856 Arte del popolo Mongolo. Kocesckov N Editrice Scienze Mosca 1973 Ril. cm. 15x21, pp 142,
87 Tav. in b/n. Un quadro sinottico dell’arte e artigianato mongolo dalle varie aree: motivi decorativi
(con quadro sinottico delle aree), arte lamaista, lav. del metallo e del cuoio, tessuti tappeti e incisione
su legno. In russo. 2293 		
€36
857 Azerbaijani Caucasian rugs. Azadi Siavosh U. e al The Ulmke collection Hamburg 2001
21358 			
€90
858 Buddha in the yurt Buddhist art from Mongolia. Meinert Carmen (editor) Hirmer Publishers
Monaco Ril con custodia 2 vols cm 25x29,7 pp 839, 414 tavole a colori. Un esaustivo compendio delle
produzioni artistiche buddhiste (bronzi e tangka soprattutto ma anche oggetti sacri) dalla Mongolia, per
secoli un territorio di popolazioni nomadi conquistatori di mezzo mondo e a loro volta conquistati dai lama
tibetani dal tredicesimo secolo (Sakyapa e il nipote Phagspa). Testo in inglese e russo 26544
€130
859 Catalogue of wall paintings from ancient shrines in central Asia and Sistan. Andrews Fred
H. e Sir Aurel Stein Cosmo Publications Delhi 1981 Ril. cm. 22x29, pp. 199, VI tavole e carta. Descrizione in dettaglio dei dipinti murali portati in India da Stein dalle sue due spedizioni in Asia Centrale
nel 1906/8 e 1913/16. Trovate in antichi templi sulla via della seta questi dipinti furono accuratamente
rimossi e portati a Delhi. 8492 		
€22
860 Central asian art: new revelations from Xinjiang. Banerjee P. Abha Prakashan Delhi 2001 Ril.
cm. 22x28, pp. 133, XXX tavole in b/n al fondo. Conclusioni del Dott. Banerjee sullo studio di 37 oggetti ancora non ben datati e identificati, da varie zone del Xinjiang, incluso Dunhuang. Per ogni oggetto
il testo riporta una scheda con analisi e conclusioni:
al fondo le illustrazioni. 10001
€140
861 From the lands of the Schytians. Ancient
treasures from the Museums of the U.S.S.R. 300
B.C - 100 B.C. AA.VV. Metropolitain Museum of
Art New York 1975 cm 21,5x28 pp 160 ill in b/n e a
colori. Catalogo in occasione di una mostra dei tesori artistici dai musei sovietici. Saggio introduttivo
da Boris Piotrovsky dell’Hermitage.L’impero Schyta
(8vo-2°secolo) andava dalle sponde del Mar nero ai
confini persiani. 20859
€30

N. 858

862 Ikat, splendid silks of Central Asia. The Guido Goldman Collection. Fitz Gibbon Kate & Hale
Andrew Bookwise India Pvt Ltd Delhi 1998 Ril. cm.
25x32, pp 208, 148 ill 120 a colori Monografia sulle sete dell’Asia centrale del diciannovesimo secolo
nella coll. Goldman. Storia delle aree di produzione
(Bukhara, Samarcanda e la valle del Fergana) e tecniche. Background culturale, fabbricazione, disegni,
costumi. 14216
€91
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863 Ikats,woven silks from Central Asia. The Rau
Collection. Rau Pip Basil Blackwell Oxford 1988
cm 20,7x30. pp 96, ill. a colori.monografia sulle sete
dell’Asia centrale del diciannovesimo secolo nella
coll. Rau. Storia delle aree di produzione (Bukhara,
Samarcanda e la valle del Fergana) e tecniche. Catalogo 18132
€20
864 Il Museo di Mosca. Malizkaia K.M. Garzanti
Milano 1963 Ril. Sovracoperta, cm. 28x33, pp. 208,
ill. a colori. Una bella edizione Garzanti degli anni
60 che fa parte di una collana dedicata ai grandi
Musei. Qui il museo Puskin di Mosca , inaugurato
nel 1912, introdotto dalla Antonova e illustrato per
scuole artistiche. Sovracoperta usurata e con mancanze, testo ottimo. Prima edizione. 13749
€45
865 Inuit Modern: the Samuel and Esther Sarick
Collection. McMaster Gerald curator and Hessel
Ingo co-curator Douglas McIntyre Ontario 2011 cm
N. 865
25,3x28, pp 271, ill a colori e in b/n. Catalogo di una
importante e attuale mostra sull’arte Inuit moderna
(2011) Scultura, pittura, disegno, artigianato. Storia dell’arte Inuit, la fase moderna, la collezione
Sarick. Contributi di McMaster, McGhee, Hessel e molti altri. 21501
€45
866 Inuit women artists. Voices from Cape Dorset. Leroux Odette Marion, E. Jakson e Minnie
Aodla Freeman Douglas McIntyre -Canadian Museum of Civilization Vancouver 1995 cm 24,2x26,2
pp 253, moltissime illustrazioni in b/n (200) e a colori (50). Nove artisti e tre scrittori illustrano l’arte
delle creative inuit di Dorset, un mondo affascinante dominato dallo spirito e da una rarefatta sensibilità per una estetica essenziale. Capo Dorset è situato al cuore della cultura iInuit. 21502
€38
867 Kizil on the silk road. Crossroads of commerce & meeting of minds, Ghose Rajeswari Marg Publications Munbai 2008 Ril sovracoperta cm 25x31,2 pp 140, ill a colori e in b/n. I templi in caverna e le
pitture del deserto rosso di Kizil, sulla via della seta. Il Kizil Kum o sabbie rosse è un vasto deserto dell’Asia
centrale tra l’Amu Darya e il Syr Darya. 24666 €55
868 L’Afghanistan dalla preistoria all’Islam.Capolavori del museo di Kabul. Gullini Giorgio (a
cura di) Galleria civica d’arte moderna Torino Torino
1961 Ril 1/2 pelle copertine editoriali conservate, titoli in oro sul dorso, cm. 17x24, pp 171, 166 tavole
9 a col. Mostra di statue, terracotte, stucchi, bassorilievi, oggetti, miniature. In occasione della mostra
del 1961, introduzione di Tucci 25142
€40
869 L’art décoratif du Daguestan/Daghestan decorative art. Tchirkov D. Les Editions “Sovietski
Khoudojnik” Mosca 1971 Ril. cm. 23x33,5 pp. 277,
160 tavole che illustrano arte e artigianato del Daghestan, area Caucasica tra il Mar Nero e il Caspio.
Le schede sono raggruppate per genere, terrecotte e
ceramiche, armi e utensili in metallo Pietre gioielli e
legni intagliati e infine tessuti e tappeti questi ultimi
ben noti in occidente. Testo in russo tedesco e francese. 9819
€100

N. 866
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870 Meng Gu Wen “Gan Zhu Er” - Fo Xiang Da Quan. (Pantheon Mongolo) AA VV CIP Pechino
2001 Ril sovracoperta cm 22x31 pp 346, totalmente ill a colori.Testo iconografico che presenta le divinità del Pantheon Buddhista mongolo. Testo mongolo e cinese, didascalie delle immagini in mongolo,
tibetano e cinese nei propri caratteri e in sanscrito, soloin translitterazione. 18184
€108
871 Miniatures of the XVI - XVIII centuries to the poem “The knight in tiger’s skin”. n.d. Tbilisi
1966 Ril sovracoperta cm 20,3x27 pp 30 e più fi cento tavole a colori, che riproducono da varie fonti
le miniature che hanno nai secoli illustrato il poema dell’eroe georgiano. Testo in georgiano, russo e
altre lingue slave 20776 		
€40
872 Mongolian arts and crafts - Arts Artisanaux de la Mongolie. Tsultem M State Publishing House Ulan Bator 1987 Ril sovracoperta cm 21,7x30,5 pp 20 e 136 tavole a colori. Artigianato mongolo
dai vestiti ai gioielli, agli utensili rituali e laici. Un mondo grandemente improntato alla tradizione
buddhista tibetana e al forte ascendente cinese. In inglese, russo, francese e spagnolo 26646
€95
873 Mongolian Buddhist art. Masterpieces from the Museums of Mongolia. Volume 1:
Thangkas,Appliqués and Embroideries. Part 1 and 2. Fleming Zara and J Lkhagvademchig Shastri
Serindia Chicago 2011 Ril con custodia 2 volumi folio, pp 1014 e 441 tavole a colori. Nuovissimo e
completo studio sulle pitture buddiste in Mongolia dai principali musei. Schede con commento a fronte
in inglese e russo (alfabeto cirillico) Tanka dipinte appliquè e ricamate Una importante inziativa culturale per recensire il patrimonio artistico della Mongolia 21497
€380
874 Monks and merchants. Silk road treasures from Northwest China. Gansu and Ningxia 4th7th Century. Juliano Annette and Judith A. Lerner Abrams New York 2001 Ril. cm. 24x31, pp. 352,
334 ill. 214 a colori. Importante catalogo edito in occasione della mostra a New York da parte della
Asia Society 2001-2002, che documenta l’arte Buddhista della via della seta nei secoli tra l’impero
Han e quello Tang. Saggi di Alram, Bingying, Dien, Luo Feng, Marsak. Dai principali musei del Gansu, Ningxia ecc. 18501 		
€85
875 Monuments Bouddhique de la region de Caboul: le monastère de Gul Dara. Fussman G et
Le Berre De Boccard Parigi 1976 cm. 22x27, pp 109, 51 tav. fuori testo. Memorie della delegazione
Francese in Afghanistan: scavi e ritrovamenti del monastero di Gul Dara. 8902
€56
876 Ocherki izobrazitel’nogo iskusstva srednevekovoi Armenii: - Saggi sull’arte dell’Armenia
medievale. Testo in russo con riassunto in francese e descrizione in francese delle tavole. Durnovo,
Lidiya Aleksandrovna Iskusstvo Mosca 1979 Ril con custodia cm 17,5x26,5 pp 330, 172 ill a colori.
Importante saggio sull’arte sacra del medioevo armeno. Ricca ivconografia a colori. 20947
€60
877 Ordos bronze wares. AA VV Cina Pechino 2006 Ril cm 22x29, piatto decorato con lamina
metallica,costa dorata, pp 345, totalmente illustrato a colori. L’arte animalier e i bronzi di scavo del
centro Asia e del nord della Cina. Introduzione in cinese, didascalie in cinese e inglese, sintesi in inglese. 18185 		
€160
878 Repertoire des Petroglyphes d’Asie Centrale. Fascicules 1 à 5. AA.VV De Boccard Parigi
1994-1998 cm. 21x30, pp. Da 100 a 200 per fascicolo, molte tavole illustrative. Importante studio sulle
opere d’arte incise sulla roccia nelle regioni centroasiatiche. I primi quattro fascicoli riguardano la
Siberia del Sud, il quinto il Kazakistan. Opera sotto l’egida dell’Unesco. 26538
€230
879 Sand-buried ruins of Khotan. Personal narrative of a journey of archeological and geographical exploration in Chinese Turkestan. Stein Sir M Aurel AES Delhi 2000 Ril. Cm. 14x23, pp. 503,
molti ill. n.t. e f.t. Storia delle esplorazioni del famoso archeologo nel Turkestan e dei molti ritrovamenti
artistici sepolti nelle sabbie del deserto. Un capitolo su un celebre falsario di manoscritti. 24600 €33
880 Sibérie du Sud (Archeologia Mundi). Gryaznov Mikail Nagel Ginevra 1969 Til, sovracop. Cm.
17x24, 92 ill in b/n, 78 a col. Tesori e suppellettili di arte delle steppe dai tumuli della Siberia del sud,
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lungo il corso dell’Ob e dello Jenissei. Eneolitico, età del bronzo ed epoca dei primi nomadi, dell’Altai,
dell’Ob, Jenissei, e di Tuva. 10580 		
€40
881 Sino Siberian art in the collection of C.T.Loo. Salmony Alfred SDI Publications Bangkok 1998
Ril. cm. 22x31, pp. 114, tavole XLIV 2 carte. Riedizione con nuovo layout del lavoro di Salmony del
1933, che commenta una pregevole collezione di oggetti di origine Scita, Sarmata e Minussinsk, con un
commento a ciascuna tavola. 11468 		
€57
882 Sulla via della seta l’impero perduto. Arte Buddhista da Khara Khoto (X-XIII secolo). Museo di stato dell’Ermitage Fondazione Thyssen-Bornmisza- Electa Lugano 1993 cm. 25x28, pp 285, 87
ill a colori e in b/n. Catalogo pubblicato in occasione della mostra a Lugano alla villa Favorita della
grande mostra dal Museo di stato di S. Pietroburgo. La scoperta di Kozlov dei tesori nascosti nella
sabbia dei Gobi (1908) 27221 		
€50
883 Tappeti dei nomadi dell’Asia Centrale dalla collezione del Museo Russo di etnografia a San
Pietroburgo. Tsareva Elena SAGEP Genova 1993 Cm. 22x28, pp. 140, ill e 66 tavole a col. Catalogo
della mostra al palazzo Ducale di Genova nel 1993, della collezione di tappeti dei nomadi dal Museo
di etnografia di San Pietroburgo. Tappeti Hali e da preghiera, cortine nuziali, da porta sacche da sella.
In Italiano e inglese. 18262 		
€25
884 The arts and crafts of Turkestan. Kalter Johannes T&H Londra 1984 Ril. cm. 20x22, pp 167,
153 ill. in b/n e 35 a col. La cultura e le espressioni artistiche delle popolazioni Turcomanne, Uzbeche
e Tagiche del Turkmenistan: tessuti, tappeti, ricami gioielli e oggetti d’uso. 12364
€30
885 The arts of Central Asia (With special reference to wooden objects from the Northern Silk
route). Battacharya Chhaya Agam Prakasham Delhi 1977 Ril. Cm. 22x28, pp. 160, 552 ill in tavole al
fondo. Rifacimento di un testo che ha costituito la tesi di laurea dell’autore e che analizza la storia
dell’esplorazione della via della seta e l’arte e artigianato in Asia Centrale espressa dai manufatti in
legno. Descrizione e schede di 552 oggetti. 10679 		
€38
886 The Oasis and Steppe routes. (Grand exibition of Silk road Civilizations). Namio Egami e altri
Ass for Silk Road Exposition Nara Nara 1988 File a fogli mobili cm. 27x31,5 contenente le 270 pagine
del grande catalogo a colori pubblicato in occasione
della mostra di Nara sulla via della seta. Il catalogo
è formato dalle riproduzione in anastatica a colori di
altissima qualità dei vari componenti della mostra,
con parti dedicati all’Italia, all’Iraq all’Afghanistan
e all’URSS. Centinaia gli oggetti esposti. In inglese e
giapponese. 13778
€150
887 The Tarim Basin Carpets: a tradition in transition. Obendiek Helena China Heritage Hong Kong
1997 cm. 21x30, pp. 121, ill. a colori n.t. Edizione
limitata a 500 copie che illustra le tradizioni di tessitura dei tappeti nel bacino del Tarim, sulla via della
seta. Ritrovamenti archeologici, sviluppo dell’artigianato, tipologie e materiali. 12684
€55
888 Traces of Gandharan Buddhism. An exibition of ancient Buddhist Manuscripts in the
Shøyen collection. Braarvig Jens e Fredrik Liland
Hermes Publishing Oslo 2010 cm 21x29,8 pp 97, ill
a colori. Mostra di frammenti di manoscritti dalla
collezione Schøyen provenienti con probabilità dalla
zona di Bamyan in Afghanistan. 21351
€38

N. 882
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889 Tschingis-Chan und sein Reich. Marek und
H. Knizkova Artia Praga 1963 Ril sovracoperta cm
21x26,5 pp 46 e 35 tavole a colori. Il titolo non racconta tutta la verità: in realtà si tratta di una illustrazione delle miniature su Gengis Khan dalla Corte di
Akbar, il grande sovrano Moghul. Foto del grande
fotografo Werner Forman, testo di J. Marek and H.
Knizkova. In lingua tedesca. 25296
€35
890 Un’antica mappa dell’Armenia. Monasteri e
santuari dal I al XVII secolo. Uluhogian Gabriella Longo Editore Ravenna 2000 cm 24,6x30 pp 196.
XXIX tavole a colori. Monografia che descrive e
commenta una grande mappa armena (cm 358x120)
a inchiostro e acquerello datata 1691. La mappa costituisce una vera e propria guisa a santuari e monasteri nella regione tanto da costituire una mappa
della Chiesa Armena. 20962
€35
891 Wall Paintings from Ancient Shrines in Central Asia, recovered from Sri Aurel Stein, described by Fred H Andrews. Andrews Fred H SDI Publications Bangkok 1998 Ril. 2 vol. cm. 22x31(testo)
e cm. 33x44, (tavole). Riedizione del celebre testo
N. 889
dedicato alla memoria di Stein e pubblicato a Oxford
nel 1948. Riproduzione delle splendide tavole (ripiegate, cm. 60x40) con le pitture murali dal deserto
del Taklamakan. 8724 		
€222
892 Woollen Textiles of the Lou-Lan people. Sylwan Vivi SDI Bangkok 2001 Ril. Cm. 22x30, pp.
127, ill. e dis. Volume VII (Archeology) delle Sino-Swedish Expeditions dirette da Hedin, pubblicato
a Stoccolma nel 1941. Introduzione di Folke Bergman e appendice con i metodi di tessitura in Asia. I
reperti furono raccolti dalle spedizioni nella regione del Lop-Nor. 8726
€70

Storia Letteratura, etnologia
893 A Geographical introduction to the history of Central Asia. Codrington K de B The Geographical Journal Londra 1944 cm. 16x25, pp. 27-40 e 73-91, carte e foto prevalentemente della zona Afghana
di Bamyan. Saggio di Codrington presentato a una sessione della R.G.S. nel maggio 1944 e pubblicato
nei due bollettini del G.J. Qui offerti. 11291 		
€60
894 A Ride to Khiva: travels and adventures in Central Asia. 1st. Am. Ed. Burnaby Fred, Captain
Royal horse Guards. Harper & Brothers Publishers New York 1877 Ril. cop. editoriali illustrate, cm.
13x19,5 pp. 403+4 due carte in tasca all’inizio e al fondo del volume, Racconto della straordinaria
avventura di viaggio del capitano Burnaby a Khiva con l’autorizzazione del governo russo, e molte
informazioni raccolte sul posto. 15929 		
€200
895 Abitazioni nomadi dei popoli dell’Asia centrale e Kazakistan. AA.VV. Editrice Scienza Mosca
2000 Ril cm 17x22,2 pp 205, ill in b/n e a colori. Saggi di studiosi sulle yurte e in genere sulle abitazioni
dei popoli nomadi dell’Asia Centrale e settentrional. Documentazione fotografica e alcune tavole su
tappeti e arredi. 20785 		
€50
896 Altaistic Studies.Papers at the 25th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference at Uppsala June 7-11 1982 Jarring Gunnar e Staffan Rosen Kungl Vitterhets Stockolm 1985 cm
15,5x22,3 pp. 204, alcune ill in b/n. Lavori della conferenza di studi altaici a Uppsala nel 1982. Con-
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tributi di Haussig, Sinor, Esin (On the relationship
between the iconography in Muslim Uygur manuscripts and Buddhist Uygur eschatology) e altri.
20931
€10
897 Among the Mongols. Presentation copy London Missionary Society. Gilmour Rev James. The
Religious tract Society. Londra n.d circa 1880 Ril.
cm. 13x19, pp. 288+15, ill n.t e f.t. Copertina incisa,
dedica di presentazione a Staple Alice. Prima serie
di diari del missionario sulla sua permanenza nell
missione in Mongolia proveniente da Pechino nel
1870 nei pressi di Kalgan. Le incisioni sono opera di
artista cinese a Kalgan. 9786
€95
898 An account of the Kingdom of Caubul, and
its dependencies in Persia, Tartary, and India;
comprising a wiew of the Afghaun nation. A history of the dooraunee monarchy. New and revised
edition. Elphinstone Monstuart Longman, Brown,
Green, Longmans and Roberts London 1839 Ril 2 vol
ottavo pelle intera decorata con filetti in oro dorsi a
5 balze, titoli in oro 14x22, pp 422+440, prefazione
alla terza edizione datata 1838 due tavole in frontespizio a colori, una illustrazione e una carta che
in questo esemplare è quella della seconda edizione.
Uno dei primi dettagliati rapporti sulla regione del
N. 897
Karakorum e sull’Afghanistan, risultato dei viaggi
dell’autore, capo della missione britannica a Kabul
nel 1808. Elphinstone fu membro della British East India Company 1796-1829. 26754

€600

899 An enquiry into the ethnography of Afghanistan. Bellew H.W. Indus publication Londra 1977
Ril. sovracoperta, cm. 16x25, pp. 212. Rapporto sulla etnografia dell’Afghanistan preparato da Bellew
per il non congresso internazionale degli orientalisti a Londra nel 1891. Bellew era chirurgo della
armata del Bengala. 13477 		
€85
900 Bo & Bon; ancient shamanic tradition of Siberia and Tibet in their relation to the teachings
of a Central Asian Buddha. Ermakov Dmitri Vajra Publications Kathmandu 2008 cm 14,5x21,5 pp.
827, ill. n.t. e f.t. Una approfondita analisi dei rapporti tra Bon, Buddhismo tibetano e Shamanesimo
spesso impropriamente accostati in un rapporto di dipendenza che non trova riscontro nelle analisi
degli studiosi. 17133 		
€38
901 Cabool: being a personal narrative of a journey to and residence in that city. Burnes Alexander Munshiram Manharlal Delhi 2001 Ril. cm. 15x22, pp. 398, 12 ill. Riedizione indiana del noto
racconto del secondo viaggio di Burnes in Afghanistan, negli anni tra il 1836 e 38. Il racconto, che
chiaramente esclude la parte di intelligence politica, è fresco e pieno di attenzione ai dettagli geografici
naturalistici ed etnologici. 17702 		
€23
902 Cabool: being a personal narrative of a journey to and residence in that city. 1st ed with an
Elphinstone dedication. Burnes Alexander John Murray London 1842 Ril. Cm. 15x22, pp. 398, 12 ill.
Prima edizione del noto racconto del secondo viaggio di Burnes in Afghanistan, negli anni tra il 1836 e
38. Il racconto, che chiaramente esclude la parte di intelligence politica, è fresco e pieno di attenzione
ai dettagli geografici naturalistici ed etnologici. 17945
€2300
903 Charles Masson of Afghanistan. Whitteridge Gordon Orchid Press Bangkok 2002 cm. 15,5x22,
pp. 199,17 ill, (5 a colori, tra cui quella del grande Buddha di Bamian), una carta. Biografia e im-
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prese di Charles Masson esploratore, archeologo
numismatico e brillante agente dei servizi inglesi in
Afghanistan. 17329
€22
904 Chinese agent in Mongolia A report of the
birth of the Mongolian People’s Republic. Ma Hot’ien trad John de Francis. The John Hopkins Press
Baltimora 1949 Ril. sovracop. cm. 16,5x23,5 pp. 215,
carta sui risguardi. Introduzione di Owen Lattimore,
storia della nascita della Mongolia rossa, sotto l’influenza sovietica e la declinante influenza cinese. Interessante racconto, un po’ storia un po’ racconto di
viaggio, di una spia cinese che viaggia da Lanchow
al Baikal. 13233
€40
905 Chinggis Khan The Golden History of the
Mongols. Onon Urgunge trad revised Sue Brandbury The Folio Society London 1993 Ril. Con custodia cm. 15x25 pp. 188, tavole a colori, carte. Bella
edizione della Folio Society della storia segreta dei
Mongoli, scritta pare da un contemporaneo del condottiero rimasto anonimo. Appendici sui guerrieri e
sulle tattiche di guerra. 25404
€35

N. 909

906 Choix de proverbes et dictons arméniens traduits en français. P.B. Imprimerie armenienne Venise s.d. Ril cm 11x17 pp 56. Una pubblicazione della
stamperia armena a Venezia che elenca qualche centinaio di proverbi e modi di dire armeni in caratteri
armeni e traduzione francese. 18360
€30

907 Dieux et dèmons, lamas et sorciers de Mongolie Percheron Maurice Denoel Paris Parigi 1953
cm. 14x21, pp 267. 16 ill. f.t. Descrizione un po’ onirica delle credenze religiose lamaiste e sciamaniche
dove la mongolia è poco presente. Prefazione di Claudel che da cattolico intollerante preferisce la luce
marxista alle riflessioni buddiste. 2235 		
€18
908 Documenta barbarorum: Festschrift fur Walther Heissig zum 70. Geburtstag (Veroffentlichungen der Societas Uralo-Altaica). Sagaster Klaus und Michael Weiers Otto Harassowitz Wiesbaden 1983 cm 17x24 pp 435. Volume commemorativo dedicato al Prof Walther Heissig uno specialista
degli sudi mongolici. Bibliografia Heissig e rilevanti contributi su temi vari di turcologia e mongolica
di Bawden, Bishoff, Damdinsuren, Esin, Poppe, Rachewiltz Sagaster e molti altri. 20928
€65
909 Documents sur l’histoire des Mongols à l’époque des Ming Hambis L Presses Univ. de France
Parigi 1969 cm. 16x25, pp 270. Pubblicato con il concorso del C,N.R.S. Storia de Mongoli secondo la
storiografia ufficiale dei Ming e tavola genealogica dei Capi Mongoli. 26539
€72
910 Etudes Mongoles...et Siberiennes: cahier 8. AA.VV Université de Paris Parigi 1978 cm. 16x24,
pp 140, 16 tavoile in b/n. Interessante numero della serie di studi mongolici, con articoli sullo shamanesimo di Lot-Falk, Bazin e Coyaud. 6088 		
€41
911 Every rock every hill. Tha plain tale of the North-West frontier & Afghanistan. Shofield
Victoria Buchan & Enright Londra 1984 Ril.sovracoperta, cm. 16x24, pp. 352, ill. in b/n. f.t. carte.
Storia delle migrazioni e delle guerre tra popolazioni autoctone ed europee in quell’area tra l’India e
l’Afghanistan dove “ogni roccia, ogni collina ha una storia”. Dai Moghul all’impero Britannico storia
della frontiera di nord-ovest. 13792 		
€40
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912 Favole e leggende dei popoli della ciucotka e
Camciatca Acc. delle scienze CCCP Editrice Scienza Mosca 1974 Ril. cm,15x20, pp 645. Miti e leggende dei popoli siberiani dall’artico alla penisola di
Camciatca, accomunati dalle credenze sciamaniche
e animistiche. In russo 2743
€26
913 Fragmente der uigurischen Version des
“Jin’gangjing mit den Gathas des Meister Fu”,
Hazai Georg e Peter Zieme Akademie Verlag Berlino
1971 cm 21x30 pp 86, 40 tavole di riproduzione del
testo in lingua uigura. 21014
€25
914 From Kashmir to Kabul. Photography 18601900. Khan Omar Prestel - Mapin Londra e Delhi
2002 Ril. cm. 29x24, pp. 208, 124 tavole. Interessante biografia, e raccolta delle fotografie, di Burke e
Baker, fotografi dell’impero britannico nella seconda
metà dell’ottocento. Uno straordinario lavoro di ricerca che fa emergere in tulla la fedeltà dei ritratti e
dei paesaggi il mondo della frontiera di Nord Ovest.
12108 		
€109

N. 919
915 Genghiz-Khan: i cavalieri della steppa alla
conquista del mondo. Sec. Ed 43. Prawdin Michael
Marzocco Firenze 1943 cm. 15x22, pp. 315, ill. f.t. e
tre cartine. Seconda edizione italiana della biografia del conquistatore Mongolo. Ascesa e battaglie, la
conquista della Cina, e la amministrazione dell’Impero. 12923
€36
916 Gengis Khan il conquistatore del mondo. Juvaini (Ala-ad-Din Ata Malik) Mondadori Milano
Ril 2 vol sovracoperta e cofanetto, pp 725 48 tavole a colori f.t. Traduzione di G R Scarcia (da Boyle)
del celebre racconto di Juvaini, testimonio oculare delle imprese dei Mongoli in Asia Centrale e in
Persia. Juvaini (dal nome della località natale) era un nobile centroasiatico al servizio di Hulegu e
scrisse la sua storia dei Mongoli (da Gengis Khan a Mengu) nel tredicesimo secolo. 20967
€50
917 Gengis Khan Il conquistatore oceanico. Mandel Gabriele Sugar Edizioni Milano 1979 cm
13,4x21 pp 254, 36 tavole di ill e 4 carte. Imperatore oceanico è il titolo di Temujin conquistatore del
mondo dopo un inizio di stenti e di difficoltà. Morto vecchio e fieramente libero nella steppa la sua
tomba verde sarebbe un ritrovamento epocale. 25453
€15
918 Gengis Khan il principe dei nomadi. Bianchi Vito Laterza & Figli Bari 2005 Ril sovracoperta cm
13,8x21 pp 317,alcune ill a colori, carta. Una vita del conquistatore mongolo di un archeologo appassionato di
medioevo. Allegato un articolo su Gurvan Gol, considerata la vera capitale del sovrano. 25454 €10
919 Il volo dello sciamano. Simboli e arte delle culture siberiane. Massari Stefania e Gilberto Mazzoleni De Luca Roma 2002 cm. 24x30 pp. 238 ill. a colori. Bel catalogo della mostra a Palazzo Pigorini a Roma del 2002. Saggi di numerosi esperti sui vari aspetti della cultura popolare siberiana
intrisa del culto e delle tradizioni sciamaniche. I musei di San Pietroburgo e Firenze hanno provveduto
importanti parti delle loro collezioni. 14005 		
€38

920 Indian frontier warfare.1st ed. Younghusband G.J. Kegan Paul London 1898 Ril cm 156x23,
pp 300 sette mappe e carte di cui due in tasca al fondo fornite in anastatica. Terzo volume della serie
Wolseley dedicata esclusivamente alle campagne sulla frontiera di nordovet tra Afghanistan e territori
controllati dai russi. Volume di biblioteca militare con timbri . 26775
€160
921 Kharosti: inscriptions discovered by Sir Aurel Stein in Chinese Turkestan. Boyer,Rapson and
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Senart Cosmo Publications Delhi 1997 Ril. cm. 23x29, pp 379 14 plates. Nuova ristampa di un libro
raro, che contiene la descrizione dettagliata dei documenti trovati da Stein nelle sue successive spedizioni, traslitterate e ordinate. Art. sul Kharosti Alphabet e index verborum. 6313
€83
922 Kubilai Khan: his life and time. Rossabi Morris University of California Press Berkeley 1988
Ril. cm. 16x23,5 pp. 321, 14 ill. carte. Ex libris Burrell. Interessante monografia sull’imperatore dei
Mongoli che focalizza l’attenzione più sulla gestione dell’Impero e sulla realizzazione che sulla conquista. Rossabi è storico Americano.Ex libris Burrell 9860
€40
913 La route de la soie. Dieux, Guerriers et Marchands. Boulnois Luce Editions Olizane Ginevra
2001 cm. 14x21, pp. 558, numerose carte. Un celebre testo della storica del CNRS sulla storia della
via della seta, un approfondito studio che si legge come un romanzo. Rapporti tra Oriente e Occidente
attraverso i secoli. 13057 		
€35
914 Le civiltà della Steppa. Conrad Philippe Edizioni Ferni. Ginevra 1977 Ril cm 13x20, pp 294 ill
n.t. e f.t., Edizioni Ferni legatura editoriale in similpelle nera, decoro tondo nero, rosso e oro sul piatto
ant., illustr. A colori applicata al foglio in antiporta.Antiche civiltà della Steppa: gli Sciti gli Unni e i
Mongoli le civiltà mongola, Tamerlano o l’impero musulmano della steppa. 26253
€18
915 Le petit monde du grand corbeau: récits du grand nord sibérien. Charrin Anne-voctoire PUF
Parigi 1983 cm 15x22, pp 207, 15 tavole in b/n f.t. Tradizione dei racconti orali del mondo sciamanico.
Introduzione etnostorica e cicli delle tradizioni orali. Ciclo degli spiriti padroni, degli sciamani, ciclo
sessuale e scatologico, ciclo dei cattivi spiriti e dell’incesto. 21006
€30
916 Les anciennes croyances armeniennes Aharonian Parenthèses Roquevaire 1980 cm 15,5x24,2
pp 62. Dissertation présentée à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne pour l’obtention du
grade de Docteur ès lettres, en 1913 21017 		
€15
917 Les Armèniens histoire d’un génocide. Ternon Yves Pseuil Parigi 1977 cm 13,7x20,6 pp 317.
Questione Armena inquadramento storico, i giovani turchi e la storia del genocidio, ancora impunito
di fronte alla coscienza moderna. 20743 		
€25
918 Les temples de Jehol et leurs modèles Tibétains Chayet Anne Ed recherche sur les Civilisations
N° 20 Parigi 1985 cm. 21x30, pp. 206, 59 tavole al fondo. Storia e descrizione della città di Jehol, e dei suoi
templi di derivazione lamaista, costruita nel 1703 dal grande imperatore Manchu Kangxi. 7274 €66
919 Life of The Amir Dost Mohammed Khan of Kabul: with his political proceedings towards
the English, Russian, and Persian Governments, including the victory and disasters of the British
Army in Afghanistan. Lal Mohan Esq. AES Delhi 2004 Ril. 2 voll. cm. 14,5x22,5 pp 399+ 498, 19
incisioni f.t. Lal, gentiluomo Kashmiro di Delhi accompagnò Burnes a Bukhara ed è autore di “Travels
in Punjab and Afghanistan” Qui pubblica la vita di un protagonista degli eterni conflitti tra Impero e
Afghanistan nel grande gioco. 21269 		
€47
920 L’impero dei mongoli Phillips E.D. Melita La Spezia 1979 cm. 13x21, pp 148, 32 ill in b/n. Sulla base
di elementi storici (relazioni dei missionari, fonti cinesi e persiane) ed archeologici (in particolare russi),
vicende politiche e strutture sociali del popolo mongolo nei secoli delle grandi conquiste. 27195 €12
921 Modern Mongolia Reclaming Genghis Khan. Sabloff Paula L. W. University of Pennsylvania
Museum Phyladelphia Ulaanbatar 2001 cm. 22x28,5 pp. 122, ill. a col. e in b/n. Catalogo in occasione
della mostra del Museum of Pannsylvanya, un excursus storico, antropologico e artistico sulle vicende
della Mongolia indipendente, sulle orme di Gengis Khan. 9306
€30
922 Mongol costumes. Researches on the garments collected by the first and second Danish central Asian expeditions under the leadership of Henning Haslund-Christensen 1936-37 and 1938-39
1st ed. Handsen Henny Harald Nationalmuseets Skrifter Kobenhaven 1950 cm 21,3x30 pp 199, 174 ill
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n.t. Risultati delle ricerche condotte dalle spedizioni
Chaslund-Christensen negli anni trenta sui costumi
mongoli. Vestiti, calzature,copricapi. 26639 €180
923 Mongolia: the legacy of Ghinggis Khan. Berger Patricia Bartholomew T.T. T&H Londra 1995
cm. 22x30, pp 339, 310 ill (237 a col). Pubblicato per
la mostra omonima a S.Francisco. Il rinascimento
Mongolo dal 17° al 20° secolo illustrato dalle opere
d’arte del Museo Nazionale. Opere da musei e coll.
private in Europa e Giappone. 26483
€70
924 Mongolian studies edited by Louis Ligeti. Ligeti Louis Verlag B.R. Amsterdam 1970 Ril sovracoperta cm 18x24,5 pp 590 qualche disegno nel testo.
Saggi di cultura mongola editi da Louis Ligeti, noto
studioso ungherese allievo tra glia altri di Pelliot. 33
saggi su aspetti della lingua e letteratura mongola
( Bawden, Notes on the Worship of Local Deities
in Mongolia; Ratchnevsky, Über den mongolischen
Kult am Hofe der Grosskhane in China; Rona-Tas,
The Mongolian Versions of Thar-pa chen-po in Budapest e molti altri. 20880
€100
925 More about the Mongols. Gilmour Rev James. The Religious tract Society. Londra 1893 Ril.
cm. 13x19, pp. 320. Una selezione degli scritti sulla
N. 925
Mongolia dai diari del reverendo Gilmour, molti inediti, alcuni già serviti per alcuni capitoli di “Among the Mongols”. Un viaggio nel deserto dei Gobi,
soggiorni tra i nomadi e temi vari quotidiani. 9787 		
€90
926 National costumes of the M.P.R. (Mongolian People’s Rpublic). Volktrachten der MVR. Yadamsuren U. Sodnom B Editor State Publishing House Ulan Bator 1967 Ril cm 26x36 cartella stampata
in 4 lingue (Tedesco inglese russo mongolo) folding portfolio, with gilt lettering, are 100 color plates,
loose as issued. The plates illustrate Mongolian individuals, each dressed in the costume of his or her
national group, in addition to hats, coats, jewelry and ornaments, and pipes and tobacco pouches Included photocopy of the four-page English language introduction. U. Yadamsvren, the national artist
of the M.P.R. and the state prize winner had traveled throughout Mongolia to view the costumes, from
which he created the images on these plates 26640 		
€350
927 Newsletters of Baluchistan studies. Rossi A.V. and Tosi Editors IsMEO Roma 1987 7 bollettini
pubblicati tra il 1982 e il 1990, con i rapporti degli studi effettuati in Baluchistan. Dell’estate 89 la
documentazione sulle sculture nella roccia e relativa documentazione iconografica. 6368
€108
928 Paralipomena Mongolica. Schubert Johannes Akademie Verlag, Berlin Berlino 1971 cm. 17x24,
pp 324, 16 tavole, 1 carta e 46 ill. nel t. Notizie scientifiche sulla terra, il popolo e i cost. nella rep. pop.
della Mongolia. Un testo geogr. ed etnologico di grande interesse. Tagli in alcune pagine non compromettono il testo. In tedesco. 2169 		
€21
929 Proceedings of the IXth Permanent International Altaistic Conference Ravello 26-30 september 1966 Bombaci A (a cura di) Istituto Universitario Orientale Napoli 1970 cm 16,8x24 pp 276. alcune
pagine di ill. f.t. Proceesdings di uno dei primi meeting della conferenza, organizzato dal Prof Bombaci.
Contributi di turcologia e mogolica di Bombaci (on the ancient turkic title Eltanbar), Boyle, Esin (Beduk Bork) Nassilov, Yamada (the present situation of Altaic studies in Japan) e altri. 20930
€30
930 Return, Afghanistan - Retour, Afghanistan Moreau Ron e Photo Zalmai Aperture New York
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2004 Ril. cm. 31x23, pp. circa 120, foto a colori. Album fotografico sull’ Afghanistan contemporaneo,
con un saggio di Moreau e introduzione di Ruud Lubbers commissario per i rifugiati della Nazioni
Unite. Foto dello svizzero Zalmai che è anche un rifugiato afghano. 12371
€37
931 Taklamakan la grande caccia al tesoro dell’archeologia. Roubaix Marc Exorma Roma 2010
cm 13,5x18,7 pp 159, ill in b/n. Un prezoso estratto dai taccuini di Aureil Stein, uno dei più importanti
e fortunati cacciatori di tesori dell’Asia Centrale. Dalle sabbie del deserto testimonianze di antiche
civiltà che hanno alimentato i musei d’Europa. 26617
€15
932 Tales of an old Lama. Bawden C.R. (Transl) The Institute of Buddhist Studies Tring U.K., 1990
Ril. cm. 16x24, pp. 163, 2 ill. Traduzione dal Mongolo di un testo autobiografico del 1958, di un monaco nomade, in cui si mescolano religione e repressione politica della religione in Mongolia nel 1930.
Originalmente pubblicato da Damdinsuren nel 1959 (Old Jambal’s Stories) 7407
€34
933 Tamerlano la stirpe del Gran Mogol. Adravanti Franco Rusconi Milano 1992 Ril. cm. 14x21,
pp 336, alcune tavole f.t. e disegni. Biografia ed analisi del guerriero tartaro che dal centro dell’Asia,
nella sua mitica Samarcanda, perseguì nel terrore una sua idea di giustizia. Una delle 300 copie ad
personam. 25405 		
€15
934 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 27496
€50
935 The indian frontier war.being an account of the Mohmund and Tirah expeditions 1897. James Lionel Charles Scribners Sons New York 1898 Ril cm 126x23, copertine editoriali illustrate pp
300, ill carte e schizzi al tratto. 31 illustrazioni e 10 shizzi e carte. Storia della guerra del 1897 sulla
north west frontier, che poi voleva dire essenzialmente l’Afghanistan confine turbolento anche allora.
Dorso restaurato, legatura rifatta. 26774 		
€150
936 The last Wali of Swat: an autobiography as told to Fredrick Barth. Barth Frederik Orchid
Press Bangkok 1995 cm. 14x21, pp. 199, 17 ill in b/n. Le memorie dell’ultimo rappresentante della
famiglia che governò lo stato di Swat, e che ebbe origine nel 1700. Storia di una tormentata regione,
familiare per la sua ricchezza archeologica, stretta fra India, Russia e A 7934
€27
837 The risings on the North-West frontier: Being a complete narrative ... of the various risings
of the Frontier tribes in the Tochi Valley, the Swat Valley.. Winston Churchill Pioneer Press Allababad 1898 Ril cm 14,5x23 pp .iii, 248, liii, 2 carte ripiegate. L’avvertenza che riguarda l’autore è “Compiled from the the special war correspondence of “The Pioneer”.” Winston Churchill fu in India e critico sulle operazioni militari qui condotte, come corrispondente di vari giornali. Raro. 26776 €280
938 The road to Cathay Sherwood Merriam and Elmer Mantz Decorations by Siegel The Macmillan
Company New York 1928 Ril. Cm. 15x23, pp. 251, numerose xilografie nel testo di Siegel, due carte
a colori in pagina dppia. Storia dei grandi viaggiatori del medioevo in Oriente: Carpini, Odorico,
Rubruck, Batuta e Marco Polo, illustrata da piacevoli xilografie. Una ricostruzione unificante da testi
fasmosi, libera ma interessante. 13716 		
€44
939 The secret History of Gengis Khan. 1s ed. Lister R.P. Peter Davies Londra 1969 Ril sovracoperta, cm. 15x22, pp. 232, front. Carta. Una storia del dominatore delle steppe tratta largamente dalla
famosa “Storia segreta dei Mongoli” scritta da un contemporaneo di Gengis Khan e opera letteraria
estremamente potente. Questa l’autore integra con la sua conoscenza del tema. 18055
€35
940 Tractata Altaica: Denis Sinor sexagenario optime de rebus altaicis merito dedicata. Walter
Heissig e altri Harassowitz Otto Wiesbaden Wiesbaden 1976 cm 17x24 pp. 775, ritratto di Sinor in an-
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tiporta. Raccolta di saggi in occasione del sessantesimo di Denis Sinor. Trenta saggi in lingua inglese
e altri 27 in lingue diverse su argomenti che riguardano le popolazioni altaiche. 20906
€40
941 Tribes of the Hinhdo koosh, political officer at Gilgit. Biddulph Major J. Bhavana Books &
Prints Delhi 2001 Ril. cm. 15x22, pp. clxix. Originale trattato di un etnologo militare inglese, ufficiale
del governo Britannico a Gilgit nel 1877, sulle tribù delle aree attorno a Gilgit, Hunza, Nagar, Ponyal,
Yassin e Chitral. Il testo originale, molto raro, ha raggiunro quotazioni molto elevate. 9180
€35
942 Turfan and Tun-Huand. The texts Encounter of Civilizations on the silk route. Cadonna Alfredo editor Leo S. Olschki Editore Firenze 1992 cm. 15x21, pp 245. Incontri sulla via della seta:
articoli vari di Opetech, Harmatta e altri in occ. della conferenza a Venezia nel 1990. 9667
€41
943 Turkestan down to the Mongol invasion. Barthold W. Munshiram Delhi 1992 repr. 1968 Ril cm.
15x22, pp. 562, carta ripiegata al fondo. Importante storia dell’Asia Centrale dalla prima invasione
islamica nel 683 alla formazione dei kanati indipendenti nel 1269. L’autore, noto storico russo pubblicò il volume nel 1900 (Turkestan at the time of Mongol invasion) Copertina muta. 26423
€25
944 Turkmenistan. (Ligabue). Rossi-Osmida Gabriele (a cura di) Centro Studi Ricerche Ligabue Venezia s.d. Ril sovracoperta cm 22x30,5 pp 309, ill in b/n e a colori. Saggi di autori vari (Amanova, Bairieva, Gnoli, Rossi Osmida e molti altri) su temi che illustrano le ricchezze naturali, culturali e geologiche del Turkmenistan, un paese che fa parte della millenaria storia della via della seta. 24782 €50

Viaggi e varie
845 A short walk in the Hindu Kush. Collector’s edition. Newby Eric Easton Press Londra 1958 1a
ed. Ril. pelle intera cm. 15x22, pp. 240, ill. f.t., 1 carta, tagli dorati guaina protettiva in plasti-cleer,
ex libris personalizzato del precedente proprietario. Edizione particolare americana del più popolare
racconto di Newby, viaggiatore e narratore dalla vita movimentata Storia di due novizi alla conquista
di una vetta di 6000 mt in Afghanistan. Un buon documento informativo sul Nuristan. 15867
€75
946 A third journey of exploration in Central Asia 1913-16. Stein Aurel The Geographical Journal
Royal Geographical Society - Londra 1916 Vol. XLVIII N° 2 e 3 del Geographical Journal 1916, 32 ill.
e carta, panorama ripiegato . Relazione a Londra nel meeting del 5 giugno sul viaggio dell’esploratore
ungherese in Asia Centrale e discussione tra i soci. Nello stesso numero oss. Del cap Stigand sulla
Tanganika-Nile Rift valley e recensione di Carles sul volume di Tafel “Meine Tibetreise” 17102 €100
947 A travers l’Asie Centrale. Moser Henri E Plon Nourrit & Cie Editeurs Parigi 1885 Rilegatura
editoriale con dorso in oro cm. 21x28, pp. 463, 170 incisioni tra cui 117 disegni di Van Muyden e una
carta al fondo.Prima edizione. Racconto dei viaggi intrapresi nel 1882-83 in Asia Centrale nella steppa
Kirghiza, il Turkestan russo, Boukhara, Khiva, e la Persia. 10161
€500
948 Across Central Asia. (The pulse of Asia. A Journey in Central Asia illustrating the Geographic basis of History). Huntington Ellsworth Cosmo Publications Delhi 1995 Ril. cm. 15x22, pp.
415, 6 ill. f.t. e 2 carte. Riedizione indiana con riprod. parziale delle ill. del testo orig. L’autore nel 1903
e nel 1905 viaggiò dall’India alla Siberia attraverso l’Asia Centrale. Importante contributo allo studio
delle civiltà centroasiatiche 13105 		
€27
949 Among the Mongols. Gilmour rev. James M.A. The religious tract Society Edimburgo n.d. Ril.
cm. 13x19, 32 ill. Memorie dal vivo del reverendo Gimour, missionario dalla Cina in Mongolia. Alcune
incisioni sono opera di un artista cinese di Kalgan. Reprint. Copia con qualche fioritura, dorso e piatti
in ottime condizioni. 13806 		
€90
950 Aurel Stein on the Silk Road. Whitfield Susan The British Museum Press Londra 2004 Ril. cm.
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25x25, pp. 143, 68 ill a colori, 36 in b/n. Epopea del
grande archeologo ungherese sulla via della seta di
cui è diventato un po’ il simbolo. Esplorazioni, scavi
e grandi scoperte tra cui la biblioteca di Dunhuang i
cui manoscritti andarono ad arricchire il British Museum. 16452
€35
951 Baghdad Sketches. 1st ed. Stark Freya John
Murray Londra 1937 Ril. cm. 14,5x23, pp. 269, 57 ill
in b/n 10 disegni di Prescott, carta. Otto dei racconti
sono suggeriti da un viaggio in Iraq dell’autore, gli
altri sono il tentativo di dare un quadro della vita a
Bagdad nel 1931, scritti per il Bagdhad Times. Tanto
più interessante alla luce dell’Iraq oggi. 15076 €80
952 Beyond the Khyber pass. Lowell Thomas Bhavana Books & Prints Delhi 2000 Ril sovracoperta cm
14,5x22, pp 255 ex libris. Racconto dello scrittore
statunitense (1892-1981) sull’Afghanistan e sui molti ricordi che nasconde a partire da secoli lontani.
Viaggio nei meandri dell’Asia centrale, in una delle
tre “terre incognitae”, Arabia, Tibet e Afghanistan.
Ex libris 26057
€18
953 Beyond the North-West Frontier. Travels in
the Hindu Kush and Karakorams. Lines Maureen
N. 958
The Oxford Illustrated Press. Londra 1988 Ril. cm.
18x25, pp. 240, ill. ibn b/n, carte. Viaggi e soggiorni dell’autrice nelle più remote regioni del centro
Asia. Di particolare interesse il soggiorno tra i Kafiri Kalash, etnia poco numerosa (4000) e una delle
poche resistenti all’Islam. 8359
€62
954 Central Asia: travels in Cashemire, little Tibet and central Asia. 1st ed. Taylor Bayard Charles
Scribner’s Sons Brodway 1881 Ril. cm. 14x19, pp. 294, 23 incisioni f.t.cop. Decorata nella “Travel
Library di Bayard Taylor” Storia delle esplorazioni dell’ Asia centrale compreso G.T.Vigne nel 1835 e
Robert Shaw nel 1868-69. 9272 		
€129
955 Durch Tibet und Turkistan. Reisen und unberuhrten Asien. Bosshard Walter Verlag von Strecker und Shroder in Stuttgart. Stuttgart 1930 Ril. Cm. 15x22, pp. 244, 106 ill., 2 panorami, 11 carte.
Prima edizione. Racconto personale della spedizione Trinkler nel Ladakh orientale, e in Asia Centrale
nel 1927 e 28. Trinkler e De Terra ritornarono via India, Brohssard in Europa via Russia. 8361 €150
956 Explorations of Amoor river. Letter from the secretary of state in answer to a resolution of
the House, calling for information relative to the exploration of the Amoor river.(Correspondence
and maps) Cass Lewis and P. McD Collins House of Representatives Washington aprile 1858 Ril.
cm.15x23, pp. 67, 3 carte ripiegate. Estratto rilegato del Doc 98 prima sessione del 35° Congresso
1858. Corispondenza di Collins sulle sue esplorazioni nella Siberia settentrionale nella zona dell’Amur. I rapporti comprendono note sulla popolazione e i costumi oltre agli aspetti geografici. Tre notevoli carte, una 47x70 cm. 16908 		
€80
957 Explorers of the Western Himalayas 1820-95. Keay John John Murray Londra 1996 cm. 14x22,
pp. 571, 26 ill. 3 carte. Edizione del 1996 (prima del 1977-79) Riunisce due testi, “When men and
mountains meet” del 1977 (Pir Panjal, Pamirs, Hindukush e Karakorum) e “The Gilgit game” (Indus
e Ladakh). Racconta le esplorazioni nell’area Afghana e dei Khanati entroasiatici. 16627
€30
958 Exploring Central Asia. Collecting objects and writing cultures from the steppes to the high
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Pamirs 1896-1899. Esther- Nicolaisen Ida Editor in Chief Rhodos - T&H Copenhagen 2002 Ril. con
custodia due voll. pp. 736 515 ill. 175 a col. Ultimo nato della collezione di testi sui costumi e l’arte
dei nomadi nel mondo sponsorizzato dalla Carlsberg Foundation, questa opera imponente e particolarmente interessante riguarda i nomadi dell’Asia Centrale. Spedizione Danese di Olufsen nell’ultima
decade dell’ 800. 9810 		
€109
Forbidden Journey - From Pekin to Kashmir. Maillart Ella William Heinemann Ltd Londra 1937
Ril. Cm. 15x23, pp. 312, 66 ill. una carta ripiegata. Racconto del famoso viaggio di Ella Maillart con
Peter Fleming attraverso il corridoio del Kansu e il deserto del Taklamakan fino a Srinagar. Più generosa di Fleming, Ella parla diffusamente del suo compagno di viaggio. 13022
€90
959 Gjennem Siberien. (Through Siberia). Nansen Fridtjof Kristiania Jiacob Dybwads Forlag Kjobenhavn 1914 Ril. cm. 17,5x26, pp. 386, ill. e 3 carte ripiegate al fondo. Edizione originale dell’esplorazione in Siberia del viaggiatore e umanista. (Through Siberia, land of the future) Testo in danese.
Prima edizione. 9863 		
€150
960 Il lago errante (Einaudi). Hedin Sven Einaudi torino 1943 xxi cm. 16x22, pp 321, con numerose ill.
e disegni dell’autore. Racconto del grande esploratore del viaggio del 1934-35 nella zona lel Lop-Nor,
il lago errante, che raccoglie le acque del bacino del Tarim a oriente del Taklamakan. 24771
€45
961 La Via della Seta storie di una viaggiatrice. Allegri Graziella Electa editrice Milano 2006 cm
25,7x28, pp 340, moltissime ill a colori. I viaggi di Graziella Allegri lungo la leggendaria via della
seta: il percorso cinese, i viggi in Asia Centrale (dalò Pakistan alla Turchia e il il percorso per l’India
attreverso il Ladakh e il Kashmir. Eccellente apparato iconografico. 24403
€45
962 Mèmoire de l’Afghanistan. Michaud Roland et Sabrina Hachette Parigi 1980 Ril sovracoperta
cm 31x26,5 pp 18 e 98 tavole a colori. Memoria dell’Afghanistan dai Michaud: belle fotografie a colori
di una terra purtroppo tormentata dai conflitti fino ai giorni nostri. 20686
€40
963 Mongol Journeys. Ist ed. Lattimore Owen Doubleday Doran and Co New York 1941 Ril. sovracop. cm. 16x24, pp. 324, 17 ill. f.t. una carta. Vivace e ormai famoso racconto dell’avventuroso viaggio
di Lattimore con un amico svedese (ma cresciuto in Cina) e un gruppo di mongoli sulla strada di Marco
Polo, in una Mongolia patriarcale antica e un po’ anarchica. Orgoglio e miseria. 13231
€50
964 Narrative of various journeys in Balochistan Afghanistan, and the Panjab, including a residence in those countries from 1826 to 1838. Masson Charles Munshiram Manoharlal Delhi 1997 Ril. 4 vol.
cm. 15x22, pp. 471+464+496+463, 20 tavole f.t. 1 carta. Ried. indiana dell’edizione inglese del 1842 a
Londra (Bentley). I viaggi in Asia centrale di Masson che incrociò spesso i passi di Burnes: esplorazione
e politica degli inglesi ai confini dell’ India. Il quarto volume, Kalat aggiunto nel 2001.. 18612 €108
965 News from Tartary: a journey from Peking to Kashmir. Fleming Peter. Queen Ann Press Londra
2010 Ril cm 15x22, pp 381, numerose illustrazioni da fotografie dell’autore. Riedizione in edizione a tiratura
limitata (150 copie) del notissimo viaggio in Asia di Jan con Ella Mailalrd. Copia 119. 26556 €180
966 On Ancient Central Asian Tracks. Brief narration of three expeditions in Innnermost Asia
and Northwestern China. Stein Sir Aurel K.C.I.E. Book Faith India Delhi 1998 repr. cm. 13x21, pp
.253. Racconto delle esplorazioni e scoperte in Asia Centrale del grande archeologo, durante il 1991916. Gli immensi tesori di manoscritti e di opere d’arte furono avviati su cammelli ai musei di Delhi
e di Londra. 16229 		
€13
967 Quando uomini e montagne si incontrano. Keay John Neri Pozza Vicenza 2005 cm. 14,2x21.7
pp. 413, 24 ill, 2 carte. Storia dell’esplorazione nell’Himalaya occidentale. Moorcroft, Vigne, Gardiner
e altri. Esplorazioni del Pamir e del Ladakh.Traduzione italiana di L Scandroglio. 17039
€23
968 Report of “the Mirza’s” exploration from Caubul to Kashgar. JRGS 1871. Mongomerie Major T.G. Estratto da JRGS Londra 1871 Ril. cartoncino e titolo, cm. 14x22, pp. 131-194: Rapporto alla
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RGS nell’aprile 1871 fatto dal Maggiore Mongomerie, dell’esplorazione leggendaria delle montagne
dell’Afghanistan compiuta in un percorso da Kabul
a Kashgar utilizzando il Munshi Mizr. In seguito i
Pundits indiani esplorarono il Tibet. Bella carta
dell’itinerario allegata. 8432
€52
969 Servant of Sahibs: a book to be read aloud.
Galwan Ghulam Rassul AES Delhi 1995 Ril cm
14,2x22,2 pp 282, ritratto dell’autore in antiporta.
Racconto della vita e delle esplorazioni in Asia viste
dal punto di vista delle “guide” asiatiche. L’autore
è stato il fedele e utilissimo sirdar di molti celebri
esploratori (Younghusband, Littledale, Dunmore) e
ne racconrta fatti e misfatti Amico di Barrett che lo
spinse a scrivere le sua memorie. 27133
€15
970 Southern Silk Road. In the footsteps of Sir
Aurel Stein and Sven Hedin. Baumer Christoph.
Orchid Press Bangkok 2003 repr. cm. 22,5x22,5 pp.
154, 129 ill, XIII carte. Una rivisitazione della via
della seta e delle sue meraviglie, religiose, artistiche, naturali. Per secoli tra queste sabbie incrociarono le civiltà più disparate e si incontrarono i grandi esploratori del ventesimo secolo. 27373
€35
N. 970

971 The Alluring target: in search of the secrets of central asia. Wimmel Kenneth Trackless sands
Press Washington 1996 cm. 15x23, pp 256, 54 ill. in b/n. 2 carte. Interessante raccolta di saggi sugli
esploratori grandi e meno grandi che percorsero l’Asia centrale, da Sven Hedin a Stein, a Younghusband, ad Alexandra David Neel. Alcune belle fotografie e bibliografia essenziale. 9016
€32
972 The atlas of Siberia by Semyon U. Remezov. Remezov U. Semyon Mouton & Co. Gravenhage 1958 Ril. Cm. 30x22,5 pp. 15+ 173 di carte. Riedizione del celebre atlante di Remezov, pubblicato nel diciassettesimo secolo, completato nel 1701 e ora ad Harvard. L’autore faceva parte di
una famiglia di tre generazione di cartografi tutti legati alla mappatura della Siberia. Pubblicato in Imago Mundi, prefazione di Leo Bagrow 12134
€150
973 The Gilgit Game: the explorers of the Western Himalayas 1865-95. Keay John John Murray
Londra 1982 Ril. Sovracoperta, cm. 14,5x22,5 pp. 271, 27 ill. 3 incisioni e 3 carte. Seconda edizione
Seguito di “When men and mountains meet” il libro racconta le esplorazioni nell’area Afghana e dei
Khanati centroasiatici. 26875
€25
974 The Gobi desert. Cable Mildred with
Francesca French Hodder & Stoughton Londra 1943 repr 1942 Ril. Sovracoperta, cm.
16x23, pp. 303, 3 tavole a col, ill. e carta
ripiegata al fondo. Le straordinarie esperienze di viaggio di tre missionarie che dopo
vent’anni di Cina affrontano il deserto dei
Gobi e le sue oasi per un apostolato fuori del
comune. Da Lanchow a Urumchi e Sergiopol. 24728
€48

N. 972

975 The Heart of a continent. A narrative
of travels in Manchuria, across the Gobi
desert, through the Himalayas, the Pamirs, and Hunza 1884-1894. 4th Am. Ed.
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Younghusband Francis Charles Scribner’s Son New York 1904 Ril. Cm. cm. 15x23, pp 332, 10 tav. fuori
testo. Carta ripiegata al fondo. A detta di molti il libro più interessante di Younghusband, giovane ufficiale inglese, protetto da fidati Gurka, in viaggio di esplorazione da Pechino al Ladakh attraversando
il Turkestan e le montagne dell’Himalaya. 4a ed. americana, Piatti un po’ macchiati ma ottima copia.
13801 			
€400
976 The land of Timur: recollection of Russian Turkestan. 1st ed. Polovstoff Methuen & Co. Ltd
Londra 1932 Ril. cm. 15x23, pp. 206, 10 ill. inserite e una carta. Viaggio al centro dell’Asia nei Khanati
di Samarcanda e Bukhara alla ricerca di un passato tradito dal tentativo (o l’illusione) di imporre un
nuovo ordine. 9849 		
€70
977 The Silk Road. (Wood) Wood Frances The Folio Society Londra 2002 Ril. con custodia cm.
19x26,5 pp. 270, ill. a colori n.t. e f.t. carte.Storia della via della seta, dei suoi traffici e dei suoi carichi
preziosi come delle infinite opere d’arte fiorite nei millenni attorno alle civiltà che vi dimorarono, ma
anche della flora, della fauna, e delle epoche di esplorazioni e riscoperte a opera di Hedin Le Coq,
Pelliot, Stein. Dalla Folio Society 13785 		
€45
978 The wandering lake. Hedin Sven George Routledge & Sons UMR Ril. Cm. 14,5cx22, pp. 293, 32
ill. 76 schizzi e 10 carte. Manca la carta ripiegata in fondo al volume. Prima ed. inglese del racconto
di Hedin sulle esplorazioni nel bacino del Tarim e silla ricerca del Lob Nor, il “lago errante”. Storia
delle esplorazioni nella regione. Da biblioteca, con cartellino annesso. 13773
€50
979 Through Asia. Rp. Hedin Sven Book Faith India Delhi 1993, repr 1898 Ril. 2 vol. cm. 15x22,
pp. 1278, circa trecento ill.e carte. Racconto delle esplorazioni del grande svedese in Asia centrale dal
1893 al 1897. Pamir, Taklamakan, Mongolia, Tibet, gli itinerari che occuparono Hedin per tutta la vita.
Stampa accurata. 16972 		
€72
980 Through deserts and oases of Central Asia. 1st ed Sykes Ella and Percy MacMillan and Co Ltd
London 1920 Ril cop edit. m 15x22,4 pp 340 ill e due carte (una in tasca al fondo). Scheda di acquisto
dalla biblioteca al fondo (solo segno di apparteneza che legittima la provenienza). Racconto del viaggio di 9 mesi dei coniugi Sykes nel Turkestan cinese, seguito da una parte descrittiva .della storia e dei
costumi dall’area.Tracce d’uso ma ottima copia. 18691
€200
981 Through the unknown Pamirs. The second Danish Pamir Expedition. Olufsen O. William
Heinemann London 1904 Ril. cm. 15x23, pp. 229, 3 carte al fondo numerose tavole e ill. n.t. Risultati
della seconda spedizione danese al Pamir nel 1898-99 (la prima fu nel 1896-97) illustrati dal luogotenente Olufsen capo della spedizione stessa. I temi sono estremamente vari e di tipo etnologico antropologico non trascurando “religioni e superstizioni”. 13037
€480
982 Traces in the desert. Baumer Christoph Tauris Londra 2008 Ril sovracoperta cm 16x24 pp 218
62 ill a colori. Viaggio di scoperta nell’Asia centrale del noto esploratore in Tibet e in Central Asia. In
cerca dei Nestoriani in Iran, i territori dei nomadi in Mongolia e il viaggio in Tibet con Michael Henss
alla ricerca della torre di Milarepa. Un capitolo sul lago che scompare nel Taklamakan 27375 €40
983 Trails to Inmost Asia. Roerich George N. Book Faith India Delhi 1996 Ril. cm. 16x24, pp. 504,
154 ill. in b/n e carta. Il racconto della spedizione del Dott. Roerich attraverso il cuore dell’Asia centrale, da Srinagar (Ladakh) a Darjeling (Sikkim) passando per Khotan, Urumchi, la Mongolia i Gobi,
lo Tsaidam e il Tibet. 10041 		
€40
984 Travels in the region of the upper and lower Amoor, and the russian acquisitions on the confines of India and China. Atkinson Thomas Witlam AES Delhi 2001 Ril cm. 16,5x25 pp. 570, ill. nel
testo, una carta al fondo. Viaggi al confine della Siberia sulle rive dell’Amoor, una regione contesa tra
Russia e Cina e sorvegliata dalle forze Britanniche, sempre ossessionate dal grande gioco. Architetto,
Atkinson esplorò per anni l’Asia settentrionale descrivendone etnie, fauna e flora senza perderne di
vista il valore strategico. Dedicato alla Regina Vittoria. 18637
€52
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985 Turkistan. Notes of a Journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja. Ist ed.
Schuyler Eugene Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington London1876 Ril due voll. 8° gr. Volume
I 10, 411[412], 24 p. Volume II 8, 463[464] p. Diciassette tavole, 3 carte ripiegate, numerose incisioni
n.t. L’autore, diplomatico accreditato a Mosca poi a S. Pietroburgo fu il primo diplomatico americano
a visitare l’Asia Centrale durante il grande gioco. Copertine scolorite ma ottima copia. 21039 €1300
986 Unknown Mongolia: a record of travel and exploration in north west Mongolia and Dzungaria. Carruthers Douglas AES Delhi 1994 repr. 1913 Ril 2 vol. cm. 14x22, pp 659, 168 ill. panorami e
diagrammi: 6 mappe. Esplorazione in Mongolia e Siberia di D.Carruthers, medagli d’oro della R.G.S.,
con alcuni capitoli dedicati alla caccia. 21266 		
€45

Cina
Arte
987 A Legacy of the Ming.Ceramic finds from the site of the Ming Palace in Nanjing. Huo Hua e
altri The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 1996 cm. 21x28, pp. 143, ill. in b/n e tavole a
colori. Catalogo della mostra del 1996 che esibisce frammenti di ceramica dal sito del palazzo Ming a
Nanjing e di ceramica bianca e blu dal fiume Yudai (Nanjing) 11160
€62
988 Ancient China: art and archeology. Rawson Jessica British Museum Publications Londra 1980
Ril. cm. 16x24, pp.240, 192 ill. f.t. e n.t. Monografia sull’arte cinese antica quale emerge dai ritrovamenti archeologici. Dal Neolitico alla dinastia Han. 11922
€40
989 Antichi ritratti cinesi. AA.VV. Edizioni Beatrice D’Este Milano 1956 Ril. con custodia cm.
33x43, pp. 32 e raccolta di 10 riproduzioni su seta di xilografie di antichi ritratti cinesi di epoca Sung,
Ming e Ch’ing. Introduzione di Ugo Nebbia, elenco delle opere e 1o schede illustrative delel opere.
13918 			
€300
990 Arte cinese. Binyon. Binyon Laurence IsMEO Roma 1938 cm. 16,5x24,5 pp. 46, 11 tavole in b/n. Conferenza in due parti di Binyon a Roma sull’arte cinese, un’affresco su di una tradizione artistica di molti secoli, commentata dalla descrizione di alcuni esempi di pittura e scultura di varie dinastie. 14256 €30
991 Blanc de Chine. The porcelain of Tehua in Fukien. Donnelly P.J. Faber and Faber Londra 1969
Ril. Cm. 16x25,5 pp. 407 6 tavole a colori e 160 tavole in b/n.Importante studio sulla porcellana cinese
di qualità risultato di anni di ricerche originali da parte dell’autore. Più di 500 pezzi sono analizzati
nella monografia, a dimostrazione delle infinite forme che la porcellana cinese può assumere. Senza
sovracop. 11656 		
€450
992 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
982 Catalogue of an exibition of the animal in Chinese art organised by the Art Council of Great
Britain and the Oriental Ceramic Society. AA.VV. The Arts Council Gallery Londra 1968 Ril. 1/2 pelle
mod.cop. conservate cm. 23x29, pp. circa 60 tavole in b/n. Mostra a tema delle raffigurazioni di animali
nell’arte cinese, su vari supporti dal bronzo alla ceramica. Descrizione di 538 exibits. 11867
€30
984 Ceramique Chinoise. Lion-Goldschmidt Daisy Editions Charles Massin Parigi senza data Ril.
cm. 21x28, pp. 16 e 38 tavole alcune a colori. Breve monografia sulla ceramica cinese dal periodo clas-
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sico (dagli Han ai Song) illustrata da 38 tavole. La autrice é incaricata di missione al Museo Guimet.
Ex libris 11532 		
€40
985 Changsha Kiln’s Molded Appliquè. Highlight of ceramic decoration art of the Tang Dynasty.
Xiaowei Li Market art Press Pechino 2008 Ril custosia cm 27x26 pp. 180 circa tavole a colori. Illustrazione di una importante c ollezione di ceramiche cinesi raccolte da Xiaowei durante 20 anni. Le
ceramiche Changsha (o Tongguan Kiln) raggiunsero l’apogeo durante la dinastia Tang, sono caratteristiche per i molti colori della smaltatura che include decorazioni a rilievo. 18183
€79
986 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
987 China-trade porcelain an account of the historical background, manifacture, and decoration
and a study of the Helena Woolworth McCann collection. Goldsmith Phillips John Harvard University Press distr. Phaidon Press Londra 1956 Ril. 1/4 pelle titolo in oro no sovracop. cm. 22x29, pp. 233
109 tavole e ill. in b/n. Storia della porcellana cinese a Chingechen (produzione), Canton (decorazione
e acquisto da parte della East-India Company che la esportava). Il testo si occupa anche dell’influenza
sulla porcellana europea. Analisi della collezione McCann. 11561
€60
988 Chinese art, by S.W.Bushell, C.M.G.,B.Sc.,M.D. Bushell S.B. Wyman & Sons Londra 1904-10
Ril. 2 vol. cm. 14x20, pp. 156+158, 104+135 tavole f.t. Un famoso testo sull’arte cinese di Bushell,
testo del Victoria and Albert Museum. Con dedica dell’autore a Lady Ford. 12069
€160
989 Chinese Bronzes. Selected articles from Orientations 1983-2000. AA.VV. Orientations Hong
Kong 2001 Cm. 22x29, pp. 415. ill. a colori e in b/n. Raccolta degli articoli sui bronzi in Cina della
nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi di specialisti che commentano collezioni private e
museali di particolare interesse: queste raccolte sono preziose perché spesso contengono articoli rari
e di particolare interesse per i collezionisti. 26532 		
€55
990 Chinese ceramics. Selected articles from Orientations 1982-2003. AA.VV. Orientations Hong
Kong 2004 Ril sovracoperta cm. 22x29, pp. 493. ill. a colori e in b/n. Raccolta degli articoli sulla
ceramica cinese della nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi di specialisti che commentano
collezioni private e museali di particolare interesse: queste raccolte sono preziose perché spesso contengono articoli rari e di particolare interesse per i collezionisti. 26530
€75
991 Chinese furniture. Hardwood examples of the Ming and early Ch’ing Dynasties. Ellsworth
Hatfield Robert Magnum Printing Cxo Hong Kong 1997 repr. 1980q Ril. Con custodia, cm. 28x35, pp.
299,155 ill. in b/n. Un classico della conoscenza e dello studio del mobilio cinese dell’epoca Ming, con
schede e commento sulla costruzione del mobilio presentato. 10251
€400
992 Chinese Jades. Selected articles from Orientations 1983-2003. AA.VV. Orientations Hong
Kong 2004 Cm. 22x29, pp. 194. ill. a colori e in b/n. Raccolta degli articoli sulle giade in Cina della
nota rivista d’arte orientale di Hong Kong. Saggi di specialisti che commentano collezioni private e
museali di particolare interesse: queste raccolte sono preziose perché spesso contengono articoli rari
e di particolare interesse per i collezionisti. 26531 		
€55
993 Chinese Snuff Bottles - Flacons à tabac Chinois. The Baur Collection. Nicollier Vérène 5
Continents Editions Milano 2007 Ril sovracoperta cm 23x29, ill. a colori. Nella bella edizione della 5
Continents una copia perfetta del volume che illustra le bottigliette per tabacco da fiuto della collezione
Baur di Ginevra, una delle più importanti raccolte di manufatti orientali. 17121
€110
994 Chinesische Porzellan und die Ubrigen Keramischen erzeugnisse Chinas. Zimmermann Ernst
Klinkhardt & Biermann Leipzig 1923 Ril. 2 volumi cm. 23,5x32, sovracoperta, Vol. I pp 403, Vol. II
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pp 202, tavole e quadri sinottici dei simboli che contraddistinguono anno e dinastia. Importante opera
sulle porcellane cinesi Han Tang, Ming e Qing. Sovracoperte e piatti superiori con tracce di uso, testi
perfetti. 16147 		
€250
995 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
996 Classical Chinese doors and windows. Ma Weidu China architecture and Building Press Pechino 2001 Ril con custodia cm. 27x38, pp. 384, totalmente illustrato a colori, testi in cinese e inglese.
Illustrazione degli stili e dei temi decorativi delle porte e finestre nella architettura cinese. Rapporti tra
porte e finestre nella armonia della casa, evoluzione degli stili. 13007
€142
997 Compassion and fascination. Yue Lucie Chang City University of Hong Kong Hong Kong 2003
Ril. Sovracoperta cm. 24x31 pp. 207 ill a colori. Pubblicato in occasione della mostra organizzata
dalla Università di Hong Kong il testo contiene una serie di saggi sulle statue Buddiste di varie epoche
e pubblica la collezione di sculture di W.Y.Cheng. 16475
€138
998 Costumes and accessories of the Qing Court.The complete collection of treasures of the Palace Museum N° 51. n.d. The Commercial Press Hong Kong 2005 Ril. sovracoperta, cm. 22x29,5 pp.
290. Illustrazione dei tesori della collezione del Palace Museum a Pechino pubblicato con il N° 51 e
illustrativo della collezione di costumi rituali e ufficiali indossati a corte dai sovrani e dignitari della
dinastia Qing. Testo in cinese ma didascalie delle illustrazioni in lingua inglese. 15580
€110
999 Exibition of ancient Chinese Inventions Artifacts. AA.VV. China cultural Heritage Pechino
2008 cm 21,5x28,5 pp 329, ill. a colori. Un interessante excursus sulla risultante delle tecnologie
nell’arte (I Cinesi hanno inventato quasi tutto), Tecnica applicata alla produzione di libri, stampe, vasi
di ferro e bronzo, ceramiche smaltate, tessuti stampati e dipinti (non dimentichiamo la seta). Una ostra
eccezionale. Testo in cinese e inglese. 18187
€83
1000 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
1001 Il museo di Pechino. Wan-go Weng e Yang
Boda Gruppo Editoriale Fabbri Milano 1982 Ril. sovracoperta (con piccola incisione di circa 2 cm sul
dorso), cm. 26x35 pp. 319, 230 ill. molte a colori. Un
bel volume di presentazione delle collezioni del Museo di Pechino dall’architettura della Città proibita
ai bronzi alla pittura e calligrafia alla ceramica, alle
cosiddette arti minori. Profusamente illustrato Copia
perfetta. Senza sovracoperta. 13663
€60

N. 1001

1002 Inaugural Exibition. Volume I Chinese ceramics, Vol II Chinese metalwares and decorative
arts. AA.VV. The Museum of East Asian Art Bathe
1993 Ril sovracoperta due volumi pp .280+288, illustrazione a colori. Catalogo in due volumi della
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mostra del 1993 a Bath di arte cinese. Nel primo volume ceramiche nel secondo manufatti in metallo e
arti decorative. 24374 		
€70
1003 Jade wares stored by Xi’an culture relics administration board. Baoquan Han China Shaanxi
Travel and tourism press Xi’an 1992 Ril. Sovracoperta cm. 2x30, pp. 134, 176 ill. a colori. Introduzione
in cinese e inglese, catalogo con la illustrazione a colori di 176 giade di varie dinastie dall’età neolitica
alla dinastia Qing. 14347 		
€39
1004 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 (9798) 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
1005 Jun Pocelain collection of chinese great mastyers of crafts and fine arts Liu Fu An Guojan
Mei e al. Cultural Relics Publishing House Pechino 2006 Ril sovracoperta cm. 22,5x29,5 pp. 183, tavole a colori. Importante collezione di ceramiche dal forno di Jun, dalla città di Yuzhou, nella provincia
di Henan. Le ceramiche di questo tipo hanno una particolare lucentezza di giada spessa. Liu Fu An fu
maestro produttore ed esperto conoscitore di ceramiche. 15962
€78
1006 La ceramique Chinoise commentaire sur son évolution. Lion-Goldschmidt Daisy Editions
de la connaissance Bruxelles 1954 Ril. cm 23x28, 213 pp., 28 tavole a colori, 104 in b.n. tela gialla
con disegno in oro, es 1063 su 13400 Bibliografia indice. Ex Libris,Ottima copia. Testo sulla ceramica
cinese della autrice, incaricata di missione al Museo Guimet. Dalla dinastia Hia ai giorni nostri, per
dinastia. Marche e sigilli. 11529 		
€100
1007 L’amateur chinois de Han au XX siecle. Beurdeley Michel Oddice du Livre Fribourg 1966 Ril.
Cm. 26x30, canapa editoriale, 184 ill. 24 tavole a col. f.t. Testo generalista sull’arte cinese di Beurdeley, impostato su un criterio di scelta per collezionismo nobile dai principi delle dinastie ai funzionari
imperiali, criterio interessante e insolito. Senza sovracoperta, ottima copia. 11446
€100
1008 L’arte Cinese. Willetts Williams Sansoni Piccole Storie Illustrate 109-112 Firenze 1963 Ril. 2
vol. cm. 12x17, pp 992, 110 ill. nel testo e f.t. Una
pregevole piccola edizione della famosa storia
dell’arte cinese di Willett. Tratto dall’edizione inglese nei Panguin Books del 1958 27193
€35
1009 L’Empire Chinois illustrè d’après des desseins prix sur les lieux par Thomas Allom avec les
descriptions des moeurs, des coutumes, de l’architecture, de l’Industrie &c du peuple chinois
depuis les temps plus recoulés jusq’à nos jours
per Clément Pellé Allom Thomas e Clément Pellé
Fisher Fils & Cie Parigi e Londra c.ca 1845 Ril. 4
volumi cpr editoriali con fregi in oro dorsi illustrati con titoli in oro, tagli dorati. . Cm. 22x28, pp.
317+4 titoli illustrati e 124 incisioni Bella edizione
editoriale con i famosi acciai di Allom a descrizione della Cina con una appendice storica di Clement
Pellé. Fioriture e arrossamenti tipici. Nel primo volume pare mancante una delle due tavole in elenco.
21379 		
€1800
1010 Longmen Grottoes n.d. n.d 1961 Ril sovracoperta cm 23,5x29, pp 11 e 147 tavole in b/n di cui
una più volte ripiegata con la immagine dell’isola

N. 1004
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e della entrata del tempio . Le caverne del tempio
di Longmen in Cina sulle rive del fiume Yi a sud di
Luoyang antica capitale, contiene un inestimabile
tesoro di scultue Buddiste, Testo (breve) in cinese e
ampia documentazione iconografica . 26704 €140
1011 Masterpieces of ancient chinese and japanese calligraphy.Tokyo National Museum Shanghai
Museum Asahu Shimbun. Yasuhiro Nishioka Tokyo National Museum Pechino 2006 Cm. 23,5x30 pp.
430, totalmente illustrato a colori. Saggi in lingua
cinese e giapponese sulla calligrafia cinese e giapponese nelle collezioni giapponesi con sintesi in lingua
inglese. Catalogo dei testi calligrafici conservati nei
musei di Tokyo e Shanghai. 17190
€65

N. 1014

1012 Masterpieces of Chinese enamel ware in the
National Palace Museum. Chiang Fu-tsung National Palace Museum Taipei 1969 Ril con custodia
cm 21,5x27,5 pp. 159, 50 tavole a colori. Cinquanta
esempi di porcellane smaltate di importanti autori
delle varie dinastie conservate al National Palace
Museum di Taiwan. Testo in cinese e inglese. Col Canella. 18587
€40

1013 Miao costumes of South East Guizhou. Illustrated research directory. Ho Chao Hua editor
Textile and clothing graduate Institute Fu Jen Catholic University. Taipei 2000 Ril. Cm. 23,5x31, pp.
436, ill. a col. Introduzione in cinese e inglese, testo in cinese. Studio accademico sui tessuti e i costumi
nel sudest della Cina. 11121 		
€215
1014 Ming ceramics in the British Museum. Harison-Hall Jessica The British Museum Press Londra
2001 Ril. cm. 22x29, pp. 640, 1025 ill. a col. e 135 in b/n. La importante collezione di ceramiche del British
Museum, (una delle più estese al mondo e qui presentata nella sua interezza) preceduta da un saggio storico sulla dinastia e illustrata dal catalogo per periodo (dalla dinastia Yuan) e per tema.. 9629 €400
1015 On the Kang and between the walls: the Ming furniture quietly installed. Wu Grace Grace
Wu Bruce Londra 1998 cm. 22x30, pp. 54, 18 tav. a col. 18 raffinati esempi di mobilio Ming in mostra
alla esposizione del 1998 nella galleria Grace Wu Bruce a Londra . 7755
€67
1016 Pates et glaçures céramiques. Vittel Claude Delta S.A. Vevey Vevey n.d. cm 16,5x23 pp. 194. ill
in b/n e a colori. Monografia approfondita sulle ceramiche smaltate e sulle sue caratteristiche. Conoscenza delle materie prime plastiche, costituzione delle paste ceramiche, dei matriali per la smaltatura,
esempi e tecnologie. 18592 		
€50
1017 Porcelain for palaces: the fashion for Japan in Europe. 1650-1750. Ayers John e altri Oriental
Ceramic Society Londra 1990 Ril. sovracop. cm 22,5x29,5 pp. 328, 372 ill. a colori e in b/n. In occasione di una importante mostra organizzata con il British Museum nel 1990 sul tema della noda della
porcellana cinese e giapponese nelle grandi famiglie europee. Si tratta quindi di collezioni di porcellane per l’esportazione. 11550 		
€60
1018 Porcelaine de la Compagnie des Indes. 1st ed. Beurdelais Michel Office du Livre Friburg 1962
Ril. Cm. 25,5x29 pp. 225, 24 tavole a col. 100 ill. e catalogo. Monografia della produzione di ceramiche cinesi destinate a soddisfare la domanda dell’occidente che diedero luogo a una vera e propria
produzione ad hoc secondo i gusti delle varie destinazioni, incluso il Giappone e i paesi musulmani.
Prima parte di analisi dei prodotti, seconda parte per area di destinazione. 11432
€90
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1019 Porcelains in Polychrome and contrasting
colours.N° 38 n.d. The Commercial Press Hong
Kong 1990 Ril. Cm. 22x29,5 pp. 292, Illustrazione dei
tesori della collezione del Palace Museum a Pechino
pubblicato con il N° 38 e illustrativo delle porcellane
policrome della dinastia Ming e Qing. 11107 €118
1020 Pottery art in Ancient Henan. n.d. n.d. Henan 2005 Ril. cm. 22x30 sovracoperta pp. 359, 206
ill a colori . Monografia sulle terracotte dell’Henan
nell’antichità. Il testo è solo in cinese ma le illustrazioni riportano le indicazioni essenziali in lingua inglese. Oggetti di scavo nei vari centri della provincia
dagli anni 30 agli anni 70. 16143
€72
1021 Preuves des antiquités de Chine par Paul
Houo-Ming-Tsé, propriétaire de la ta-kou-tchai
(studio où l’on arrive à l’intelligence de l’antiquité), Huo Ming Tse Ta Kou Tchai Péchin 1930
in-folio, 13 f.n.ch.-676-35 pp., orné de très nombreuses illustrations, broché. Tableau des dynasties chinoises. Etude critique sur l’évolution des caractères
chinois. Origine des monnaies et articles de cuivre.
Monuments en pierre. Briques sépulcrales. Tablettes
militaires. Objets de jade. Armes diverses. Danse et
musique, etc 26722
€600

N. 1021

1022 Seta Silk Soie Intr di Mario Bussagli. Du Halde J Baptiste Franco Maria Ricci Milano 2001
Ril cm 31x31 pp 81, ill a colori. Presentato con la consueta eleganza da F Maria Ricci, il testo, che
descrive la fabbricazione della seta è tratto dalla grande opera settecensca del Gesuita Du Halde
(Description ….de la Chine et de la tartarie chinoise, 1735 Parigi) Le illustrazioni da una raccolta
enciclopedica ispirata da K’ang hsi 21144
€70
1023 Shiwan wares. Exibition of Shiwan wares.
AA.VV. Fung Ping Shan Museum Hong Kong 1979
Ril. Sovracoperta ill, cm. 21x25,5 pp.425, 233 ill. a
col. 370 in b/n, 16 disegni carta. Importante monografia dalla mostra del 79 al Museo di Fung Ping
Shan sulle ceramiche di Shiwan. Una documentazione utile sul tema, testo cinese e inglese, ottime
foto degli oggetti in mostra. Studio dei rapporti tra
le antiche ceramiche di Foshan-Shiwan e YangjangShiwan del Museo di Guangdong ecc. 11621 €70
1024 Shuo Zhou Chong Fu Shi. Chinese ancient
constructions: Chongfu Monastery in Shuozhou.
Cultural Relics Publishing House Pekino 1996 Ril.
cm. 28x36, con custodia, pp 406, 314 ill a col. e 75
piante. Monastero di Chongfu, nello Shanxi, costruito dur. la din Tang e ricostruito nel periodo Kin. 10
sale e padiglioni, tra cui quelli dedicati ad Amithaba e Avalokitesvara del periodo Kin. In lingua cinese 4753
€124
1025 Snuff bottles. N° 47 of the Complete collection of treasures of the Palace Museum. n.d. The

N. 1025
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Commercial Press Hong Kong 2003 Ril. cm. 22x29,5 pp. 272. Illustrazione dei tesori della collezione
del Palace Museum a Pechino pubblicato con il N° 47 e illustrativo della collezione di bottigliette per
tabacco da fiuto: 410 esemplari illustrati per categoria di materiale impiegato, dal vetro alla giada, al
metallo, all’avorio. 12204 		
€120
1026 Song to Qing ceramics. From the donation of the Tsui art Foundation. Tsui Dr. T. T. e AA.
Hong Kong Heritage Museum Hong Kong 2003 Ril. Sovracoperta cm. 22x30 pp. 203, ill. a colori.
Prefazione Tsui, e curatore del Museo di Hong Kong. Collezioni del Museo (aperto nel 2000) di ceramiche della dinastia Song (960-1279) durante la quale fiorirono centri come Longquan, rinomati per il
celadon, Yuan (1279-1368) e Ming (1368-1644). 15581
€87
1027 Stone carving art of the Tibetans in China. Chaoyin Zhang China Tibetology Publ.House
Pechino 1995 cm. 22x29, pp. 192, testo cinese e inglese totalmente illustrato a colori. Compilato da un
noto fotografo un compendio delle pitture su roccia, bassorilievi e sculture a soggetto sacro in Tibet e
in Cina. 8474 		
€60
1028 Substance and symbol in Chinese Toggles. Schuyler Cammann Philadelphya University of
Pennsylvania Press Philadelfia Un of Pennsylvania 1962 cm. 17x26, pp 256, 55 pp di tavole ill in b/n.
Illustrazione di 230 ornamenti da cintura cinesi, classificati per soggetto e codici stilistici. Materiali e
significato. Raro. 5515 		
€387
1029 Tesori dell’Antica Cina. A cura del China Cultural Relics Promotion Center. AA.VV. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Roma 1997 Ril. Con custodia cm. 27x36,5 pp. 331, 303 ill. a colori.
Un progetto editoriale del Poligrafico di Stato sui tesori archeologici della Cina presentati dal Prof. Su
Bai archeologo e docente all’Università di Pechino. Il volume di articola in capitoli dedicati alle giade,
alle ceramiche, ai bronzi alle porcellane e all’oreficeria dal Neolitico al Ming. 14267
€114
1030 The art of the Chinese snuff bottles. The J
& J collection. Moss Hugh Victor Graham Ka Bo
Tsang Weatherhill New York 1993 2 vol. Ril. con
custodia, cm. 26x35, pp. 794, 484 ill. a colori. Un
ricchissimo catalogo di snuff bottles della collezione J & J appartenuta alla famiglia Ko, nella edizione di Wetherhill con saggi di Hugh Moss Graham
e Tsang. Raggruppamento per materiale (Giada,
quarzo ecc.) Prima edizione 1993. 12688 €260
1031 The arts of China. Munsterberg H Tuttle
Tokyo 1990 cm. 18x24, pp 236, 105 ill in b/n 10 a
col.Trattato di carattere generale su 4000 anni di
storia dell’arte in Cina. Ceramiche, bronzi, sculture, dipinti, architettura. Bibliografia 791
€41
1032 The Atlas of ancient Suzhou. Zhang Yinglin Editor Suzhou Dagong Book Bureau Suzhou
2004 Ril. Scatola di cartone stampata cm. 47x33,
contenente un album di pp. 33 con la descrizione
dell’opera in cinese e inglese e una collezione di
19 mappe di grande formato, più volte ripiegate
che riproducono le carte stampate in varie epoche
(Song, Ming e Qing) Breve introduzione alla cartografia cinese e valore delle mappe che vanno dal
1229 al 1949. 12514
€98
N. 1038

1033 The Buddha in the Dragon Gate.
Buddhist sculpture of the 5th-9th centuries
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from Longmen, China. Van Alphen Jan editor
Ethnographisch Museum Antwerp Antwerp 2001
cm. 25x30, pp. 199, ill. a colori e in b/n, carta.
Catalogo della mostra omonima tenuta al Museo Etnografico di Anversa. Sculture Buddiste del
quinto e sesto secolo nelle caverne di Longmen in
Cina. 8747
€77
1034 The century of Tung Ch’i Ch’ang 15551637. Ho Wai Kam Ho Nelson Atkins Museum of
art (Kansas City, Missouri) Kansas City 1992 In
due volumi cm. 29x33, pp 1124, 464 ill in b/n 300
a col. Tung Ch’i-ch’ang , pittore e critico d’arte,
rivoluzionò la pittura e la calligrafia Cinese nel
sedicesimo secolo. Catalogo della mostra a L.A. e
N.York nel 1992 24372 €130
1035 The chinese memory. Treasures of the
5000-years civilization. AA VV Capital Museums, China Pechino 2008 Ril con custodia cm
24x36 pp. 3253, rilegatura cinese, ill. a colori.
Elegante e sofisticata pubblicazione della Book
Series of Capital Museum, China (IV N° 11) che
descrive una serie di importanti bronzi, calligrafiem, ceramiche che fanno parte dei tesori nazionali. Schede in cinese ma sufficienti informazioni
essenziali in inglese 18177
€148

N. 1039

1036 The imperial connection: Court related
Chinese Snuff Bottles.The Humphrey K.F.Hui collection. Hui K. F. Peter Lam The Chinese Univ. Hong
Kong Hong Kong Ril. Cm. 24x30, pp. 255, 138 tavole illustrative di oggetti della collezione con schede
descrittive e commento. In occasione di una mostra a Hong Kong, l’accurata presentazione dei pezzi
più significativi di una delle più importanti collezioni di bottigliette per tabacco da fiuto. 13632 €118
1037 The Imperial packing art of the Qing Dinasty. Yang Xin e Jean Paul Desroches Editors Palace
Museum Pechino 2000 Ril. Cm. 22x29,5 pp. 285, 161 tavole a colori con schede descrittive in cinese e
inglese, pagina di commento in francese. Arte dell’imballaggio e della presentazione dell’oggetto regalo alla corte dei Qing, oggetto di una mostra al Palazzo Imperiale della città proibita, con il contributo
di oggetti da musei europei. 13631 		
€73
1038 A mirror of the murals in the Potala. Ping Cuo Chi Dan chief editor Unesco Ril con custodia
cm 22x29,5 tavole a colori. Importante pubblicazione sulle pitture murali del Potala, purtroppo molte
volte restaurate o addirittura ridipinte ma fondamentali documenti storici sulla storia del palazzo dei
Dalai Lama. 1600-1900. In tibetano, cinese, inglese. Pechino 2000 17186
€500
1039 The murals in Yongle palace: one of the best artistic creations of ancient Chinese. Weinuo
Jin Chinese Pechino s.d. Ril con custodia cm. 30x43, pp. 275, 270 tavole a colori. Saggio introduttivo e
appendice in cinese e inglese, didascalie in inglese. Affreschi Taoisti del palazzo a Yongle nello Shanxi,
vicino alla grande ansa dell’ Hoang-Ho, uno dei più importanti templi taoisti in Cina. Completati nel
14° secolo, gli affreschi coprono 800mq e sono stati spostati negli anni 50 con tutto il palazzo. Testo in
cinese e inglese 16481 		
€128
1040 The snuff bottle monkey business. The Mullin collection and Its story. Moss Hugh and Sargent Stuart CA design Hong Kong 2012 Ril con custodia cm 30x26,2 pp 435 profusamente illustrato a
colori Storia e descrizione accurata di una famosa collezione di contenitori di tabacco da fiuto, illegale
ma diffuso in Cina come rimedio contro varie malattie. Classificate per materiale, giada, quarzo, ceramica vetro ecc. Raccolte tra gi anni 40 e i 70. In Inglese 26628
€195
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1041 The world heritage of China (second edition) Yumei Bai e al. CIP Pechino 2003 Ril. sovracoperta cm. 22x29,5 pp. 571, ill. a colori. Una summa
di monumenti di interesse mondiale in Cina sotto
l’egida dell’Unesco. Dalla grande muraglia alle caverne di Mogao, al Potala di Lhasa (solo monumento
per il Tibet). La selezione deve rispondere a 4 criteri
anche naturalisticio e alternativi. 15579
€118

N. 1040

1042 The Wumen paintings of the Ming Dynasty.
N° 6 Yihua Li e al editors. The Commercial Press
Hong Kong 1990 Ril. Cm. 22x29,5 con custodia pp.
247 ill. a col. Illustrazione dei tesori della collezione
del Palace Museum a Pechino pubblicato con il N° 6 e
il solo edito in questa forma. Pitture Wumen della dinastia Ming. Testi totalmente in cinese. 11106 €120

1043 Treasures of Imperial Court. N° 57 of the
Complete collection of treasures of the Palace Museum. n.d. The Commercial Press Hong Kong
2004 Ril. cm. 22x29,5 pp. 272. Illustrazione dei tesori della collezione del Palace Museum a Pechino
pubblicato con il N° 67 e illustrativo della collezione di oggetti preziosi vari dai sigilli alle armi, ai
vestiti da parata alle statue. 222 oggetti preziosi descritti anche in inglese. 12414
€120
1044 Vision of compassion: Images of Kuamn-Yin in Chinese art. Lee YU-min trasl. Brix National Palace Museum Taipei Taipei 2000 Ril. Cm. 22x31, pp. 270, tavole a colori. Storia e declinazione
dell’immagine di Avalokiteshvara in Cina, conosciuta come Kuan-Yin. Statue di bronzo dell’epoca arcaica, pitture e manoscritti. Introduzione e descrizione in lingua inglese in fondo al volume. 16304 €120

Arte

Giappone

1045 A flower for every season. Japanese paintings from the C.D.Carter collection. Moes Robert
The Brooklyn Museum N.York 1975 cm. 25,5x20,7 pp. 92, ill. a colori e in b/n. Catalogo della mostra
di pitture giapponesi dalla collezione Carter al Brooklyn Museum nel 1975.Analisi delle opere per
periodo e per scuola, con una illustrazione delle relative caratteristiche. Ex library. 17465
€25
1046 Early and Buddhist Stone sculpture of Japan. Bhattacharyya A.K. Abhinav Publications Delhi
2004 Ril. cm. 22,5x28 pp. 90, tavole ill. e carte anche a colori. Monografia sulle sculture Buddiste in
pietra in Giappone. Qui l’abbondanza del legno e la scarsità della pietra adatta rendono le statue e i
manufatti in pietra meno frequenti. L’analisi è utile all’evidenziazione della iconografia Buddista nella
sua evoluzione. Statue, pagode, lanterne. 16278 		
€40
1047 Estampes Japonaises des maitres primitifs aux artistes contemporains. Michener James Office du Livre Friburg 1961 Ril. Sovracoperta, cm. 31,5x24, pp. 292, 257 ill. a colori e in b/n. Una delle
pubbl. dell’Office du Livre. Coll. Richard Lane, trad Berès. Monografia sulle stampe giapponesi: I
primitivi da Kiyonobu a Masanobu, la stampa policroma, paesaggi e personaggi, e infine i moderni.
Commenti e note di R. Lane. Elenco di artisti e possessori. 24392
€100
1048 Exibition of Japanese paintings from the collection of Museum of Fine arts Boston. Fontein
Jan Tokyo National Museum Tokyo 1983 cm. 21x30, pp. 168, 80 tavole a colori. Una grande tavola
più volte ripiegata. Introduzione del dir. Del Boston M. schede sintetiche delle 80 opere in inglese, testo
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in giapponese. Bel catalogo della mostra a Tokyo e
Kyoto che comprende opere dalla collezione Bigelow, mai prima esposta in Giappone. 16024
€35
1049 Exibition of Shoso-in treasures. AA.VV.
Nara National Museum Tokyo 1988 cm. 18x25,7 pp
123, 78 ill a colori e in b/n. Catalogo in occasione
della mostra a Nara. I “tesori dei depositi imperali” (tempio di Todai-ji 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 (646-794) Introduzione
e elenco delle tavole in inglese. Testo in giapponese.
17452 		
€25
1050 Flower arrangement art of Japan. Cokely
Wood Mary Tuttle Tokyo 1960 Ril. giapponese, custodia illustrata in stoffa con fermagli. Monografia
sulle composizioni floreali in Giappone corredate di
141 illustrazioni in b/n che esemplificano le soluzioni
adottate.Foto di Sen-No Rikkiu fondatore della scuola Enshiu nel cinquecento. 12608
€35
1051 Folk art potters of Japan. Beyond an
N. 1047
anthropology of aesthetics. Moeran Brian Curzon
Press Richmond 1997 cm. 15x24, pp. 272, te ill. n.t. Monografia di ricerca su un gruppo di vasai nel
sud del Giappone, chiamati Sarayama, la cui produzione è conosciuta con il nome di Onta. Questo tipo
di produzione è conosciuto come arte popolare, o Mingei. 10400
€28
1052 Forma e materia le arti tradizionali del Giappone. Dunn Michael 5 Continents Editions Milano 2005 Ril. Cm. 25x31, pp. 315, tavole e ill. a colori. Arte giapponese tradizionale (seta,arredamento,
bambù, lacca ,carta, ceramica spade) presentata attraverso i secoli da un grande esperto che ha vissuto trent’anni in Giappone e ora è mercante d’arte e animatore di eventi culturali a Izu. 12989
€70
1053 Geschichte des japanischen Farbenholzschnitts. Woldemar von Seidlitz Verlag von Wolfgang
Jess Dresden 1923 Ril 1/2 tela cm 20x26, pp 228,4 tavole a colori 10 tavole doppie 80 disegni nel testo
e 121 firme d’artista. Monografia sulla pittura giapponese. Edizione successiva alla prima del 1897.
24167 			
€150
1054 Giappone potere e splendore. Calza Gian Carlo (a cura di) Federico Motta Editore Milano 2010
cm 25,6x28,6 pp 383, illustrazioni a colori, Catalogo della bella mostra sul Giappone a Palazzo Reale
a Milano nel 2010 Saggi di Calza, Komatsu e Nagoya, Mito religioni e lettere, incontri con l’occidente
e catalogo delle oper. 24514 		
€50
1055 Hiroshige prints: collection of Salvatore J.Tarantino and fine Japanese prints property of
various owners. Sotheby’s Sotheby’s New York 1985 cm. 21x27,5 pp. circa 100. Catalogo della collezione Tarantino di pitture di Hiroshige e altri maestri andata in asta a New York nel novembre 1985.
14329 			
€30
1056 Hiroshige: (1797-1858). Japanese Prints. Hiroshige n.d. Tokyo s.d. Album di fine ottocento
ricoperto di seta ornata con motivi a fiori, cm 44,6x32, 17 stampe cm 25x35 e 6 piccole compresa la
famosa onda del grande pittore giapponese. Elenco delle stampe stilato dal proprietario nel 1906.L’album presenta segni del tempo ai bordi con segni di ottimo restauro agli angoli ma nel complesso una
raccolta importante in una presentazione raffinata 26689
€450
1057 Hiroshige: Japan’s great landscape artist. Oka Isaburo Kodansha International Tokyo 1997
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repr 1992 cm. 23x30, pp. 96, 37 tavole a colori, 16 ill. in b/n. 55 ill della serie delle 53 stazioni della
Tokaido. Monografia sulle opere del grande pittore che presenta le tappe fondamentali della sua pittura
e una interessante biografia accompagnata da ill. in b/n. 9614
€35
1058 Hokusai. (Calza). Calza Gian Carlo Phaidon Milano 1999 repr 2003 Ril sovracoperta cm. 25x28,
pp. 529, centinaia di ill. a col. Catalogo della importante mostra a Milano su Hokusai nel 1999, una
delle più complete e interessanti che hanno introdotto il grande pittore dell’Ukiyo-e in Italia. Edizione
in lingua inglese. 18210 		
€75
1059 Hokusai: il vecchio pazzo per la pittura. Calza Gian Carlo Electa Milano 1999 cm. 25x28, pp.
529, centinaia di ill. a col. Catalogo della importante mostra a Milano su Hokusai nel 1999, una delle
più complete e interessanti che hanno introdotto il grande pittore dell’Ukiyo-e in Italia. 17880 €50
1060 Hokusai: one hudred poets. 1st ed. Morse Peter George Brazilller Publishers New York 1989
Ril sovracoperta cm 35,7x25,5 pp 222, 41 ill a colori e 70 in b/n. Presentazione di una raccolta di disegni e stampe del celebrato pittore giapponese, frutto degli ultimi e più importanti anni della sua vita.
21386 			
€90
1061 I luoghi di Kyoto e dello Shugakoin e la villa di Katsura. -Katsura Shugaku-in to Kyotomachijo Saito Hidetoshi Gakkei Tokyo 1979 Ril con custodia, cm. 27,5x38 pp. 213, tavole a colori anche
ripiegate. N° 19 del Nihon Bijutsu Zenshu (collezione completa di arte giapponese)in cui si illustrano
il tempio di Shukakoin e la villa di Katsura, del diciassettesimo secolo con architetture e giardini. In
giapponese. 17485 		
€60
1062 Ike Taiga and Tokuyama Gyokuran. Japanese masters of the brush. Fisher Felice e Kyoto Kinoshita Philadelphia Museum of art Philadelphia 2007 cm 23,6x30,5 pp 503, ill a colori. Grande catalogo
della mostra del 2007 al Philadelphia Museum of arts. Saggi di Jonathan Chaves, Sakado Ohki e Shamatani Hiroyuki. Taiga e Gyokuran vissero e lavorarono nel diciottesimo secolo nella regione Kansai del
Giappone occidentale e furono mastyri dello stle cinese dei letterati, in Giappone Nanga. 21387 €80
1063 Japanese Art Motives. Allen Maude Rex Mc Clurg Chicago 1917 Ril. cm. 14x20, pp.273, 81 ill.
a col. E in b/n.Numersi disegni nel testo. Manca la pagina di titolo, altrimenti ottima copia di un bel
lavoro sui motivi artistici giapponesi classificati per genere (piante, animali, divinità, simboli e oggetti
simbolici, festivals, giardini). Un capitolo sui simboli identificativi familiari (crests) 9335
€100
1064 Japan’s cultural history: a perspective. AA.VV Ministery of Foreign Affairs Tokyo 1973 cm
18x21, pp 120, 53 tavole a colori. Saggi di cattedratici giapponesi sull’arte e la cultura giapponese
presentata agli occidentali.Yutaka Tazawa e molti altri. 24844
€25
1065 Japon: art et civilisation. Frèdèric Louis Arts et Mètiers Graphiquesd Parigi 1969 Ril sovracoperta (una piega con strappo riparato sul piatto anteriore della sovracoperta) cm 23,5x31,5 pp. 495 ill
a colori e in b/n, carte. Una bella monografia di carattere gernerale sull’arte e la civiltà giapponese
organizzato con criterio cronologico. L’autore è un noto esperto di culture e di religioni orientali.
18209
€50
1066 Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858. Wichmann Siegfried T&H
Londra 1985 cm. 28x31, pp 432, 1105 illustrazioni, 243 a colori. Influenza dell’arte orientale in occidente a partire dalla metà del 19° secolo. Capitoli dedicati a Manet, Degas, Van Gogh, ecc. Tradotto
dal tedesco (1980). Edizione in paperback. 13671 		
€60
1067 Kabuki Heroes on the Osaka stage 1780-1830 Gerstle C. Andrew n.d. Tokyo 2005 cm.
22,8x27,5, pp. 302, 282 ill. a colori. Catalogo di una mostra sulla rappresentazione degli attori del
teatro Kabuki a Osaka e Kyoto nel periodo tra la fine del settecento e il primo ottocento. Stampe che illustrano la incredibile popolarità degli attori e la bravura di alcuni tra i più celebri nomi della pittura.
In lingua giaponese 17472 		
€30
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1068 Kamikochi The Nippon Alps. Maeda Shinzo
Graphic-sha Publishing Tokyo 1984 Ril. cm. 30x27,
pp. 108, cento fotografie di Kamikochi che commenta la natura del paesaggio di Kamikochi regione
montagnosa del Giappone. Bellissime fotografie.
11827
€60
1069 Kano Eikotu: Momoyama painter extraordinaire. Yanmamoto Hideo. NHK Kyoto 2007
cm.22,7x30, pp. 314, 71 tavole a colori anche ripiegate, ill. in b/n. Catalogo della mostra al Museo
Nazionale di Kyoto nel 2007. Pittura dal periodo
Momoyama (1573-1615) da musei e collezioni private. Kano Eitoku fu il più rappresentativo pittore di
questa scuola e divenne pittore ufficiale di Corte. Sue
le decorazioni del Castello di Osaka e altri Dati utili
in inglese, testo in giapponese. 17426
€35
1070 Karatzu wares. Ceramiche per la cerimonia
del tè. Vol. 6 Giapponese Heibonsha 1958 Tokyo
1958 cm. 18,5x25 pp. 22, 64 ill. in b/n e 8 a colori.
Ceramiche per la cerimonia del tè 11836
€40
1080 Kazari. Decoration and display in Japan
15th-19th centuries. Coolidge Rousmaniere Nicole.
N. 1069
The British Museum Press Londra 2002 cm. 23x28,
pp. 304, 250 ill. a col, 50 in b/n. Catalogo in occasione della mostra a New York e Londra nel 2002. Aspetti dell’arte giapponese dall’ornamernto destinato
alle sale da ricevimento all’oggettistica quotidiana: ceramiche e paraventi, ma anche abiti, tessuti,
suppellettili. Dal quindicesimo al diciannovesimo secolo. 9913
€50
1081 Kenzan and its tradition. The lives and times of Koetsu, Sotatsu, Korin and Kenzan. 1st ed.
Leach Bernard Faber and Faber Londra 1966 Ril. cm. 20x25, pp. 173, 95 tavole in monocromo, 14 a
colori. Storia e produzione di quattro artisti definiti da Fenollosa i grandi decoratori del 18° secolo.
L’autore ricevette da Kenzan il “Densho” o note segrete del ceramista. Raro. 11473
€100
1082 Les temples du Japon. Architecture et sculpture. Maybon Albert E.De Boccard Parigi s.d.
(circa 1920) Ril. 1/2 pelledorso a 4 nervi con etichetta in pelle e titolo in oro. Copertine originali
conservate, pp. 89, 44 belle tavole f.t. che
illustrano momenti importanti della architettura e scultura giapponese. Da bontemps a
Limoges. 11452
€120
1083 Major themes in Japanese art. Yoshikawa Itsuji Heibonsha Londra 1976 Ril. Cm.
19x24, pp. 166, 176 ill. a col. E in b/n. Un testo classico sui principali temi delle arti giapponesi, volume 1 della serie Hiebonsha sulle
arti. Elenca per periodo (Nara, Heian, arte
medioevale e pittura decorativa) le principali scuole e i temi più rilevanti. 10595 €40

N. 1081

1084 Momoyama: Japanese art in the era
of grandeur. AA.VV. Metropolitan Museum
of Arts New York 1975 cm 21,5x26,7 pp 136,
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79 schede illustrate in b/n e 12 ill a colori, alcune a doppia pagina. Catalogo di una importante mostra
di pitture, maschere, costumi giapponesi al Museo Metropolitan nel 1975. 24752
€45
1085 Oriental Laquer: Ashmolean. Impery and Tregear Oxford 1983 cm. 15x21, pp 32, 29 ill in b/n.
Catalogo dell’Ashmolean Museum di Oxford dedicato all’arte della lacca in oriente 1441
€5
1086 Sharaku: le migliori opere di Ukiyo-e e di Sharaku. Yamaguchi, Nakau. Ass. giapponese di
Ukiyo-e Tokyo 1980 cm 25x24, pp 120 circa molte tavole a colori e in bianco e nero. Pubblicazione
in occasione del ventennale della associazione. Selezione di opere di Ukiyo-e e di Tōshūsai Sharaku
(1794 - 1795) considerato uno dei grandi maestri della xilografia in Giappone. In lingua giapponese. 24912 		
€30
1087 Shoji. How to design, build and install Japanese screen. Van Arsdale J Kodansha New York
1988, cm. 18x26, pp 96, molte ill. in b/n. Guida illustrata alla costruzione e all’installazione delle porte
scorrevoli, tipiche delle case giapponesi. 16374 		
€24
1088 Silk gold and silver in Japan. Autori vari The Ancient Orient Museum Tokyo 1981 cm.21,5x30,
pp. 72, 45 ill. a colori e disegni nel testo. 13811 		
€40
1089 Simple flowers: arrangements and floral accents for the home. Hayakawa Noriko photo Takayuki Toyama Kodansha International Tokyo 200 Ril. cm. 20x26, pp. 116, ill. a col. e in b/n. Un manuale di utilizzo dei fiori per la decorazione di tutta la casa che coniuga la scienza orientale dell’Ikebana con le modalità occidentali. Fiori recisi e fiori di campo, l’insegnamento è orientato alla semplicità
e alla freschezza. 9604 		
€29
1090 Symbol and substance in Japanese lacquer:lacquer boxes from the collection of Elaine Ehrenkranz. Okada Teri B. Weatherhill New York 1995 cm. 22x29, pp 191, 55 tav a col. Importante testo
sugli oggetti laccati prima del 19° secolo, dalla collezione Ehrenkranz. Analisi di tecniche e materiali nei
vari periodi storici e presentazione della raccolta di 55 scatole laccate tra il 16° e il 18° s. 1491 €83
1091 Takarabukuro (Treasure bag). A Netsuke art notebook. Mitsubiru trad Misao Mikoshiba. Art
Media Resources Chicago 2001 Ril. giapponese cm. 23x25 pp. 182, 21 tavole a colori. Riedizione del
taccuino dell’artista Mitsuhiro Ohara (1810-1875) in cui egli annota le caratteristiche dei netsuke da
lui prodotti o in programma. L’eccezionale documento proviene da una fotocopia fatta dall’originale
da Bushell. 12699 		
€88
1092 Teatro No e Kabuki. Magnino Leo Nuova Accademia Editrice Milano 1965 cm 11,8x18,3 pp
137 .Il teatro classico dl Giappone. Il No (abilità) di origine religiosa ispirandosi ai principi Zen Un
unico personaggio maschile che si ispira a origini Shintoiste. Il Kabuki teatro popolare, di origini
shintoiste (XVI secolo) ma anche dai cantastorie. Dal XVII secolo le parti femminili sono interpretate
da uomini. 26346 		
€15
1093 The allure of Edo: Ukiyo-e painting from the Museum of Fine Arts, Boston. AA.VV. The
Asahi Shimbun Tokyo 2006 cm. 22,5x29, pp. 197, 68 tavole a colori, anche a doppia pagina. Catalogo
della mostra itinerante in varie città giapponesi (Kobe, Nagoya, Tokyo) nel 2006 che presenta ottanta
dipinti dalla collezione Bigelow, in gran parte mai esposte prima neppure a Boston. Informazioni essenziali in inglese, testo in giapponese. 17425 		
€35
1094 The art and architecture of Japan. Soper Alexander, Robert Treat Paine Penguin Londra 1990
Ril cm. 19x26, pp 316, 173 tav. e 47 disegni in b/n. La prima edizione della Penguin Books di un testo
generale sull’arte e l’architettura giapponese. Un testo ormai classico e molto buono. 3883
€26
1095 The art of Buddhism 3. Japanese Buddhist art. Cseh Eva Ferenc Hopp Museum of Eastern
Asiatic art Budapest 1996 cm. 15x23, pp. 71, ill a col. e in b/n. Catalogo della collezione di arte giapponese (124 oggetti) al museo di arte orientale a Budapest. Periodi, tecniche, monasteri e iconografia
nell’introduzione. Catalogo delgli oggetti, bronzi, scrolls e artigianato. 6647
€21

114

1096 The art of Buddhismus 3. Japanese Buddhist art. Cseh Eva Ferenc Hopp Museum of Eastern
Asiatic art Budapest 1996 cm. 15x23, pp. 71, ill a col. e in b/n. Catalogo della collezione di arte giapponese (124 oggetti) al museo di arte orientale a Budapest. Periodi, tecniche, monasteri e iconografia
nell’introduzione. Catalogo degli oggetti, bronzi, scrolls e artigianato. 5867
€21
1097 The arts of Japan. Noma Seiroku Kodansha international Tokyo 1978 repr 1966 Ril. 2 vol. cm.
19x27, pp. 305+326, ill a col. e in b/n, carte. Storia dell’arte giapponese in due volumi, il primo dal
periodo preistorico al medioevo, il secondo sino all’epoca odierna. L’autore, oltre ai numerosi libri
sull’argomento è stato curatore dell’Imperial Art Museum e del Tokyo National Museum. 9585 €116
1098 The arts of Japan: Vol. I Ancient and Medieval Vol. II Late Medieval to Modern. Noma Seiroku Kodansha New York 2003 cm. 18,5x26 Vol. I pp. 305, 198 ill. in b/n 30 tavole a colori. Edizione in
paperback di una nota opera del 1966. Vol. II pp. 326, 232 ill in b/n, 31 tavole a colori. Storia dell’arte
in Giappone dall’antichità ai tempi moderni. L’autore é stato curatore dell’Imperial art Museum e del
Tokyo National Museum. Analisi per area. 16377 		
€74
1099 The arts of Japanese prints. Illing Richard Gallery Books New York 1983 Ril sovracoperta cm.
23,5x28,5 pp. 176, 70 ill a colori e 122 in b/n. Testo di carattere generale sulla stampa giapponese, introduzione storica, e una analisi dei principali autori e produzioni per genere: attori, ritratti femminili,
paesaggi, letteratura e leggende. Alcune pagine dedicate al collezionismo, firme, sigilli, bibliografia.
15981 			
€30
1100 The book of Kimono: the complete guide to style and wear. Yamanaka Norio Kodansha International Tokyo 1986 repr 1982 cm. 18x26, pp. 139, disegni e ill, molte tavole a colori. Monografia sul
kimono, storia, tessitura, accessori, etichetta. 17323
€25
1101 The cult of Kasuga seen through its art. Tyler Susan C. University of Michigan 1992 Michigan
1992 Ril. cm. 16x24, pp. 214 47 ill. in b.n. Testo sull’arte Shinto in Giappone, vista nella analisi del
culto al tempio di Kasuga (tempio del clan Fujiwara) durante i secoli dal XII al XIV. In questo caso le
divinità Shinto sono considerate emanazioni di
divinità Buddhiste. 9235
€65
1102 The Dawn of floating World 1650-1765.
Early Ukiyo-e Treasures from the Museum of
fine arts, Boston. Clark Timothy & al. Royal
Academy of Arts Londra 2001 Ril. cm. 12,5x31,
pp. 333, ill. a col. Catalogo della mostra di dipinti dell’Ukiyo-e a Londra al Royal Academy of
Arts nel 2002. Tesori dell’arte figurativa giapponese dal Museum of fine arts di Boston dove si
tenne la prima mostra nel 2000. Saggio introduttivo di Clark e 142 eleganti schede di presentazione dei dipinti. 9159
€93
1103 The decadents. Masterworks of Ukiyoe. Suzuki Juzo e Isaburo Oka Kodansha International Tokyo 1975 3d printing cm. 18,5x26, pp.
95. Monografia sulla pittura Ukiyo-e dell’ultimo
periodo dell’epoca Edo che analizza le mutate
caratteristiche della pittura dei cosiddetti “decadenti” Kunisada, Kuniyoshi, Eisen. Colori più
vivaci, elaborazione dei dettagli, distorsione nelle figure femminili. 14328
€45
N. 1102

1104 The gifted Venus by Hokusai. A picture
book series of the Shunga 1 Hokusai Katsushika
Seisei Doh USA inc Usa 1980 Ril. Con custodia
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cm. 20x26, pp. 16 in inglese seguite da testo e illustrazioni giapponesi, pagine doppie non tagliate e rilegate “alla giapponese”. L’introd. Illustra
vita e opere di Hokusai e le tre parti del testo
che consistono in 27 ill. a colori di raffigurazioni
erotiche, più ampie dell’originale. 11645 €80
1105 The great Japan exibition: art of the
Edo period 1600-1860. Watson William editor
Royal Academy of arts London 1981 cm. 21x28,
pp 384, 500 ill in b/n. e 110 a col. Pubblicato in
occasione della grande mostra alla Royal Academy of arts nel 1981-82. Grande quantità di
opere di ogni genere provenienti dal Giappone.
Importante. 14345
€40
1106 The Inro handbook. Studies of netsuke, inro, and lacquer. Bushell Raymond Weatherhill New York 2002 repr 1979 Ril cm.
20x27, pp. 263, ill. a colori. Testo classico di un
famoso collezionista per i collezionisti. Netsuke, inro e lacche con enfasi su queste ultime.
Riguarda i periodi Tokugawa, Meiji, Taisho e
primo Showa. L’Inro è una piccola sacca, appesa all’Obi con un netsuke o fermaglio. Perfetto.
21097 		
€50
N. 1103
1107 The theatrical world of Osaka prints.
Keyes Roger S e Keiko Mitsushima. Philadelphia Museum of arts Philadelphia 1973 cm. 22x29, pp. 334, Una collezione di stampe giapponesi del diciottesimo e diciannovesimo secolo nel Museo di Filadelfia che hanno per soggetto le
rappresentazioni del Kabuki. 80 schede illustrate con commento a fronte e catalogo dei 438 pezzi
del museo. Indice degli artisti, firme e glossario. 13834
€50
1108 Traditional Japanese Chests: a definitive guide. Koizumo Kazuko Kodansha International
Tokyo 2010 Ril sovracoperta cm 23,7x31,2 pp. 151, ill a colori e in b.n. Guida agli stili, alle differenze
regionali, alle tecniche costruttive e ai materiali utilizzati nella raffinata esecuzione dei mobili giaspponesi da parte di un importante studioso di mobili tradizionali. 18537
€40
1109 Traditional Japanese furniture: a definitive guide. Koizumi Kazuko Kodansha International
Tokyo 1986 Ril. Sovracoperta, cm. 23x30, pp. 223, ill. e disegni in b/n e 112 tavole a colori. Storia tecniche e materiali dei prodotti della falegnameria giapponese, dai mobili alle lanterne, alle attrezzature
di cucina, ai bauli e ai cassoni. 16383 		
€87
1110 Ukiyo-e Arts spanning 250 years: introducing the Matsui collection. Suzuki Juzo Koishikawa
Ukiyo-e Museum Tokyo 2008 cm. 22x30, pp 220, più di duecento illustrazioni a colori, in B7n nel testo. Catalogo della mostra di pittura giapponese del genere Ukiyo-e (18°-20°secolo) in corso nel 2008 al Museo
Koishikawa che aprirà a fine 2008 con le collezioni di Hideo Matsui. La mostra, che presenta pitture, stampe e libri da musei e collezioni private. Elenco delle opere in inglese, testo in giapponese. 17391 €45
1111 Ukiyo-e dieci proposte per una collezione. Saggio introduttivo e catalogo delle opere a cura
di Marco Fagioli. Fagioli Marco Giulio Giannini & Figlio Firenze 1983 Cm.17x24, pp. VIII-11, 11
tavv. Bn. Ft. Br.edizione di 500 esemplari numerati es. 239, dedica a matita dell’autore. Saggio di Fagioli per un orientamento alla selezione delle xilografie giapponesi troppo spesso solo influenzata dal
valore decorativo.Ex library 17441 		
€25
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1112 Ukiyo-e painting masterpieces in the collection of the Azabu Museum of art. Watanabe Kitaro
(Mus director) Azabu Museum of Art Tokyo n.d. cm.
21x30, pp. 167, 104 tavole a colori. Catalogo delle
raccolte di pitture Ukiyo-e del Museo Azabu, scrolls
su carta e su seta, ventagli, pagine di album. Autori
vari, lista delle opere e degli autori in inglese al fondo, altrimenti testo in giapponese. 16012
€40
1113 Ukiyo-e Painting. Catalogues of important
exibitions of Japanese paintings and prints in
Japan. AA.VV. Various Japanese editors Giappone
date varie 11 cataloghi di importanti mostre sulla pittura e le stampe dell’Ukiyo-e. Totalmente in lingua
giapponese. Ogni catalogo riguarda una importante mostra in Giappone di opere dell’Ukiyo-e spesso
provenienti da collezioni europee. Each 16038 €25
1114 Ukiyo-e paintings at the Riccard Museum.
AA.VV Riccard Museum Tokyo 1976 cm 25x24,
pp 220, 217 ill 17 a colori . Pitture Ukiyo-e della
collezione Riccard Museum. In lingua giapponese
24911
€20
1115 Ukiyo-e prints and paintings from the early
masters to Shunsho. Brea e Kondo SAGEP Editrice
Genova 1979 Ril. cm. 18x25, pp 335, 402 ill. in b/n
e 32 tav. a col. Catalogo di una parte della collezione del museo Chiossone di Genova comprendente
stampe e dipinti dai primitivi alla scuola Katsukawa. Accurate schede descrittive, e numerosi indici.In
inglese 21096
€35
N. 1118

1116 Ukiyo-e studies and plesures. Kaempfer H. M. Society for Japanese arts and crafts in the Hague.
The Hague 1978 cm. 21x30, pp. 83ill. In b/n. Una collezione di saggi sull’arte della stampa giapponese
da perte dei soci della Society for Japanese Arts and Crafts dall’Aia. Contributi di Keyes, Kaempfer,
C.H. Mitchell, R. Lane, Lilla Perry. 17417 		
€25
1117 Utamaro and Hiroshige (from Honolulu Academy of Arts, from James A. Michener Collection). Link, Howard A., Et Al Honolulu Akademy of arts Honolulu 1977 cm. 18x25,7 12 tavole a colori
e molte in b/n. Catalogo della mostra di 156 opere di Utamaro e Hiroshige dalla collezione Michener.
Saggio introduttivo di Seiichiro Takahashi, Muneshige Narazaki, James W. Foster, and Howard Link.
Testi in inglese e giapponese. 17455 		
€30
1118 Utamaro la poesia della beltà femminile. Markus Elena Mario Luca Giusti Firenze 1981 Ril.
1/2 pelle copertine conservate cm. 17x24, pp. 95, 36 ill. a colori e in b/n Monografia su Utamaro
(1754?-1806), considerato il migliore interprete della bellezza femminile in Giappone. Esponente di
spicco dell’arte del mondo fluttuante dominò la scena per tutta la fine del XVIII secolo. 24742
€30
1119 Woodworker. Maloof Sam Kodansha International Tokyo 1988 repr 1983 cm. 22x30, pp. 223,
ill. e disegni in b/n e colore. Falegnameria come arte: l’incredibile storia e produzione di Sam Maloof,
un falegname e designer di mobili californiano di genitori libanesi. 9600
€73
1120 Ykiyo-e prints and the impressionist painters. Meeting of the East and the West. Revised
and enlarged edition. Tatsuji Ohmori editor Bijutsu Shuppan Design center Tokyo 2001 cm. 21x24,
pp. 254, ill. a colori. Noto catalogo di una mostra itinerante in Giappone che presenta 225 opere (130
francesi) e che mette a confronto la pittura francese e quella giapponese, illustrando la portata del
“giapponismo” nella cultura pittorica occidentale. In giapponese e inglese. 17468
€38
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Sudest Asiatico
Arte e varie
1121 BalineseTextiles. Schaublin Brigitta Hansen e Kartashoff M.L. British Museum Press Londra 1991 Ril.
cm. 31x23, pp 160, 115 ill a col. Tessuti dall’isola di Bali: fabbricazione, uso e significati. 693 €34
1122 Batik Ikat, art suprème de l’Indonesie. Forman Bedrich Cercle d’art Parigi 1988 Ril. pp. 167,
13 ill in b/n e 73 a col. Pubblicato in occasione della mostra a Parigi e a Praga di tessuti provenienti
da musei e da collezioni private. Esposizione chiara e catalogo importante. 923
€46
1123 Before Siam: essays in art and archeology. Revire Nicholas & Stephen A Murphy, editors River
Books Bangkok 2014 Ril cm 24,5x27,8 pp 432, ill a colori e in b/n, carte. Saggi sulla cultura antica
della Thailandia (Siam fino al 1939). Archeologia, architettura, manufatti, scultura induista e buddhista, ceramica. 26957 		
€49
1124 Borobudur kunst en religie in het oude Java. Schotsmans Lim, Scheurleer. Rijksmuseum Amsterdam Amsterdam 1977 cm 21,5x29,7 pp 194, 100 tavole, ill in b/n e a colori, carte. Catalogo della
mostra del 1977 ad Aamsterdam sulle sculture del grande tempio Buddhista di Java. Saggi di Lemaire,
Kempers, Soekmono. In lingua olandese. 26653 €65
1125 Borobudur: a prayer in stone Soekmono, Jaques Dumarcay, J.G. de Gasparis T&H Londra
1990 cm. 26x36, pp 175, 30 ill. in b/n, 85 a col. Uno dei più grandi monumenti Buddisti, con Pagan e
Angkor Wat.Interpretazione dell’atmosfera e dei bassorilievi da parte di 11 fotografi, con autorevole
commento. Grande volume splendidamente illustrato. 5291
€75
1126 Buddhist art in South-East Asia. The Indian influence on the art of Thailand. Le May Reginald Aryan Books International Delhi 2004 repr 1938 Ril. cm. 22x28, pp. 163, 205 ill. in b/n due
carte. Arte della Tailandia e influenza del Buddismo
indiano dal primo secolo al sedicesimo. Duecento
fotografie illustrano l’evoluzione degli stili nei vari
periodi, con esempi anche da Sri Lanka, Burma,
Cambogia e Indonesia. 14099
€71
1127 Buddhist painting in Cambodia. Roveda Vittorio e Sothon Yem River Books Bangkok 2009 Ril
sovracoperta cm 22x29, pp 328, ill a colori, carte.
Storia el Buddhismo in Cambogia, i templi Khmer, le
pitture murali, tecniche e tipologie dei dipinti, dalle
Jatakas agli episodi della vita del Buddha. Censimento dei monasteri. 27486
€70
1128 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
1129 Burmese Buddhist Sculpture. The Johan
Moger collection. Karow Otto White Lotus Ban-

N. 1127
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gkok 2003 repr 1991 cm. 21x30, pp. 162, ill. a colori e in b/n. Monografia sulla collezione Moger che
presenta alcune sculture particolarmente importanti
degli stati Shan (Birmania del nord), rappresentanti
episodi della vita del Budda e il Budda in abiti principeschi o “Jambupati” 27410
€60
1130 Burnished beauty: the art of stone in early
Southeast Asia. Frape Christopher J. Orchid Press
Bangkok 2000 Ril. sovracoperta cm. 23x24, pp. 162,
167 ill. a colori.una carta a colori. Edito in occasione della mostra omonima a Hong Kong nel 2000, il
volume contiene due saggi sulla cultura della giada
in Vietnam e sugli scavi di Trang Kenh a Haiphong.
Il catalogo presenta 167 giade e manufatti litici del
SEA. 16407
€51

N. 1134

1131 Candi Sewu et l’architecture Bouddhique
du centre de Java par Jaques Dumarçay. Dumarçai
Jacques et P Lordereau Ecole Française d’Extreme
Orient Parigi 1981 cm 28,5x38,5 pp. 80 e 47 tavole (4
in tasca al fondo) Descrizione e piante del tempio Buddista .di Candi Sewu nell’isola di Giava Analisi dei
cambiamenti architettonici rivelati da una iscrizione
del 792, scoperta e decifrata nel 1960. 18003 €60

1132 Ceramic art of South east Asia Willetts William The South Asian ceramic art Singapore Singapore 1971 cm. 19x25, pp. 194350 ill. in b/n e 10 a colori, carta. Catalogo della prima mostra a
Singapore South east Asian Ceramic Society (1971) Ceramiche da tutto il sudest asiatico. Annamese,
Sukhothai, sawankoloke, Sankapaeng. Dorso rinforzato con carta. Ex libris. 11983
€30
1133 Civiltà Khmer Mazzeo Donatella e Chiara Silvi Antonini Mondadori Mondadori Ril. cm. 15x33,
pp 191, diffusamente illustrato a colori. Nella collana Le Grandi Civiltà edito da Mondadori e Kodansha, illustrazione dei grandi monumenti Cambogiani e della civiltà Khmer, presente con minoranze
rilevanti anche in Thailandia e Viet-Nam. Ricca introduzione storica ed etnologica. 20837
€35
1134 Cultural sites of Burma, Thailand and Cambodia. Dumarçay Jaques and Smithies Michael
Oxford University Press Singapore, 1995 Ril. Cm. 20x26, pp. 127, 73 ill in b/n, 25 a colori. Da Angkor
in Cambogia a Pagane Mandalay in Birmania, a Chiangsaen e Chaiya in Tailandia , i principali luoghi
sacri e di pellegrinaggio nel sudest asiatico. Una sintesi dei maggiori monumenti sacri della regione da
due specialisti. 12356 		
€23
1135 Dipinti sacri Yao Lemoine Jaques, Tattini Nerio. Castel S. Pietro Terme Castel S. Pietro Terme
1996 cm. 17x22, pp. 10, ill. a col. e in b/n. Opuscolo di presentazione della mostra del 1996 sui dipinti
sacri della etnia Yao, sparsa in un’area estesa dalla Tailandia al Laos, al Vietnam e nello Yunnan. Dipinti che rappres. il pantheon Taoista. 5572 		
€10
1136 Du Fleuve rouge au Mékong: visions du Vietnam. Shimizu Christine (ed) Editions Findakly
Parigi 2012 cm 21x27, pp 117, ill a colori. Arte moderna in Viet Nam al Museo Cernuschi, catalogo della mostra 2012-13. Saggi di Nadine André-Pallois, Loan de Fontebrune, Ngo Kim-Khoi. 24812 €20
1137 Early Landscapes of Myanmar. Moore Elizabeth H. River Books Bangkok 2007 cm 17x23,3
pp 271, ill a colori carte. Un tuffo nel passato della Birmania e analisi dei risultati degli scavi nella
regione. Una rappresentazione visiva delle tracce di antiche civiltà e dei manufatti che ne parlano,
Pietre, terracotte, architetture, statue, monete. 27402
€32
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1138 Hindu and Buddhist monuments and remains in South-East Asia. Khanna Amar Nath
Aryan Book International Delhi 2008 Ril sovracoperta cm. 22,5x29 pp. 178, ill a colori e in b/n in
due inserti nel testo. Testimonianza della cultura e
delle religioni dell’India nel Sudest Asiatico. Analisi per area geografica dalla Birmania a Malesia
e Indonesia. L’autore é un accademico indiano.
17774 		
€66
1139 Hindu-Buddhist architecture in Southeast
Asia. Chihara Daigoro Brill Leiden 1996 Ril. cm.
22x30, pp. 277, 238 tavole, 4 a colori. Storia stilistica dei grandi monumenti architettonici del Sud
Est Asiatico ispirati da Buddismo e Induismo. Da
Angkor Vat a Borobudur i modelli si propagarono
per tutta l’area durante molti secoli. 16943 €250
1140 Indocina. Groslier Bernard P. Il Saggiatore
Milano 1961 1a ed. Ril. 18x23, pp. 307, 60 tav a
colori, 16 disegni, 5 carte. Volume nella collana
“il Marco Polo”, sulla storia, la cultura e l’arte
nella penisola Indocinese, nel tormentato itinerario delle invasioni Indiane, Cinesi, ed Europee.
Tavole cronologiche sinottiche. 8053
€41

N. 1146

1141 Indonesia. Frits A. Wagner Il Saggiatore Milano 1960 1a ed. It. Ril. cm 18x23, pp. 273, 61 tav a
col. 30 dis. 5 carte. Volume della serie “Il Marco Polo” sulla storia e sulle arti dell’arcipelago Indonesiano, dalle arti decorative e applicate all’arte ed architettura Buddista e Induista, le armi la danza e
il teatro 24508 		
€36
1142 Island and ancestors:indigenous styles of Southeast Asia Newton and Barbier Prestel Monaco
1988 Ril. cm. 23x30, pp 362, 333 ill in b/n, 37 a col. Arte delle antiche culture tribali del Sudest Asiatico, Indonesia, Filippine. Sculture, tessuti, Gioielli. . 18126
€60
1143 Java: Buddhistische und Bramanische architektue und plastik auf Java. With Karl Hagen
1922 cm. 23x29, pp 45, e 112 tav. in b/n. Centodieci tavole di scultura Indonesiana in pietra. Testo in
tedesco. 743 		
€36
1144 La peinture en Thailande. Boisselier Jean Office du Livre Friburgo 1976 Ril sovracoperta cm.
25,5x29,5 pp. 272, 40 tavole a colori, 163 ill. in b/n. Monografia del professore della Sorbona sulla
pittura Thai, foto Hinz. Caratteri generali, tecniche e scuole, Tematiche influenzate dalla tradizione
Buddhista, cosmografia e temi legati alle vite del maestro. Tecniche di arte decorativa, album iconografici. 15508 		
€60
1145 Lao Mien embroidery Migration and change. Yarwood Goldman Ann White Lotus Bangkok
1995 cm. 21,5x30 pp. 70, 112 ill a colori e disegni al tratto n.t. Antica arte del ricamo di una popolazione appartenente al gruppo degli Yao Cinesi. Abitanti del Laos settentrionale queste popolazioni
furono costrette dalla guerra in Vietnam a emigrare nel Laos, in Thailandia e molti di loro negli USA
dove la loro arte assume elementi occidentali. 12343
€26
1146 Le savoir des maitres d’oeuvre Javanais aux XIIIe et XIVe siècle par Jaques Dumarçay.
Dumarçay Jaques Ecole Française d’Extreme Orient Parigi 1986 cm 28,5x38,5 pp. 116, 48 ill e 43
tavole, alcune ijn tasca al fondo. Saggio di Duamrçay sull’arte indo-giavanese del medioevo. Strutture
monumentali, misure e geometrie, materiali impiegati e concezione architettonica. 18004
€88
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1147 Le stupa du Barabudur. Sivaramamurti C.
Presses Universitaires de France Parigi 1960 cm.
23x28, pp. 78, XLII tav. di ill. in b/n. Studio del grande monumento Buddista Indonesiano del curatore
del museo naz.le di Delhi. Pubblicato a cura di J.
Auboyer nelle pubbl. del Museo Guimet di Parigi.
Descrizione del monumento e dei motivi scolpiti.
4986
€62
1148 Life, death and magic 2000 years of Southeast Asian ancestral art. Maxwell Robin national gallery of Australia Camberra 2010 Ril cm
24,7x29,8 pp256, totalmente illustrato a colori. Catalogo di commento alla mostra omonima che illustra la produzione artistica di un vasto territorio da
Timor all’Indonesia, le Filippine, is sud della Cina
e Taiwan. Sculture, tessuti, manufati, armi, gioielli.
21165
€60
1149 Oceanic art. Meyer Anthony JP Konemann
N. 1152
Koln 1995 Ril. cm. 28x32, pp. 640, 731 ill. a col.
Importante testo di carattere generale sull’arte dell’Oceania, Melanesia, Polinesia e Micronesia: maschere, gioielli, canoe, oggetti di culto. Contributi di Meyer, mercante Parigino, foto di Wipperfurth. In
F/T/E 6552 		
€77
1150 Pagan, l’univers Bouddhique. Cerre P.H. & Thomas F. Editions Findakly Parigi Parigi 1987 cm.
24x32, pp 114, 82 tav. in b/n. Esplorazione dei grandiosi monumenti Buddisti della capitale del regno
Birmano, a Pagan, sul filo di una leggenda o cronaca, detta la “cronaca del palazzo di cristallo”.
11087 			
€46
1151 Ramayana in focus. Visual and performing arts of Asia. Gauri Parimoo Krishnan Asian Civilisations Museum Singapore 2010 cm 26x32, pp 231, ill a colori. Ruolo culturale e ispirazione artistica
del noto poema epico nel sudest asiatico: tradizione letteraria e teatrale, influsso sulla produzione artigianale e artistica nei tessuti e nella pittura, fino alle moderne trasposizioni nel cinema e nella musica.
21166 			
€52
1152 Sacred Angkor: the carved reliefs of Angkor Wat. Roveda Vittorio, foto Poncar River Books
Bangkok no date cm. 18x26, pp. 290, ill. in b/n, schemi e piante. I bassorilievi del tempio di Angkor
Wat in Cambogia dedicato a Vishnu. Il tempio è il monumento di Suryavarman II che regnò dal 1113 al
1159 AD. L’autore ha ottenuto il secondo dottorato sui rilievi nel 2000. 26955
€32
1153 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
1154 Sacred sites of Burma: myth and folklore in an evolving ritual realm. Stadner Ronald M.
River Books Bangkok 2015 repr 2011 cm 17x23,3 pp 348, 1ll a colori. Da uno studioso dell’arte orientale una esaustiva panoramica dei tanti monumenti sparsi dal Buddhismo sul territorio della Birmania.
Yango, Pegu, Pagan, le reliquie sacre. 27401 		
€35
1155 Sarawak Krafts. Munan Heidi Oxford University Press New York 1989 cm. 13x20, pp 92, 40
tav. in b/n e col. Cultura artigiana del Borneo dello stato di Sarawak. Legno, metallo, giunco tessuto e
perline. 674 		
€18
1156 Saving Angkor. Bhandari C.M. Orchid Press Bangkok 1995 Ril. cm. 20x22, pp 115, 115 ill in b/n
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e a col. Storia dei templi Induisti del dodicesimo secolo ad Angkor-Wat, dedicati a Vishnu, e del loro restauro con il contributo del Governo Indiano. Scritto
dall’ambasciatore Indiano in Cambogia. Hardback.
7925 		
€59
1157 Sculptures from Thailand. Kririksh Piriya
Hong Kong Museum of art Honh Kong 1982 Ril. cm.
22x26, pp. 196, 54 tavole in b/n e colore. Catalogo in
occasione della mostra del 1982 per celebrare il 7°
festival of Asia art a Hong Kong. I pezzi esposti comprendono immagini devozionali Induiste e Buddiste,
elementi decorativi architettonici e oggetti cerimoniali. Introduzione storica per periodo. 12350 €32
1158 Seven bronzes from Southeast Asia and
Indonesia.Part one: two khmer bronzes. Barnard
Noel Editor Australian National Gallery Canberra
1978 cm 21x29,7 pp 92, molte illustrazioni e schemi nel testo e f. testo. Saggio sulla applicazione della scienza all’arte con la discussione di uno studio
scientifico su due bronzi Khmer. Una lancia in favore
del metodi scientifico affiancato al metodo stilistico
du datazione e identificazione delle opere d’arte.
26702 		
€49

N. 1162

1159 Silken threads laquer thrones: Lan Na Court Textiles. Conway Susan River Books Bangkok
2002 Ril. cm. 22x29, pp. 281, ill.a col. e in b/n. Monografia sui tessuti di corte di Lan Na, esibiti dai
membri delle famiglie reali nei dipinti murali dei templi Buddhisti. Fondatore di Lan Na fu Re Mengrai
nel tredicesimo secolo. Il regno conobbe numerose vicissitudini e nell’ 800 raggruppava alcuni distretti
della Tailandia. 9375 		
€59
1160 South-east Asian archeology 1992.Proceedings of the 4th international conference Rome
1992 Ciarla Roberto e Fiorella Rispoli Is.M.E.O. Roma 1997 cm 17x24 pp 414, ill e carte. Saggi su
temi di archeologia nell’area del sudest asiatico. Proceedings della conferenza di archeologi europei menbri della associazione a Roma nel 1992. 21214
€65
1161 Splendid symbols: textiles and tradition in Indonesia. Gittinger Mattiebelle Oxfords University Press Singapore 1991 cm. 23x28, pp. 243 ill. a colori e in b/n. Tessuti indonesiani analizzati nel
74 in una monografia del Textiles Museum d Washington. Storia dei tessuti nel loro contesto sociale e
cerimoniale, e documentazione per area geografica di appartenenza: Sumatra, Java, Bali, Borneo ecc.
12344
€42
1162 Thai temples and temple murals. Ringis Rita Oxford University Press Singapore 1993 Ril.
Cm. 20x26, pp.163, 113 ill. in b/n 25 a colori. Templi della Tailandia e loro decorazioni, bassorilievi,
cornici, e dipinti murali. L’antica storia del popolo tailandese e delle principali religioni, Induista e
Buddista, sono raffigurate sui moltissimi templi di questo paese. 12355
€23
1163 Thai Textiles. Conway Susan The British Museum Press Londra 2001 repr 1992 cn. 21x28, pp.
192, moltissime ill. a col. Riedizione della monografia edita nel 1992 dal Conway, che illustra i tessuti
Thailandesi inquadrati in una ricca presentazione che ne descrive le premesse culturali e religiose, e
descrivendone le diverse finalità e caratteristiche. 8831
€28
1164 The 1894 directory for Bangkok and Siam. Bangkok Times. Tips Walter E.J. White Lotus
Bangkok 1996 repr 1894 cm 15x21, pp 188. Prontuario informativo sugli avvenimenti, misure, festival,
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who’s who tariffe, e indirizzari per Bangkok e il Siam pubblicato dal Bangkok Times, il quotidiano semi
ufficiale della capitale. 26985 		
€20
1165 The aesthetics of power: Architecture, Modernity, and Identity from Siam to Thailand,
Noobanjong Koompong White Lotus Bangkok 2013 cm 15x21, pp 461, ill .n.t. Politica della rappresentazione in architettura e spazi urbani dagli anni 50 dell’800 a oggi. Spazi pubblici e architetture
urbane rappresentative del potere. 27059 		
€37
1166 The arts of Thailand. Van Beck Steve, Luca Invernizzi Tettoni. T&H Londra 1991 Ril. cm.
24x30, pp. 248, totalmente illustrato a colori, riedizione allargata da quella del 1985. Monografia
sull’arte thailandese magnificamente illustrata. Preistoria, indianizzazione e sviluppo delle dinastie
locali. Arte classica e arti minori.. 7090 		
€52
1167 The flame and the lotus: Indian and Southeast Asian art from the Kronos collection. Lerner
Martin Metropolitan Museum of Arts N.York 1984 cm 22x28, pp192, 66 ill b/n 40 a col. Catalogo del
Metropolitan Museum di New York. 50 sculture e 20 dipinti dal 1500 a.C. al 19° secolo.Notevoli le sculture in pietra e bronzo, provenienti da India e S.E.Asiatico. Piatto anteriore con una piega da scaffale.
12152 			
€26
1168 The life of Buddha on the stupa of Barabudur according to the Lalitavistara text edited by
Dr. N.J. Krom Professor at the Leyden University. Krom N.J. Martinus Nijhoff The Hague 1926
Ril. cm. 19x28, pp. 131, 120 riproduzioni. Importante descrizione storico-artistica del Prof Krom sui
bassorilievi dello stupa di Borobudur che illustrano la vita del Buddha. Edizione originale, restaurata
per estesi danni alla parte inferiore (circa 5 cm) e tarlature al margine inferiore che non danneggiano
il testo. 9571 		
€150
1169 The Sacred Image. Sculpture from Thailand. Krairiksh P. Museum from Ostasiatische Kunst
Koln Colonia 1979 Ril. cm. 19x26, pp 247, 75 ill. in b/n e 19 a col. 69 sculture Tailandesi dal sesto al
diciannovesimo secolo. Analisi storica ed estetica. Testo in tedesco e inglese. 705
€28
1170 The sculpture of Thailand. Bawie Theodore Editor, Diskul, Griswold. The Asia Society Inc.
New York 1972 Ril. Cm. 22x28, pp. 136, 80 tavole in b/n e a colori. In occasione della mostra sull’arte
Thai, un catalogo che illustra un centinaio di pezzi (proseguimento della mostra degli anni 60) dall’alta
epoca a quella medioevale. Statue, bassorilievi, placche in metallo. 11770
€40
1171 The Shan: Culture, Arts and Crafts. Conway Susan River Books Bangkok 2006 Ril sovracoperta cm. 23x29, pp. 211, 298 ill a colori e in b/n carte. Arte e cultura delle popolazioni Shan, uno stato
a nordest della Birmania (Myanmar) e confinante a nord con Tibet e Cina, con la Tailandia a sudest e
compreso tra i bacini dell’Irawaddy e della Salween. Particolare rilievo è dato alle tradizioni tessili.
17594 			
€50
1172 Through the thread of time. Southeast Asian textiles. Puranananda Jane T&H Bangkok 2004
cm. 22x28, pp. 181, ill. a colori. Paper della James H W Thompson Foundation Symmposium che
assembla gli interventi di numerosi autori sull’arte tessile del Sudest Asiatico. Cambogia, Indonesia,
Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam in occasione della mostra al Museo. 12146
€45
1173 Traditional textiles of Cambodia. Cultural Threads and Material Heritage. Green Gillian
T&H Bangkok 2003 Ril. cm. 22,5x29 pp. 320, 300 ill. a colori. Monografia sull’arte tessile cambogiana cui l’autrice ha dedicato anni di lavoro e che le ha fruttato un master in storia dell’arte. Descrizione
del contesto etnico, tessuti e tecniche di lavorazione, elementi decorativi. 14205
€52
1174 Von Gottern, Konigen und menshen. Flachreliefs von Angkor Vat und dem Bayon. Le
Bonheur Albert fptp Poncar. Peter Hammer Verlag Wuppertal 1995 cm 30x20, pp112, 100 tav. a colori.
I bassorilievi di Angkor Wat e Bayon, (Cambogia XII secolo) 800 metri di bassorilievi Buddisti in un
tempio Induista realizzati con nuove tecniche fotografiche. L’autore è stato curatore di arte Asiatica al
Guimet. In tedesco. Leggero strappo in copertina. Coll. Fasana (scritta a penna) 17635
€25
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1175 Weapons and fighting arts of the Indonesian Archipelago. Draeger Donn F. Tuttle Tokyo 1972
Ril sovracoperta cm. 19x26,5 pp. 254, 182 ill in b/n. 248 disegni al tratto. Monografia sulle arti marziali e sulle armi utilizzate nei combattimanti nell’arcipelago indonesiano. L’autore è una delle autorità
mondiali in tema di armi e tecniche di combattimento in Asia. 18577
€50

Africa
Arte e varie
1176 A nest of corsairs. The fighting Karamanlis of the Barbary Coast. Dearden Seton John Muray Londra 1976 Ril sovracoperta cm. 14,5x22, pp. 331, alcune ill. e carte. Storia di un leader arabo
(Karamanlis di Tripoli) quando la Libia era parte dell’Impero Ottomano. Ribellione e indipendenza ma
anche il conflitto con le potenze europee. Loman library. 15423
€30
1177 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
1178 A sindicancia do desembarcador Custòdio Correia de Matos às llhas de Cabo Verde em
1753 e o regimento que deixou à Ilha de Sao Nicolau. Con quattro estratti del Centro de Estudio
historicos ultramarinos di Lisbona. Guerra Luiz de Bivar Studia Lisbona 1958 cm. 16x24 pp. 129
edizione in brossura originale. Testo storico sulle vicende settecentesche della dominazione portoghese
dell’Isola di Capo Verde. Prefazione e testo del 1792. Altri 4 estratti 1) Le tournant mondial de 15171524 et l’empire portugais di Magalhaes Godinho pp 16 2) Une lettre inédite du roi Jean II au Pape
Innocent VIII de C M de Witte pp 11 3) A verdade e a Historia di Alcantara Guerreiro pp 7 e 4) Una
Familia portuguesa quinhentista na India di Elaine Sanceau pp. 10. 15279
€50
1179 A travers le Zanguebar. Voyage dans l’Oudoé, l’Oukwèré, l’Oukami et l’Ousagara.1re série.
Baur PP. Et Le Roy Alfred Mame et Fils Tour 1886 Ril. cm. 18x27,5 cop. Editoriali 45 incisioni e una
carta. Missioni della Congregazione di Santo Spirito ed del Sacro Cuore nell’Africa dello Zanguebar,
di fronte all’isola di Zanzibar, in un’Africa afflitta da malattie e commercio degli schiavi. 16052 €200
1180 Africa Explorers: 20th century afican art. Vogel Susan e altri. The Center for African Art New
York 1991 Ril. sovracoperta cm. 24x31, pp. 294, ill. a colori e in b/n. Pubblicato in occasione della
mostra a New York nel 1991 al Center for Africa art di New York. Saggi di Beek, Cosentino, Ebong,
Jewsiewicki, McEvilley e Mudimbe. Evoluzione dell’arte africana nel diciannovesimo secolo tra tradizione, evoluzione e contaminazione. 14455 		
€60
1180 Africa: storie di viaggiatori Italiani. AA.VV. Pref. Senghor Edizioni Electa per il Nuovo Banco
Ambrosiano Milano 1986 Ril. sovracoperta, cm. 16x29, pp 253, profusamente ill. in b/n e a col. Interessante collezione di saggi sulla esplorazione italiana in Africa e sulla cartografia medievale e moderna
(Maria Teresa di Palma) del continente africano. Saggi di Tucci, Peloso, Milanesi ecc. 13580
€45
1181 Afro-Portuguese Ivories. Fagg W.P. Batchworth Press Londra s.d. Ril sovracoperta cm 25x33,
pp. XXXIII e 116 tavole. Monografia su un tema scarsamente trattato, la collezione di avori del
B.Museum (di cui l’autore è curatore), prodotti da artigiani africani dell’Africa Occidentale per committenti portoghesi. 14525 		
€50
1182 Ancient Egypt. Rawlinson George and Arthur Gilman T Fisher Unwin 6th ed. London 1891 Ril
copertina editoriale cm 14,5x21 pp. 408 ill e due carte ripiegate. Elegante e sintetica storia illustrata
dell’antico Egitto dallo storico dell’Università di Oxford. 20564
€50
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1183 Ancient Ethiopia. Phillipson David W. The
British Museum Press Londra 1998 cm. 17x24, pp.
176, 60 ill. in b/n, XII a col. Storia e arte di uno dei
più interessanti stati africani, prevalentemente accentrata sulla civiltà Axumita con i suoi obelischi e le
chiese scavate nella roccia di Lalibela. 12368 €26
1184 Arte dell’Africa meridionale dalla collezione Cornu. Klopper Sandra e Nel Karel 5 Continents
Editions Milano 2002 Ril. cm. 25x31, pp. 223, 113
tavole a colori e schede illustrative degli oggetti con
immagine in b/n. Saggi di Klopper e Nel Catalogo
illustrativo della collezione Cornu di Bruxelles che
presenta manufatti e arte del Sudafrica e e dell’Africa sud-orientale. Sculture poggiatesta, bambole
Zulu, Thenbu, Sotho. 12988
€59

N. 1187

1185 Arte sublime dell’antico Egitto. Mohamed
Saleh Alì (a cura di) Artificio-Skira Milano 1999 cm
24,3x30, pp 246, tavole e ill. in b/n e a colori Catalogo della mostra sull’antico Egitto a Firenze nel
1999. A cura del direttore del Museo del Cairo noto
protagonista della promozione dell’arte egiziana nel
mondo. Saggi di G Caradente, M.G. Messina, E Brescviani. Catalogo e illustrazione ad opera di S Bostico. 24469
€40

1186 Arts of Africa: la collection contemporaine de Jean Pigozzi. Magnin Andrè Skira Monaco
2005 Ril. cm. 23x29 pp. 363 tavole a colori. Monografia dedicata alla collezione di arte moderna di
J Pigozzi, collezionista e gallerista che supporta più di cinquanta artisti africani viventi. Saggio di
Magnin (Une vie à rechercher). Catalogo con la presentazione del lavoro degli artisti. 15345
€55
1187 Belzoni’s Travels. Narrative of the operations and recent discoveries in Egypt and Nubia by
Giovanni Belzoni. Siliotti Alberto (editor) The British Museum Press Londra 2001 Ril. cm. 26x36,5
pp. 336, tavole e ill. a colori e in b/n. Bella pubblicazione del British Museum Press sulle avventure
e l’opera di Giovanni Battista Belzoni, uno dei primi ricercatori di antichità egiziane, ricavate in
modo pioneristico e piuttosto spregiudicato. Uno dei grandi avventurieri veneti affascinato dai faraoni.
20786 			
€100
1188 Bijoux et parures d’Algèrie. Histoire, techniques, symboles. AA.VV. Somogy Éditions d’Art
Paris 2003 cm. 25x28 pp95, ill in b/n e a colori Catalogo in occasione della mostra a Mantes la Jolie
del 2003. Storia del Maghreb e raccolta di gioielli provenienti dalle collezioni dei Musei Algerini
(musée du Bardo, musée des Antiquités d’Alger), e dal Musèe de l’Homme di Parigi. Una importante
sintesi della gioielleria algerina. 20953 		
€35
1189 Buschmannkunst. Felsmalereien aus Sudwestafrika. Obermaier Hugo and Herbert Kuhn Brandussche Verlagsbuchhandlung Berlin 1939 Ril. cm. 25x34, pp. 63, 10 ill. 2 a col. e 39 tavole con immagini montate di cui 32 a col. Ed Pantheon Testo stampato da Bodoni 1929, litografie di Sinsel. Materiale raccolto da Reinhard Maack. Splendide immagini da pitture rupestri monocromatiche. 6991 €258
1190 Cinq années au Congo 1879-1884. Voyages - Explorations fondation de l’Etat libre de Congo. Stanley Henry M. Institut National de Gèographie Bruxelles 1887 Ril tela con angolari, dorso a 4
balze con tiitoli in oro cm 20x28 (4° grande) pp 683, 120 incisioni e 4 carte di cui una murale di Stanley
a colori in due parti in tasca al fondo. Storia delle esplorazioni dell’Africa centrale e del bacino del
Congo da parte di Stanley, che portarono alla nascita della colonia belga. Ritratto dio Leopoldo in
antiporta. 21161 		
€200
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1191 Dans les ténèbres de l’Afrique: recherche délivrance et retraite dEmin Pasha. Stanley
Henry M. Librairie Hachette et Cie Parigi 1890
Ril. Mezza pelle, angoli incisi e monogramma dorato TMC, 2 vol. cm. 17x25, pp.518+484, ritr. di
Stanley in front., 150 incisioni da disegni di Forestier, Sydney Hall Montbard e Riou. 3 grandi carte
a colori. Il più noto libro del controverso esploratore. In lingua francese. 10571
€350
1192 Die Deutschen Kolonien: Band 1 TogoKamerun-Deutsch-sudwestafrika
Band
2
Deutsch-Ostafrika-Kaiser Wilhelmsland-Samoa-Kiautschu AA.VV. Nationalausgabe Berlin
1910 Ril 1/2 pelle 2 volumi in folio (cm 29x37)
cartone editoriale illustrato pp 160+164, ill nel
testo e splendide tavole illustrate a coloti f.t. Bella edizione che illustra i possedimenti tedeschi in
Africa nel diciannovesimo secolo 26724
€450
1193 Explorations du Zambèse et de ses affluents et découverte des lacs Chiroua et Nyassa
par David et Charles Livingstone 1858-1864. Livingstone David trad. Loreau Hachette Paris 1866
Ril. cm. 16x25, pp. 572, incisioni e 4 carte ripieN. 1197
gate al fondo. Prima edizione francese di questo
importante rapporto di Livingstone sulle esplorazioni del corso dello Zambesi e dei suoi affluenti. Bella
rilegatura, tagli dorati, dorso ornato. 9672 		
€400
1194 Expression of Cameroon art. The Franklin collection. Northern Tamara L.A. County Museum
of Natural History Los Angeles 1986 cm. 23x31, pp. 79, 72 ill alcune tavole a colori. Mostra al Museo
di storia naturale di Los Angeles di una collezione di sculture del Camerun dalla collezione Franklin.
Saggi di Franklin, Suzanne Muchnic, Salmons, e tavola sinottica di comparazione degli stili. Tradizione stilistica delle “pianure d’erba” caratterizzate dal potere reale. 14594
€30
1195 Expressions of Belief. Masterpieces of African oceanic and Indonesian Art from the Museum voor Volkenkunde Rotterdam Greub Suzanne (Editor) Rizzoli International Publications New
York 1988 Ril. cm. 23x31, pp. 248, 102 tavole a col. Arte tribale espressione della fede, in occasione
della mostra itinerante inaugurata a Huston 1988. Arte primitiva dalle coll. di Rotterdam. Maschere
sculture oggetti da Africa, Oceania e Indonesia 14428
€80
1196 From Cairo to Siva across the Lybian desert with armoured cars. Dun Major T.I. Shindler
Cairo 1933 Ril cm 26x34,2 pp 110, tavole, carte e illustrazioni al fondo. Uno straordinario libro del
1933 pubblicato al Cairo e corredato di affascinanti illustrazioni che vanno dalle xilogtafie alle foto
a colori su carte speciali, Ex libris in geroglifici. Insolito viaggio alla oasi di Siwa, dove Alessandro
ricevette l’investitura divina raccontata da Erodoto. 24766
€150
1197 Gente di Kau. Riefenstahl Leni Mondadori Editore Milano 1977 Ril sovracoperta cm 24,3x31,7
pp 223, ill a colori. Dal titolo “Die Nuba von Kau” uno degli affascinanti reportages fotografici della
grande fotografa berlinese che ha passato diversi anni a studiare e documentare le diverse tribù Nuba
sulle colline dell’alto Sudan. Qui accompagnata da un succinto corredo di nete etnologiche le foto di
una trbù turbolenta dei Nuba, i Nuba di Kau. 27418
€45
1198 Giornale di viaggio in Egittto: Iinaugurazione del canale di Suez di Roberto Morra di Lavriano. Siliotti Alberto e Alain Vidal-Naquet editori Archeologia Dossier Verona 1995 Ril cm 26x36,3
pp 192, tavole e illustrazioni a colori e in bianco e nero. Storia del Canale di Suez e della sua inau-
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gurazione album, fotografico dell’Egitto ai primi del
novecento e Diario del viaggio in Egitto del conte
Morra di Lavriano. 20788
€60
1199 Going to darkness: fatastic coffins from
Africa. Secretan Thierry T&H Londra 1994 cm.
24,5x32,5 pp. 126, 152 ill. 132 a colori. Catalogo
di una serie di bizzarre opere create per i funerali
di personaggi africani, fotografate dal reporter e fotografo Tierry Secretan nella Nigeria moderna. Dal
leone alla Mercedes, in una profusione di colori.
14568
€45
1200 Histoire générale des voyages ou nouvelle
collection de toutes les relations de voyage par
mer et par terre. Quarto Edition de Paris Vols.
I,II,III,IV (Africa) Prevost d’Exile Chez Didot Paris M DCC XLVI-VI Ril 1/2 pelle per i voll. 1,3,4, e
pelle intera per il volume II. La prima edizione dei
viaggi di Prevost edita a Parigi nel 1746-89, I primi
sette volumi sono una trad. dei 4 volumi della Green
collection, pubblicata a Londra nel 1745-7. Ogni voN. 1200
lume é corredato di una abbondante dote iconografica (tavole e carte) Incisioni di J.V. Schley. I quattro volumi comprendono i viaggi in Africa. Manca il
ritratto dell’autore in antiporta al primo volume. 17298
€1200
1201 I capelli nell’antico Egitto: patologia, terapia,cosmesi nei testi medici. Micoli P. M Rotoli
Bolis Bergamo 1991 Ril cm 17,7x25, pp 115,ill a colori e in b/n, molte riproduzioni dei testi geroglifici.
Una sria ricerca sulla cosmesi e patologia dei capelli nell’antico Egitto, interessante anche dal punto
di vista storico e iconografico. 24730 		
€30
1202 I Nuba. Riefenstahl Leni Mondadori Editore
Milano 1978 Ril sovracoperta cm 24,3x31,7 pp 205,
ill a colori. Il racconto della scoperta delle tribù
Nuba sulle alture del Sudan meridionale che la fotografa berlinese ha frequentyato per anni ricavandone degli importanti reportages fotografici (Leica)
27419
€45
1203 Ibo art. Jones G.I. Shire Ethnography Aylesbury 1985 cm. 15x21, pp. 72, 60 ill. in b/n carta.
Monografia della serie etnografica che presenta unoi
dei maggiori gruppi linguistici della Nigeria meridionale, gli Ibo. Economia domestica, tradizioni, artigianato, tradizioni e arte rituale. 15434
€20

N. 1202

1204 Icon and image: a study of sacred ans secular forms of classical african art. Williams Denis New York University Press New York 1974 Ril
sovracoperta cm. 19,5x25,5 pp. 331, 219 ill e figure
n.t. e f.t.2 carte, 6 tavole e schemi. Importante monografia sulla scultura in metallo dell’Africa occidentale inquadrate nell’approccio storico. Forme sacre,
oggetti di culto, evoluzione degli stili. Basi rituali
delle forme sacre nelle sculture in bronzo. W. Sudan,
Benin, Nigeria. 14800
€55
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1205 Il Gigante del Nilo. Storia e avventure del Grande Belzoni. Il Mulino Zatterin Marco Bologna
2008 Ril sovracoperta cm 15,5x21,5 pp 387, ill e carte. La vita del grande Belzoni nella Biblioteca Storica del Mulino.Le incredibili avventure dle padovano, i suoi favolosi ritrovamenti, la lotta con Drovetti
e la triste fine solitaria alla ricerca della fama in direzione di Timbuctu. 20950
€23
1206 Il Ruwenzori. Viaggio di esplorazione e prime ascensioni delle più alte vette della catena
nevosa situata tra i grandi laghi equatoriali dell’Africa Centrale. Ril. S.A.R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia. Rel. Filippo de Filippi, illustrazioni Vitorio Sella Hoepli Milano 1908 Ril. cm. 18x25, pp.
358 ill. in antiporta a colori, fotoincisioni protette da velina, 26 tavole, 5 panorami più volte ripiegati,
7 carte 168 illustrazioni. Storia di una delle grandi esplorazioni Italiane patrocinata da Amedeo di Savoia e curata nella parte scientifivca dal De Filippi. Illustrazioni di Vittorio Sella. Brossura editoriale,
qualche strappo ben riparato e piccoli segni di usura. Nell’insieme ottima copia. 15782
€350
1207 Ismailia: A narrative of the expedition to Central Africa for the suppression of the slave
trade organized by Ismail, Khedive of Egypt. Baker, Sir Samuel, W Mc Millan & Co London 1890
il copertine editoriali, cm 13,5x19,7 pp 524+52, ill e carta ripiegata.Copia di biblioteca (withdrawn)
con fascetta bianca sul dorso e tmbro sul verso del titolo.Nuova edizione in un volume della relazione
di Baker sulla campagna contro la schiavitù al servizio del Kedive egiziano nel 1869. 26686
€70
1208 Journal of the discovery of the sources of the Nile. 1st. Am. Ed. Speke John Hanning Harper
& Brothers Publishers New York 1864 Ril. tela dorso originale mantenuto con qualche mancanza, cm.
16x24, pp. 590 ritratto di Speke in antiporta, 75 incisioni n.t. e f.t. carta del Nilo a pp. 30 e carta dell’Africa equatoriale al fondo. La storia del scoperta delle sorgenti del Nilo, uno dei maggiori problemi
geografici dall’antichità, risolti solo nell’ottocento. Terza spedizione di Speke del 1859 sotto gli auspici
della RGS. 16079 		
€350
1209 Kalabari sculpture. Robin Dept of Antiquities Nigeria Nigeria 1965 cm. 18,5x25 pp. 49, 72
tavole in b/n.Sculture lignee del delta del Niger sede di popolazioni che parlano il Kalabari. Queste
sculture sono presenti in quantità nelle cappelle degli spiriti e vengono chiamate “oru fubara” o fronti
degli spiriti, e a loro sono attribuite funzioni magiche. Maschere, oggetti di culto. 14650
€49
1210 La grande scultura dell’Africa Nera. Bassani Ezio Artificio Firenze 1989 cm. 22x28, pp. 291,
151 tav. a col. Catalogo della mostra di arte africana a Firenze nel 1989. Saggi di Baldacci, Bernardi,
Maesen, Willet. Schede di Bassani e Bellini. Centocinquanta sculture da 65 pop. africane, in gran parte
lignee. 14445 		
€55
1211 La marcia su Gondar della colonna celere A.O. e le successive operazioni nella Etiopia
Occidentale. Starace Achille Mondadori Milano 1936 cm 14,5x23 pp 164, 63 tavole e 6 carte (una ripiegata al fondo). Al di là dell’enfasi del linguaggio una interessante documentazione della spedizione
in Etiopia del 1936. L’opera pur ottenendo un notevole successo non godè della prefazione di Mussolini. Raccolse comunque l’apprezzamento di Gabriele D’Annunzio pubblicato sul Corriere della Sera.
21226 			
€45
1212 La via di Stanley. Sterling Thomas De Agostini Novara 1962 Ril. Cm. 15x21,5 pp 276 16 tavole
in b/n. Storia delle esplorazioni di Stanley e della ricerca di Livingstone in Africa centrale. Biografia
del discusso esploratore anglo-americano e delle sue imprese in Congo quando ancora il grande fiume
non era stato esplorato. 14785 		
€20
1213 La vita eroica del capitano Bottego (1893-1897) Lavagetto Aroldo A. Mondadori Milano 1934
cm. 13x19, pp. 258, tavole ill. in b/n f.t. Storia del controverso (in patria) esploratore, e dei suoi viaggi
alla scoperta delle sorgenti del Giuba e dell’Omo. 6842
€52
1214 L’architettura e l’arte nell’antico Egitto. Tarchi Ugo Soc It Creaz Art. Crudo & C. Torino
1920 Cartella editoriale con legacci, folio (mm. 476 x 340), pp 28 di testo e 100 tavole con la riproduzione dei maggiori monumenti faraonici. Tavole finali che si estendono alla Terra Santa e alla Siria
21073 			
€500
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1215 L’art des peuples noires. Leuzinger Elsy Editions Albin Michel Paris 1970 Ril senza sovracoperta cm. 18,5x23,5 pp. 251, 63 tavole a colori 3 carte a colori al fondo. Edizione francese del noto
testo di Leuzinger sull’arte africana, analizzata nel quadro delle culture e delle tradizioni delle popolazioni dei diversi territori. Topografia, razze. La religione. La sociologia. Materiali e tecniche. Forme e
studio regionale degli stili. Analisi dei manufatti per area geografica. Carte etnografiche. 15354 €45
1216 L’art en Afrique. Bodrogi Tibor Editions cercle d’Art Parigi 1969 Ril sovracoperta cm. 22,5x26
pp. 132, VIII tavole a colori ,191 ill in b/n. Inserita nel contesto dell’arte universale, l’arte africana è
analizzata in 5 macroaree dal Sudan occ. (?) al Congo. L’utore è diretore del museo di Etnografia di
Budapest. La descrizione delle tavole è affidata a responsabili dei musei di Budapest, Lipsia Dresda e
Praga. 14489 		
€70
1217 L’art nègre Noll M.me Musée de Rennes Rennes 1966 cm.16x21, pp. 38, tavole in b/n. Catalogo
della mostra al Muse di Rennes del 1966 di arte africana. Collezione dal Musée des arts Africains et
Océaniens. Africa occidentale e centrale. 15387 		
€15
1218 Le congrès des cuillers. Butor Michael Musée Barbier-Mueller Ginevra 1986 Ril. Senza sovracoperta cm. 22x25, pp. 45, ill a colori. Una bella pubblicazione che presenta una cinquantina di cucchiai in legno scolpito accompagnati da una breve composizione poetica a fronte. Elenco delle opere
al fondo con una breve sceda tecnica (descrizione, età, provenienza) al fondo. 14640
€55
1219 Le voyage en Egypte. Les grands voyageurs au XIX siècle. Simoen Jean-Claude Lattès Parigi
1993 cm. 27x30, pp. 197, ill a colori e in b/n, carte. Biografie dei viaggiatori al fondo (Belzoni, Maxime
du Camp, Champollion, Flaubert, etc). Introduzione e citazioni che accompagnano una descrizione per
luoghi. Timbro a secco di Brian Victor McEvedy. Lunga dedica a penna dell’autore. 15631
€40
1220 Luba. (Roberts). Mary Nooter Roberts e Allen F. Roberts 5 Continents editions s.r.l. Milano
2007 cm 17x24, pp. 140, 23 ill e 63 tavole a colori. Storia e società, rituali e arte di una famosa etnia
dell’Africa Centrale (Congo) Introduzione a una tradizione di scultura africana tra le più interessanti,
legata al concetto di lukasa o luogo della memoria..Ma anche maschere, sedili poggiatesta statuette.
Schede commentate. In lingua Inglese. 17028 		
€29
1221 Luce sull’Abissinia. De Monfreid Henry Editrice Genio Milano 1935 cm. 16x23,5 pp. 210 16
tavole f.t. Storia dell’Abissinia del corrispondente francese del Paris Soir, che descrive i suoi viaggi e
i suoi incontri nella regione. Intervista con Mussolini alla fine del volume. 12498
€35
1222 Magies. Christiane Falgayrettes-Leveau e al. Dapper Parigi 1996 Ril. cm. 25x33, pp 269, moltissime tavole in b/n e a col. Catalogo della mostra 1996-1997 al museo Dapper sul mondo della magia,o
piuttosto del soprannaturale e della divinazione nell’arte e nei manufatti africani. Feticci, talismani e
oggetti rituale. 14441 		
€60
1223 Masterpieces from the Sir Henry Wellcome collection at UCLA. Altman Ralph UCLA Los
Angeles 1966 cm. 15,5x23 pp. 165, molte tavole a colori e in b/n, carta. Catalogo della mostra in onore
della collezione Wellcome al Museo di Los Angeles. Arte primitiva da tutto il mondo, organizzata per
continente. 15445 		
€26
1224 Masterpieces in the Museum of Primitive Art. Fagg William The Museum of Primitive art
New York 1965 Ril sovracoperta, cm. 14x21, pp. 150, 134 tavole in b/n carte. Collezioni del Museum
of primitive arts, organizzato per grandi aree geografiche (nel mondo) e presentato da Fagg. Africa,
Oceania, North America, Mexico, Central and South America. 15433
€20
1225 mbuti+kuba le cortecce dipinte dell’Ituri e i velluti del Kasai. Bitetti Eugenio Galleria 70
Milano 2004 cm. 16,5x24, pp.48, 59 ill. a colori, carta. Catalogo di una mostra di cortecce dipinte dei
pigmei Mbuti del Congo (murumba) e di velluti ricamati dei Kuba del Kasai (musese). Alla Galleria 70
di Milano nel 2004. 15364 		
€15
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1226 Mémoire du gouvernement italien sur la situation en Ethiopie. Testo governativo Institut
pour les études de politique Internationale Milano 1935 cm. 15x21, pp. 207, due carte ripiegate e 12
tavole in b/n. Documento politico del 1935 diffuso dall’Istituto per gli studi di politica Internazionale
di Milano sulla situazione in Etiopia. Il testo riproduce la posizione italiana alla Società delle Nazioni.
14258 			
€38
1227 Mia - Les cuillers sculptures. Curtil Sophie Muséè Dapper Parigi 1992 Ril. cm. 24x24, pp 28,
ill. a col. edizione creativa. Con un racconto di Evelyne Gbelewo. Dedicato ai cucchiai scultura dell’etnia Senufo e Dan, della Costa d’Avorio. Tecniche e motivi decorativi. 12894
€15
1228 Napata e Meroe. Templi d’oro sul Nilo. Roccati Alessandro (A cura di) Electa Torino 1999 cm.
16,5x24,5 pp. 174, 468 ill. a colori e in b/n. Catalogo della mostra al Museo Egizio a Torino nel 1999.
La mostra (Sudan: royaumes sur le Nil) era già stata presentata a Monaco, Parigi, Amsterdam, Tolosa
e Mannheim. Tesori della Nubia dalla preistoria alla fine del regno di Meroe nel 300 d.C. 12710 €30
1229 Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids, Temples, Tombs
and Excavations in Egypt and Nubia; and of a Journey to the Coast of the Red Sea, in Search of
the Ancient Berenice; and another to the Oasis of Jupiter Ammon. Belzoni Giovanni Murray John
Londra 1821 Ril.1/2 pelle coeva, piatti con segni d’uso, cm.21,5x27,5 pp. 533 (xix+483+2 appendici che
riguardano i geroglifici e il commento delle tavole), una carta ripiegata, due tavole e il ritratto di Belzoni in antiporta. Autobiografia di Belzoni e descrizione dei tre viaggi dell’esploratore e “antiquario”
fornitore di Musei in Europa. Seconda edizione senza l’atlante ma con la carta del Nilo. 27445 €950
1230 Nel paese degli uomini nudi. Appelius Mario A. Mondadori Milano 1933 cm. 14x20, pp. 487,
80 tavole f.t. una carta ripiegata a colori con riparazione. Racconto dei viaggi in Africa Occidentale
(Dal Senegal alla Nigeria al Camerun) del giornalista e scrittore negli anni trenta. 14375
€25
1231 Nell’Affrica Italiana impressioni e ricordi di Ferdinando Martini. Martini Ferdinando Fratelli Treves Milano 1896 Ril, cop editoriale,dorsi con titoli in oro, pp 388, 152 incisioni e due carte, di cui
una grande carta dell’Eritrea. Edizione illustrata, riveduta con note e aggiunte, e due carte geografiche. Relazione del deputato Ferdinando Martini membro della Regia Commissione d’inchiesta per la
colonia Eritrea. Ottima copia 18688 		
€130
1232 Oman studies. Papers in the archeology and history of Oman. Costa Paolo M. e Maurizio Tosi editors IsM.E.O. Roma 1989 cm 17x25,4 ill e carte. Monografia sulla storia ed archeologia
dell’Oman, arricchita da illustrazioni sui reperti degli scavi di Nizwa edi Al-Wasit- 21203
€35
1233 Poteries du Cameroun méridional. Styles, techniques et rapports à l’identité. Gosselain Olivier P. CNRS Editions Parigi cm. 22x28, pp. 254, 161 illustrazioni in b/n. Edizione del CNRS sulle
terracotte del Cameroun. Zone di produzione (etnie) metodi di fabbricazione (formazione, cottura),
materiali, aspetti simbolici. 17359 		
€45
1224 Scritti dedicati alla memoria di Ippolito Rosellini nel primo centenario della morte (4 giugna 1943) a cura dell’Università di Firenze. AA.VV Felice Le Monnier Firenze 1945 cm.22,5x31 pp.
206, 9 tavole n.t., XXII al fondo e 4 ill n.t. Con il famoso quadro della spedizione e saggi di Breccia,
Scamuzzi, Paribeni, Botti, Donadoni, Salmi e Norsa su temi inerenti all’arte faraonica e alla spedizione
franco toscana. 18514 		
€230
1225 Sculptures africaines I les univers artistiques du grand bassin du Niger. Fagg William Fernand Hazan editeur Paris 1966 cm. 10,5zx15 pp. 32+32 tavole in b/n. carta. Piccolo volume sulle
sculture del bacino del Niger, un territorio immenso che abbraccia numerose nazioni e moltissime
etnie. Carta delle etnie, elenco delle popolazioni e schede per ogni etnia illustrata dalle tavole. Manca
l’ultima tavola. 15494 		
€18
1226 Sculptures africaines: II le bassin du Congo. Fagg William Fernand Hazan Editeur Parigi 1966
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cm. 11x15, pp. 66, ill. in b/n. delle sculture da pp. 34 a 66. Introduzione di Fagg, elenco delle tribù del
bacino del Congo, con una scheda esplicativa per etnia collegata all’opera relativa (34-66) , carta
delle etnie, bibliografia. 14978 		
€22
1227 Senoufo Trésors inconnus des collections privées. Vol. III. Gottschalk Burkhard Gottschalk
Verlag Dusseldorf 2009 cm. 21x20,5 pp. 221, ill. a colori e in b/n. Terzo volume di una nuove serie di
pubblicazioni del Dott Golschak dedicata all’arte africana e che propone oggetti da collezioni private
spesso mai pubblicati. Volume dedicato all’arte delle etnie Senoufo, che abitano un territorio tra Costa
d’Avorio Mali e Burkina Faso. 17655 		
€69
1128 Songye. The formidable statuary of Central Africa. Neyt François Prestelsses Univ. De France
London 2009 Ril. sovracoperta, cm. 26,3x30,2 pp. 398, tavole a colori e ill. n.t. e f.t. Importante opera
sulla scultura dell’Africa centrale di Neyt, monaco Benedettino specialista di arte africana e autore
di numerose pubblicazioni sull’argomento. L’etnia Songye si colloca tra gli Hemba e i Luba-Shaba.
21137 			
€115
1229 Statuaire del l’Afrique Noire. Lavachery Henri Office de Publicité Editeurs Bruxelles 1954 cm.
14x18 pp157, V tavole in b/n. Testo storico sulla statuaria dell’Africa nera. Storia dell’Africa nera,
arti plastiche e archeologia dalle pitture rupestri alla statuaria antica, Statuaria dei neri e etnografia,
grandi scuole della statuaria africana: sudanese, atlantica, bantù orientale. Avvenire delle arti indigene. Bibliografia 15390 		
€40
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