1865

Scena
illustrata : rivista quindicinale di letteratura, arte e sport. - Firenze : [s.n.], [1865?]-. - v. : ill. ; 44 cm.
Quindicinale; 1956?-: mensile. - Descrizione basata su: A. 28, n. 2 (1 gen. 1892). - Luogo di ed.: 1960-: Roma. Formato: 1956?-: 34 cm. - Sospeso: 1944-1947. - Sulla cop.: 1967?-: edizione speciale per l'Istituto farmaco
biologico Raffaello Pagni destinata ai sigg. medici. - N.1/2 (1960): compare compl. del tit.: politica, turismo,
arte, cultura, attualità. - Agg.: A. 84, n. 12 (dic. 1969). - GIA': Scena sport : giornale quindicinale illustrato di
musica, drammatica e letteratura.
1910

Marinetti, Filippo Tommaso
Mafarka il futurista : romanzo / F.T. Marinetti ; traduzione dal francese di Decio Cinti. - Milano : Edizioni
futuriste di "Poesia", 1910. - 329 p. ; 19 cm.
Tit. orig.: Mafarka le futuriste : roman africain. - Tit. orig.: Mafarka le futuriste : roman africain.
1911

Marinetti, Filippo Tommaso
Uccidiamo il chiaro di luna! / F.T. Marinetti. - Milano : Edizioni futuriste di "Poesia", 1911. - 23 p. ; 22 cm.
Dati da p. 1.
1913

Almanacco
purgativo 1914. - Firenze : Vallecchi, 1913. - 148, [12] p. : ill. ; 20 cm.
Nome dell'editore dalla sovraccop.
Depero, Fortunato
Spezzature : (impressioni-segni-ritmi) / Fortunato Depero. - Rovereto (TN) : Depero, Fortunato, [1913?]
(Rovereto (TN) : Mercurio). - 81 p. : ill. ; 23 cm.
In testa al front.: giugno 1913.
Palazzeschi, Aldo
L'incendiario : 1905-1909 / Aldo Palazzeschi. - 2. ed. - Milano : Edizioni futuriste di "Poesia", 1913. - 253 p. ;
20 cm.
1914

Boccioni, Umberto
Pittura, scultura futuriste : (dinamismo plastico) : con 51 riproduzioni quadri, sculture di Boccioni, Carrà,
Russolo, Balla, Severini, Soffici / Boccioni futurista. - Milano : Edizioni futuriste di "Poesia", 1914. - 469 p., 51
c. di tav., [1] ritr. ; 19 cm.
Cavacchioli, Enrico
Cavalcando il sole : versi liberi / Enrico Cavacchioli. - Milano : Edizioni futuriste di "Poesia", 1914. - 212 p. ;
19 cm.
Folgore, Luciano
Ponti sull'oceano : versi liberi (lirismo sintetico) e parole in libertà : 1912-1913-1914 / Luciano Folgore. Milano : Edizioni futuriste di "Poesia", [1914?]. - 172 p. ; 21 cm. - (Movimento futurista / [Edizioni futuriste di
poesia]).
1915

Carrà, Carlo
Guerra pittura : futurismo politico, dinamismo plastico, 12 disegni guerreschi, parole in libertà / Carrrà [sic]
futurista. - Milano : Edizioni futuriste di "Poesia", 1915. - 104, [12] p. (1 ripieg.), [8] c. di tav. (1 ripieg.) ; 27 cm.
1916
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Cangiullo, Francesco
Piedigrotta : parole in libertà / Francesco Cangiullo ; col Manifesto sulla declamazione dinamica sinottica di
Marinetti. - Milano : Edizioni futuriste di "Poesia", 1916. - P. a-z ; 27 cm.
Tit. orig.: Manifesto sulla declamazione dinamica sinottica.
Grande
esposizione Boccioni pittore e scultore futurista : catalogo, aperta dal 28 dicembre 1916 al 14 gennaio 1917 /
con scritti di Boccioni ; prefazione di Marinetti. - Milano : Galleria centrale d'arte, [1916?]. - 58 p., [11] c. di tav.
; 22 cm.
Catalogo della mostra tenuta a Milano. - Dati della cop.
Russolo, Luigi
L'arte dei rumori / Luigi Russolo futurista. - Milano : Edizioni futuriste di "Poesia", 1916. - 92 p., [1] c. di ritr. ;
22 cm.
1917

Ginna, Arnaldo
Pittura dell'avvenire / Arnaldo Ginna. - Firenze : Edizioni de L'Italia futurista, 1917. - 55 p. ; 21 cm.
1918

Balli
plastici nel locale del Teatro del Piccoli dal 15 aprile 1918 con esposizione del pittore Depero. - [S.l. : s.n.],
[1918?]. - [4] p. ; 25 cm.
Tit. da p. 1.
1919

Esposizione nazionale futurista, 1919
Grande esposizione nazionale futurista : quadri, complessi plastici, architettura, tavole parolibere, teatro plastico
futurista e moda futurista : catalogo. - [S.l. : s.n.], [1919?]. - [38] p. : ill. ; 20 cm.
Catalogo della mostra tenuta nel 1919. - In testa al front.: Galleria centrale d'arte, Milano-Genova-Firenze ... Dati della cop. - Descrizione basata su fotocopia.
1920

Lucatelli, Luigi
Come ti erudisco il pupo _ : conferenza paterno-filosofica ad uso dell'infanzia e degli adulti, riassunto di un
decennio di pubbliche proteste nella libera stampa e con l'aggiunta dei ricordi di famiglia e di carriera di Oronzo
E. Marginati / Luigi Lucatelli. - Roma : [s.n.], 1920 (Rocca San Casciano : Premiato Stabilimento Tipografico
Licinio Cappelli). - 221 p. : ill. ; 19 cm.
Valori, Gino
Notari / Gino Valori. - Milano : Modernissima, 1920. - 38 p. ; 29 cm. - (Gli uomini del giorno _ /
[Modernissima] ; 29).
Indice sul front.
1921

Depero
e la sua casa d'arte : catalogo : Milano, Galleria Centrale d'arte, via Manzoni, 1, Palazzo Cova : 29 gennaio-20
febbraio 1921. - [S.l. : s.n.], 1921 (Rovereto (TN) : Mercurio). - 28 p., [12] c. di tav. ; 17x18 cm.
Dati dalla cop.
La difesa
artistica : arte letteratura teatro. - Parma : Eto, 1921-. - v ; 35 cm.
Quindicinale. - Descrizione basata su: A.3, n.2 (gen. 1923). - Inizia con: A.1, n.1 (15 mag. 1921). - Data d'inizio
da SBN.
[Zu Tee und Tanz. Danza. pf]
Zu Tee und Tanz! / herausgegeben von c. Morena. - Berlin : Drei Masken, [1921?]. - v. ; 31 cm.
Musica a stampa.
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1 : 30 moderne Taenze. - 1921?. - 83 p.
2 : 22 moderne Taenze. - 1921?. - 76 p.
3 : 21 moderne Taenze. - 1921. - 76 p.
Num. lastra Num. lastra D. M. V. 2003; Num. lastra Num. lastra D. M. V. 2360; Num. lastra Num. lastra D. M.
V. 1724
1922

Bontempelli, Massimo
Siepe a nordovest : rappresentazione / prosa e musica di Massimo Bontempelli ; illustrazioni di Giorgio De
Chirico. - Roma : Valori plastici, 1922. - 66, XVII p., [7] c. di tav. : ill. ; 27 cm.
Depero, Fortunato
La festa della pineta / [Fortunato Depero].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Cronache d'attualità. - Milano. - A.5, n.1/6 (gen.-mag. 1922) ; p. 46-47.
Kühn Amendola, Eva
A Umberto Boccioni futurista : tre giorni dopo la sua morte / [Eva Kuln Amendola].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Cronache d'attualità. - Roma. - A.&, n.1/6 (gen.-mag. 1922) ; p. 27-28.
1923

Archipenko, Alexandr Porfirovišc
A. Archipenko / Maurice Raynal ; avec 32 réproductions en phototypie. - Roma : Valori plastici, 1923. - 14, [2]
p., [32] p. di tav. ; 21 cm.
Bonomi, Gino
Romanzo vegetale / Gino Bonomi ; con prefazione di F.T. Marinetti. - Piacenza : Porta, [1923?]. - 80 p. ; 26 cm.
Papini, Roberto, 1883-1957
Le arti a Monza nel MCMXXIII / Roberto Papini. - Bergamo : Istituto italiano d'arti grafiche, [1923?]. - 132 p.,
[6] c. di tav. (2 rimontate nel testo) : ill. ; 27 cm.
1924

Cangiullo, Francesco
Il sifone d'oro ; Se l'altra non picchia alla porta / Francesco Cangiullo. - Napoli : Casella, 1924. - [30] p. ; 25 cm.
Ed. num. - Testo del Sifone d'oro anche in francese.
Cannonieri, Leon Roberto
9000 mondi / di Leon Roberto Cannonieri ; prefazione di F.T. Marinetti. - Milano : Edizioni futuriste di
"Poesia", 1924. - 152 p. ; 22 cm.
Marinetti, Filippo Tommaso
Futurismo e fascismo / F.T. Marinetti. - Foligno (PG) : Campitelli, 1924. - 249 p. ; 20 cm.
Veni
vd vici / [hanno collaborato Baldassini, Cisari, De Carolis, Depero ... [et al.]]. - Milano : Verzocchi, 1924. [36] c. : tutte ill. ; 25 cm.
Catalogo artistico dei mattoni refrattari della società Verzocchi. - Form. di resp. da c. [2].
1925

Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, Paris, 1925
L'Autriche à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes : Paris 1925. - Wien : [s.n.],
1925 (Wien : Reisser). - 59 p., [37] c. di tav. (alcune ripieg.) ; 19 cm.
F.
T. Marinetti presenta I nuovi poeti futuristi : L. Catrizzi, S. Cremonesi, E. Dolfi ... [et al.]. - Roma : Edizioni
futuriste di "Poesia", 1925. - 261 p. ; 21 cm.
Jannelli, Guglielmo
I futuristi italiani all'esposizione internazionale di Parigi / [Guglielmo Jannelli].
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Nome del A. dalla sottoscr. - IN: Trentino : rivista bollettino della legione trentina. - Trento. - A.5, n.7 (lug.
1925) ; p. 135-147.
Les futuristes
. - IN: L'Italie a l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes : Paris 1925. - [Paris : s.n.],
1925. - P. 47-49 ;.
Palazzeschi, Aldo
L'incendiaire / par A. Palazzeschi.
IN: Les chroniques du jour. - Paris. - A.7, n.1 (mai 1925) ; p. 14-17.
Vasari, Ruggero
L'angoscia delle macchine : sintesi tragica in tre tempi / di Ruggero Vasari. - 2. ed. - Torino : Rinascimento,
1925. - XX, 72 p., [1] ritr. ; 18 cm.
1926

Biennale calabrese d'arte e d'industrie artistiche, 4., Reggio Calabria, 1926
IV. Biennale calabrese d'arte e d'industrie artistiche in Reggio di Calabria : anno MCMXXVI : catalogo. - 1. ed.
- [S.l. : s.n.], 1926 ([S.l.] : Corriere di Calabria). - LIV p. ; 21 cm.
Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, 15., 1926
XV. esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, 1926 : catalogo. - [S.l. : s.n.], 1926 (Venezia :
Ferrari). - 272 p., 160 p. di tav. ; 17 cm.
Catalogo della XV. Biennale di Venezia.
Exhibition of modern italian art, New York, 1926
Exhibition of modern italian art / under the patronage of His Majesty the king of Italy ; organized by the Italian
Ministry of public instruction : introduction by Arduino Colasanti ; foreword by Christian Brinton. - [S.l.] : Italy
America Society, 1926. - [31] c. : ill. ; 26 cm + 1 c. di tav.
Catalogo della mostra tenuta a New York nel 1926. - Ed. di 10.000 esempl. - Titolo della copertina: Italian
exhibition.
Folicaldi, Alceo
Arcobaleni sul mondo / Alceo Folicaldi. - Roma : Edizioni futuriste di "Poesia", 1926. - 124 p. ; 24 cm.
Gerbino, Giovanni
Telegrafo e telefono dell'anima / G. Gerbino ; con norme e regolamento di F.T. Marinetti. - Milano : Morreale,
1926. - 158 p. ; 20 cm.
Marinetti, Filippo Tommaso
Depero / [F.T. Marinetti].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Trentino : rivista della legione trentina. - Trento. - A.1, n.7 (lug. 1925) ; 134.
Marinetti, Filippo Tommaso
Depero / F.T. Marinetti.
IN: Vampe Vampe _ : prima esplosione gruppo futurista padovano. - Padova : Gruppo futurista padovano, 1926.
- P. 12-13.
Vampe
vampe _ : prima esplosione gruppo futurista padovano. - Padova : Gruppo futurista padovano, 1926. - 16 p. : ill.
; 34 cm.
Numero unico.
1927

Gerbino, Giovanni
La congiura dei passeri / Giovanni Gerbino. - Milano : Morreale, 1927. - 54 p. ; 23 cm.
Giolli, Raffaello
Cronache milanesi : Gemito, ... / [Raffaello Giolli]. - (Cronache).
Nome dell.A. dalla sottoscr. - IN: Emporium : rivista mensile illustrata d'arte e di cultura. - Bergamo. - A.66, n.
396 (dic. 1927) ; p. 375-380.
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1928

Appelius, Mario
Nel paese degli uomini nudi / Mario Appelius. - Milano : Alpes, 1928. - 437 p., [40] c. di tav., [1] c. geogr.
ripieg. ; 20 cm.
Marangoni, Guido
La IIIa mostra internazionale delle arti decorative nella Villa Reale di Monza - MCMXXVII : notizie, rilievi,
riusltati / Guido Marangoni. - Bergamo : Istituto italiano d'arti grafiche, [1928?]. - 75 p., [8] c. di tav. : ill. ; 27
cm.
Modernità
. - A.1, n.1 (feb. 1928). - Milano : [s.n.], 1928-1928. - v ; 29 cm.
Mensile. - Data di chiusura da: Bibliografia del futurismo : 1909-1944 / Claudia Salaris. [Roma], 1988. P.99.
1929

Busetto, Andrea
Scudisciate all'Aventino / Andrea Busetto ; prefazione di F. T. Marinetti. - Milano : Studio editoriale Busetto,
1929. - 121, [3] p., [1] c. di tav. ; 23 cm.
Data di pubbl. sulla cop.: 1930.
Exhibition of contemporary art of Soviet Russia, New York, 1929
Exhibition of contemporary art of Soviet Russia : painting, graphik, sculpture : Grand Central Palace, New York,
February 1929 / foreword by Christian Brinton ; introduction by P. Novitsky. - [S.l. : s.n.], [1929?] (New York :
Redfield-Downey-Odell). - [32] c. : ill. ; 26 cm.
Catalogo della mostra. - Sul front.: Sponsored by Amtong Trading Corporation.
Marinetti, Filippo Tommaso
Primo dizionario aereo italiano / F.T. Marinetti, F. Azari. - Milano : Morreale, 1929. - 153 p. ; 18 cm.
1930

Carrieri, Raffaele
I pittori futuristi alla galleria di Pesaro : Cesare Andreoni / [Raffaele Carrieri].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: La casa ideale. - Milano. - A.2, n.8 (set.1930) ; p. 22-23.
Francesco
Di Terlizzi / [presentazione di Carlo Belli e Tullio Garbari]. - Milano : Libreria del Milione, 1930. - [10] c. : ill.
; 23 cm.
Dati dalla cop. - Nome degli AA. dalla cop. - Catalogo della mostra tenuta a Milano nel dicembre 1930.
Masnata, Pino
Anime sceneggiate / Pino Masnata ; prefazione di F.T. Marinetti dell'Accademia d'Italia. - Roma : Edizioni
futuriste di "Poesia", 1930. - 326 p. ; 20 cm + err. corr.
Morgagni, Manlio
L'Agenzia Stefani nella vita nazionale / Manlio Morgagni. - Milano : [s.n.], 1930 (Milano : Alfieri & Lacroix). 46, [16] p. : ill. ; 27 cm.
Notari, Umberto
Il giocatore di bridge : saggio di economia pubblica / Umberto Notari. - Milano : Società anonima Notari Istituto
editoriale italiano, [1930?]. - 254, LIV p. ; 17 cm. - (Idee costumi e passioni del XX secolo).
Contiene anche (p. I-LIV): Giudizi della stampa sulle opere di Umberto Notari
Prampolini
et les peintres et sculpteurs futuristes italiens / préface par F.T. Marinetti ; La plastique futuriste par Prampolini.
- Paris : Corti (lib.), [1932] [193-?]. - 44 p. : ill. ; 25 cm. - (Les cahiers jaunes).
1931

Depero, Fortunato
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Numero unico futurista : quadri, disegni, liriche, poesie, motti in libertà, proiezioni parolibere, paesaggi
tipografici, pubblicità plastica, profezie pubblicitarie, musica e arte decorativa che canta, illustra e glorifica il
Cordial e Bitter Campari : 1931 arte pubblicitaria Depero 1931 / Campari, Depero. - Milano : Davide Campari &
C., [1931] (Rovereto (TN) : Mercurio). - [33] c. : ill. ; 25x30 cm.
Titolo del dorso: Numero unico futurista Campari 1931.
Fiumi, Lionello
Survivances : poèmes / de Lionello Fiumi ; traduits de l'italien par Pierre de Nolhac de l'Académie française,
Eugène Bestaux, Henri Marchand, Alfred Mortier ; ornés de douze compositions originales de Mario Tozzi. Paris : Éditions Sagesse, 1931. - [38] c. : ill. ; 34 cm.
Ed. di 403 esempl., di cui 1 num. A con 2 poemi inediti mus. dell'A. e 12 ill. orig. e 2 num. B-C con 1 poema ms.
dell'A. e 8 ill. orig.
Folgore, Luciano
Poeti allo specchio : parodie : seconda serie : Marinetti, Papini, G.P. Lucini, Gozzano, Soffici, Aleramo, Vivanti,
Da Verona ... / Luciano Folgore. - 3. ed. - Foligno (PG) : Campitelli, 1931. - 118 p. ; 19 cm.
Marinetti, Filippo Tommaso
Spagna veloce e toro futurista : poema parolibero ; seguito dalla, Teoria delle parole in libertà / F. T. Marinetti. Milano : Morreale, 1931. - VIII, 143 p. ; 19 cm.
1932

Aeropittura
arte sacra futuriste : Casa d'arte, la Spezia 1932 - 11. - [S.l. : s.n.], [1932?] (La Spezia : Tipografia Moderna). [18] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
Catalogo della mostra. - Ed. di 600 esempl. num.
Depero, Fortunato
Saggio futurista 1932 : numero unico redatto dal pittore poeta Fortunato Depero in occasione della venuta nel
Trentino di S.E. Marinetti : Rovereto, primavera 1932 anno X. - Rovereto (TN) : Mercurio, [1932?]. - [25] c. :
ill. ; 35 cm.
Titolo della copertina: Futurismo 1932 anno X° : S.E. Marinetti nel Trentino.
Esposizione biennale internazionale d'arte, 18., Venezia, 1932
XVIII Esposizione Biennale Internazionale d'arte, 1932 : catalogo. - [S.l. : s.n.], 1932 (Venezia : Ferrari). - 360
p., 208 p. di tav. ; 18 cm.
Sulla cop.: XVIII Biennale, 1932.
La mostra
individuale di Depero alla XVIII Biennale di Venezia.
IN: Trentino : rivista fondata dalla Legione trentina. - Trento. - A. 8, n.9 (set. 1932) ; p. 287-292. - Descrizione
basata su fotocopia.
Maraini, Antonio
Ernesto Thayaht / l'uomo presentato da Antonio Maraini ; lo scultore presentato da F. T. Marinetti ; cenno
biografico [di Fortunato Bellonzi] ... - Firenze : Giannini, 1932. - 40 p. : ill. ; 25 cm.
Nome dell'A. del cenno biografico dalla sottoscr. a p. 37. - Bibliogr.: p. [39]-40.
Masnata, Pino
Tavole parolibere / Pino Masnata ; prefazione di F.T. Marinetti dell'Accademia d'Italia. - Roma : Edizioni
futuriste di "Poesia", 1932. - 40 p. : ill. ; 35 cm.
Mostra
personale di Tina Mennyey.: Mostra personale di Fillia. - [S.l. : s.n.], [1932?]. - [8] p. : ill. ; 17 cm.
In testa al front.: Al Brgaglia fuori commercio. - In calce al front.: Dal 13 al 15 ottobre 1932 - X 139a mostra
promossa dalla casa d'aste Bragalia - Roma.
Mostra fotografica futurista, Trieste, 1932
Mostra fotografica futurista : (ceramiche) : esposizione permanente del Sindacato belle arti : 1-17 aprile 1932-X
/ Movimento futurista Trieste. - [S.l. : s.n.], 1932. - [14] c. : ill. ; 18 cm.
Mostra triveneta d'arte futurista, 1., Padova, 1932
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Prima mostra triveneta d'arte futurista : febbraio 1932, Padova, anno 10. / [organizzata dal pittore Carlo Maria
Dormàl con la collaborazione dell'architetto De Giorgio ...]. - Padova : [s.n.]. [Padova : s.n.], [1932?]. - [54] p. :
ill. ; 18 cm.
1933

Depero, Fortunato
Onoranze a Umberto Boccioni / Fortunato Depero.
IN: Dinamo futurista / diretto da Depero. - Rovereto. - A. I, n. 3-4-5 (giugno) ; P. 1.
Farfa
Noi miliardario della fantasia / Farfa ; presentazione di S. E. Marinetti accademico d'Italia. - Milano : La Prora,
1933. - 1 v. ; 20 cm. - (I poeti italiani viventi).
Gold Smith sons Co., Cincinnati, Ohio
Spring and summer sports catalog / Gold Smith. - Cincinnati, Ohio : Gold Smith, [1933?]. - 80 p. : ill. ; 24 cm.
Manzoni, Carlo
Panorami a b c d e f g h i l m n o p q r s : 17 poesie / di Carlo Manzoni. - Milano : Manzoni, Carlo, 1933. - [24]
p. ; 22 cm.
Ed. di 101 esempl. num.
Marinetti, Filippo Tommaso
Outre-tombe : en memoire d'Umberto Boccioni / par F. T. Marinetti.
IN: L'Epoque nouvelle. - Paris. - N.1 (jui. 1933) ; p. 14.
Marinetti, Filippo Tommaso
Stazione per aeroporto civile : padiglione del movimento futurista alla triennale / testo di F.T. Marinetti, E.
Prampolini, A. Celesia. - [S.l. : s.n.], [1933?] (Milano : Alfieri & Lacroix). - 12 p. : ill. ; 34 cm.
Dati della cop. - Estr. da: Natura. - Milano. - N.6 (giu. 1933).
Mostra della rivoluzione fascista, Roma, 1932
Guida della Mostra della rivoluzione fascista. - Firenze : Vallecchi, 1933. - 70 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 25 cm.
Tozzi, Mario
La pittura e il suo punto morto / [Mario Tozzi].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Quadrante : rivista mensile. - Milano. - N.6 (ott. 1933) ; p. 41.
Umberto
Boccioni. - Rovereto (TN) : [s.n.], 1933. - 20 p., [8] c. di tav. ; 35 cm.
Tit. dalla cop. - Numero speciale di: Dinamo futurista. - Rovereto. - A.1, n.3/4/5 (giu. 1933).
1934

Battaglie
: intransigente d'azione. - A.1, n.1 (1934)-. - Napoli : [s.n.], 1934-1934. - v. ; 66 cm.
Settimanale. - Data di chiusura da: Bibliografia del futurismo / Claudia Salaris. Roma, 1988 . - P. 94.
Buzzi, Paolo
Avventure dei solstizi e degli equinozi / Paolo Buzzi. - Milano : Morreale, 1934. - 261 p. ; 20 cm.
Mostra internazionale d'arte coloniale, 2., Napoli, 1934-1935
Seconda Mostra internazionale d'arte coloniale : Napoli, Maschio Angioino : ottobre gennaio 1934-5 12. 13. Tripoli : Ente autonomo fiera campionaria di Tripoli, [1934?]. - [8] p. ; 31 cm.
Dati dalla cop. - In testa alla cop.: Ente autonomo fiera di Tripoli. - Catalogo della mostra.
Speronello-Pini, Giulia
I canti della solitudine / Giulia Speronello-Pini. - La Spezia : Argiroffo (tip.), 1934. - 129 p. ; 22 cm.
Stefani, A.
Il linoleum la 1a mostra del futurismo a Roma / [A. Stefani].
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nome dell'A dalla sottoscr. - IN: Edilizia moderna : periodico tecnico trimestrale aderente alla associazione
italiana della stampa tecnica. - Milano. - N.12 (gen.-mar 1934) ; p. 48-49.
1935

Bollettino
quindicinale di informazione agli associati / Dopolavoro dipendenti comunali. - Milano : Ordine nazionale
dopolavoro, 1935?-. - v. ; 25 cm.
Quindicinale. - Descrizione basata su: N.2 (30 giu. 1935).
Depero, Fortunato
Prospettive fiabesche di macchine rare / Fortunato Depero.
IN: Natura : rivista mensile illustrata. - Milano. - A.8, n.13 (lug. 1935) ; p. 29-34.
Enrosadira
: Dolomiti, Trento, Garda : pubblicazione semestrale del Comitato provinciale per il turismo di Trento. - N.1
(estate 1935)-. - Trento : [s.n.], 1935?- (Trento : Saturnia). - v. : ill. ; 33 cm.
Semestrale. - Compl. del tit.: 1936, n.3-1937, n.5: Dolomiti, Trento, Garda : pubblicazione semestrale dell'Ente
provinciale per il turismo, Trento. - Il 1935, n.1 contiene anche parte del n.2; il 1935, n.2 contiene anche parte
del n.3. - Agg.: N.9 (Estate 1939).
Marinetti, Filippo Tommaso
L'aeropoema del Golfo della Spezia : vincitore nella sfida ai poeti d'Italia (Festa del Premio di pittura Golfo
della Spezia, settembre-ottobre 1933-11.) / F.T. Marinetti. - Milano : Mondadori, 1935. - 127, [1] p. ; 19 cm.
Piovan, Carlo
La quarta sindacale d'arte / [Carlo Piovan].
Nome dell'A. dalla sottoscrizione. - IN: Trentino : rivista fondata dalla legione trentina. - Trento. - A. 11, n. 9-10
(settembre-ottobre 1935) ; p. 477-483.
Sapere
: quindicinale di divulgazione di scienza tecnica e arte applicata. - A. 1, vol. 1, n. 1 (15 gen. 1935)-. - Milano :
Hoepli, [1935?]-. - v. : ill. ; 33 cm.
Quindicinale; 1960-1994: mensile; 1995-: bimestrale. - Editore: 1963-1967: Milano : Edizioni di comunità;
1968-: Bari : Dedalo. - Dal 1940 doppia numerazione. - Formato: 1968-: 28 cm. - Indici annuali. - Agg.: A. 78, n.
1 (feb. 2012) = 1078.
ISSN 0036-4681
1936

Autori
e scrittori : mensile del sindacato nazionale. - A.1 , n. 1 (mag. 1936)-. - Roma : [s.n.], 1936- (Roma :
Cuggiani). - v. ; 32 cm.
Mensile. - Agg.: A. 8, n. 8 (ago. 1943).
Belzoni, Manlio
La V sindacale d'arte a Bolzano / [Manlio Belzoni].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Trentino : rivista fondata dalla Legione trentina. - Trento. - A.12, n.10 (ott.
1936) ; p. 291-298. - Descrizione basata su fotocopia.
Cubism
and abstract art : painting, sculpture, constructions, photography, architecture, industrial art, theatre, films,
posters, typography. - New York, N.Y. : Museum of modern art, 1936. - 249 p. : ill. ; 26 cm + err. corr.
Catalogo della mostra tenuta al Museum of modern art di New York nel 1936. Ed. di 3000 esempl.
Depero, Fortunato
Officina d'arte fascista Depero : progetto antisanzionista per lo sviluppo commerciale degli arazzi e cuscini
Depero / [Depero]. - [S.l. : s.n.], [1936?]. - [5] c., [1] c. ripieg. ; 30 cm + 5 c. : dis.
Dati dalla cop. - Nome dell'A. all'interno del v.
Depero, Fortunato
La voce dell'antenna / [Fortunato Depero].
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Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Trentino : rivista fondata dalla legione trentina. - Trento. - A.12, n.9 (set. 1936)
; p. 269-270.
Festa
dell'uva : Rovereto XIV : numero unico / [composto da un gruppo di artisti trentini: F. Depero ... et al.]. Rovereto (TN) : Manfrini, [1936?]. - [18] c., [6] c. di tav. : ill. ; 28 cm.
Dati dalla cop. - Formulazione di responsabilità a c. [2].
L'arte
nelle mostre italiane. - [S.l. : s.n.], 1936 (Venezia : Ferrari). - 15, [1] p. ; 24 cm. - (Bollettino della Biennale ;
7-11).
Numero monografico di: Bollettino della Biennale. - Venezia. - A.3, n.7/11 (ott./nov. 1936).
Numero
unico composto da un gruppo di artisti trentini per la festa dell'uva di Rovereto / [Depero ... et al.]. - [S.l. : s.n.],
1936 (Rovereto : Manfrini). - 1 v. : ill. ; 28 cm.
Dati dalla cop. - Sommario in cop.
Poesie
'n dialet / [disegni di Guido Polo]. - Trento : Sindacato fascista degli scrittori della Venezia Tridentina. [Trento]
: Sindacato fascista degli scrittori della Venezia Tridentina, [1936?]. - 22 p. : ill. ; 21 cm.
Triennale di Milano, 6., 1936
VI Triennale di Milano : esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura
moderna : maggio-ottobre 1936-XIV : 3 bandi di concorso : Milano, Palazzo dell'arte al Parco ... - [S.l. : s.n.],
[1936?] (Milano : SAME). - 10, [1] p. ; 22 cm.
Dati dalla cop. - In testa alla cop.: TM 1936 A.XIV.
1937

All'insegna
della tavolozza : serata cronometrata al teatro R. Zandonai Rovereto : 31 ottobre 15. - [S.l. : s.n.], [1937?]
(Rovereto : Manfrini). - [4] p. ; 22 cm.
In testa al front.: Dopolavoro artisti Rovereto.
Ballets russes de Monte-Carlo
Col. W. de Basil's Ballets Russes (de Monte-Carlo) : 1937 june-october : 4th season / [introduction by Arnold L.
Haskell]. - Paris : Alliance de publicité et d'impréssion, [1937]. - [56] p. : quasi tutte ill., c. di tav. rimont. ; 32
cm.
In testa al front.: Coronation season, Royal Opera House, Covent Garden. - Programma-souvenir.
Belzoni, Manlio
Arte e artigianato nelle sindacali trentine / [Manlio Belzoni].
IN: Trentino : rivista fondata dalla Legione trentina. - Trento. - A. 13, n. 9/10 (set.-ott. 1937) ; p. 295-308. Descrizione basata su fotocopia.
Depero, Fortunato
Bilancio : 1913-1936 / Fortunato Depero. - Rovereto (TN) : [s.n.], 1937 (Rovereto (TN) : Manfrini). - [43] c. :
ill. ; 25 cm.
Esposizione sindacale d'arte, 6., Trento, 1937
VI Esposizione sindacale d'arte a. XV del Sindacato interprovinciale fascista belle arti Venezia Tridentina :
pittura, scultura, bianco e nero... : Trento, 24 agosto-30 settembre XV, Palazzo Scuole Raffaello Sanzio. - [S.l. :
s.n.], 1937 (Trento : Esperia). - 76 p., [14] c. di tav. ; 20 cm.
Catalogo della mostra.
Manifesto
- Programma del dopolavoro artisti : Rovereto 1937 A.15. / [Fortunato Depero ... et al.]. - [S.l. : s.n.], [1937?]. [4] p. di tav. ; 30 cm.
Nome dall'A. a p. [3].
Mostra d'arte finlandese del XIX e del XX secolo, Milano, 1937
Mostra d'arte finlandese del XIX e del XX secolo. - Milano : Galleria Gian Ferrari, [1937?]. - [20] p. ; 24 cm.
9

Catalogo della mostra tenuta a Milano presso la Galleria Clerici nel 1937.
Partito nazionale fascista
Programma generale delle mostre-concorso e dei concorsi nazionali organizzati in occasione della Mostra
nazionale delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia ... : Roma-Circo Massimo-giugno-settembre 15. /
Partito nazionale fascista. - [S.l. : s.n.], [1937?] (Roma : Stabilimento tipografico Europa). - 59 p. ; 25 cm.
1938

Corra, Bruno
Marinetti : poeta delle parole in libertà simultanee / Bruno Corra. - 20 p. ;.
IN: Rassegna nazionale. - Gen. 1938.
Marinetti, Filippo Tommaso
Il poema di Torre Viscosa : parole in libertà futuriste / di F.T. Marinetti. - Torviscosa (UD) : SNIA Viscosa.
Ufficio propaganda. [Torviscosa (UD)?] : SNIA Viscosa. Ufficio propaganda, [1938?]. - [13] p. ; 33 cm.
Dati dalla cop. - Prima del tit.: Gli aeropoeti futuristi dedicano al Duce.
Russolo, Luigi
Al di là della materia : alla ricerca del vero, alla ricerca del bello, alla ricerca del bene / Luigi Russolo. - Milano :
Bocca, 1938. - XVI, 299 p. ; 20 cm. - (Piccola biblioteca di scienze moderne ; 427).
Sanzin, Bruno Giordano
Ottimismo ad ogni costo / Bruno G. Sanzin. - Roma : Unione editoriale d'Italia, 1938. - 243 p. ; 19 cm.
1939

Riccardo Sani, ditta
Autarchia IRR : rinnovamento del mobilio e vasto sviluppo dell'intarsio : un artista italiano Fortunato Depero ...
un artigiano italiano Gino Sani ... un prodotto italiano il Buxus ... / [testo di Fortunato Depero]. - Trento :
Autarchia IRR, [1939?]. - [4] c. di tav. : ill. ; 31 cm.
Nome dell'A. a c. [3]. - Data dedotta dall'artcolo di F.Depero comparso in Il Brennero del 21 marzo 1939.
1940

Bottai, Giuseppe
Tutti soldati / Giuseppe Bottai. - Roma : Pantheon, [1940?] [194-?]. - 31, [1] p. ; 17 cm. - (Questa guerra ; 1).
De Angelis, Rodolfo
Caffè concerto : (memorie d'un canzonettista) / Rodolfo De Angelis. - Milano : SACSE, 1940. - 341 p. ; 19 cm.
Fortunato
Depero nelle opere e nella vita / edizione a cura della Legione Trentina. - Trento : TEMI, 1940. - XI, 425, [1] p.
: ill. ; 33 cm.
1941

Belzoni, Manlio
Fortunato Depero nell'arte e nella vita / [Manlio Belzoni].
Nome dell'autore dalla sottoscr. - IN: Autori e scrittori : mensile del sindacato nazionale. - Roma. - A.6, n.9 (set.
1941) ; p. 4-6.
Zimei, Artemisia
Marinetti : narratore sintetico dinamico di guerre e amori / Artemisia Zimei. - Roma : Le stanze del libro, 1941. 97 p. ; 23 cm. - (Romanzieri e novellieri d'Italia nel secolo ventesimo).
Sul front.: Primo premio del concorso 1939-XVIII delle Stanze del libro per saggi critici sui narratori italiani
contemporanei.
1942

Depero, Fortunato
Passo romano : come se l'acciottolato fosse composto di crani nemici : (radiotrasmesso dall'autore da Roma per
l'annuale della milizia volontaria sicurezza nazionale il primo febbraio dell'anno XX) / Depero.
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IN: Neve e ghiaccio : rivista mensile illustrata della federazione italiana sport invernali. - Trento. - A.9, n.6 (gen.
1942) ; p. [2-3].
Depero, Fortunato
Rinnovamento autarchico del mobilio e vasto sviluppo dell'intarsio / [Fortunato Depero].
Nome dell'A dalla sottoscr. - IN: Cellini : rivista dell'artigianato italiano. - Roma. - A.2, n.5 (feb.- mar. 1942) ; p.
10-12.
Eroi
macchine ali contro nature morte / [a cura di] Renato Di Bosso, A. G. Ambrosi ; collaudato da F. T. Marinetti. Roma : Edizioni futuriste di "Poesia", 1942. - 47 p. : ill. ; 23 cm.
Dati della cop. - Scritti di vari.
Pompei, Mario
Contadino questa guerra _ / [testo di Manlio Pompei]. - [S.l.] : La vittoria, 1942 (Bologna : Il resto del Carlino).
- 38 p. : ill. ; 18 cm.
Nome dell'A. dal verso del front.
1943

Depero, Fortunato
A passo romano : lirismo fascista e guerriero programmatico e costruttivo / Fortunato Depero ; traduzione dei
brani in tedesco di Anna Zelger Salvadei. - Trento : Edizioni di credere obbedire combattere, 1943. - 113 p., [13]
c. di tav. (3 ripieg.) : ill. ; 24 cm.
In calce al front.: A cura del Fascio di Trento. - Testo anche in tedesco. - Ed. di 1000 esempl.
Novati, Marco
Novati / Elio Zorzi. - Rovereto (TN) : Delfino, 1943. - 25, [3] p., [1], 14 c. di tav. ; 17 cm. - (Edizioni d'arte
Delfino ; 3).
Ed. di 500 esempl. num.
1944

Marinetti, Filippo Tommaso
Re Baldoria : tragedia satirica in quattro atti, in prosa / F.T. Marinetti. - Milano : Garzanti, 1944. - 268 p. ; 18
cm.
Tit. orig.: Le roi Bombance : tragédie satirique en 4 actes, en prose. - Tit. orig.: Le roi Bombance : tragédie
satirique en 4 actes, en prose.
1946

Nebbia, Ugo
L'antiermetico Depero / Ugo Nebbia.
IN: Valori : le arti in libertà : pittura scultura architettura letteratura musica teatro e cinema. - Milano. - A.2, n.6/7
(apr. 1946) ; p. 47.
Sipario
: rassegna mensile dello spettacolo. - Milano : [s.n.], 1946?-. - v. : ill. ; 29 cm.
Mensile. - Descrizione basata su: A.2, n.13 (mag. 1947). - Il compl. del tit. varia; 1987?-: mensile di teatro
balletto musica lirica cinema e arti visive. - Ha vari suppl. monografici. - Editore: 1987?-: Milano : CAMA. Indice del 1991 in: Sipario Progetto Goldoni '93, n.2 (1992). - Agg.: 1993, n.537.
1947

Degas
: November 10 to November 29, 1947. - New York : Durand-Ruel Galleries, [1947?]. - 3 c. ; 24 cm.
Dati dalla cop.
Depero, Fortunato
So I think so I paint : ideologies of an Italian self-made painter / Fortunato Depero ; translated by Raffaella
Lotteri. - Trento : TEMI, 1947. - 174 p., [31] c. di tav. ; 28 cm + 1 c.
Sul. front.: Depero.
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1948

Koren
der Harootian : september 15-october 23 1948 : 18 Washington Square North New York City. - [S.l. : s.n.],
[1948?]. - [24] p. : ill. ; 22 cm.
Dati dalla cop. - Catalogo della mostra.
1950

Depero, Fortunato
Lettera aperta a Cahiers d'art e a Benedetta Marinetti / [Fortunato Depero].
Nome dell'A. dalla sottoscr.
Depero, Fortunato
Manifesto della pittura e plastica nucleare / di Fotunato Depero.
Exposicion retrospectiva de la obra del pintor Emilio Pettoruti, Santiago de Chile, 1950
Exposicion retrospectiva de la obra del pintor Emilio Pettoruti : organizada bajo los auspicios del Ministerio de
Educacion publica y de la Universidad de Chile ... : agosto de 1950 : Santiago de Chile. - [S.l. : s.n.], 1950
(Santiago de Chile : Editorial Universitaria). - [38] p. : ill. ; 25 cm.
Catalogo della mostra tenuta a Santiago de Chile presso il Museo nacional de bellas artes. - In testa al front.:
Museo nacional de bellas artes.
Fabbri, Agenore
Agenore Fabbri scultore / [a cura di Raffaele Carrieri]. - Milano : Edizioni della Conchiglia, ([S.l.] : Giani).
[Milano] : Edizioni della Conchiglia, 1950. - [4], 5, [7] p., [19] c. di tav. ; 22 cm. - (Collana d'arte Generazioni ;
1).
Nome del cur. dalla cop.
Futurismo
& pittura metafisica : Kunsthaus, Zurich, November-Dezember, 1950. - [S.l. : s.n.], [1950?] ([S.l.] :
Buchdruckerei Neue Zueurcher Zeitung). - [22] c. : ill. ; 21 cm.
Catalogo della mostra. - Il sottotit. precede il tit.
Il futurismo
: 1910-1916 / a cura di Giampietro Giani. - Venezia : Edizioni del Cavallino, 1950. - [18] c. : ill. ; 20 cm.
1951

14
aprile 1951 Inaugurazione Mostra Aldina. - [S.l. : s.n.], [1951?] (Milano : Giani). - 23 p., [3] c. di tav. ; 20 cm. (L'araldo : testi integrali delle conferenze e relazione completa dei dibattiti ; 3).
Numero monografico di: L'araldo : testi integrali delle conferenze e relazione completa dei dibattiti. - A.1, fasc.3.
Baj
e Dangelo : pittura nucleare / [a cura di Enrico Brenna]. - Milano : Galleria d'arte S. Fedele, 1951. - [4] c. : ill. ;
24 cm.
Tit. dalla cop., nome del cur. dalla c. [4]. - Opuscolo edito in occasione della mostra dei pittori Enrico Baj e
Sergio Dangelo a Milano nel 1951.
Depero, Fortunato
6 dicembre 1951 conferenza di Fortunato Depero sul tema : Meraviglie della meccanica, e sua influenza
nell'arte. - [S.l. : s.n.], [1951?] (Milano : Giani). - 44 p., [2] c. di tav. ; 20 cm. - (L'araldo : testi integrali delle
conferenze e relazione completa dei dibattiti ; 9).
Numero monografico di: L'araldo : testi integrali delle conferenze e relazione completa dei dibattiti. - A.1, fasc.9.
Depero, Fortunato
Fortunato Depero : pittore / [a cura di Giampietro Giani]. - Milano : Edizioni della Conchiglia, 1951. - 11, [11]
p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Collana d'arte Generazioni ; 2).
Nome del cur. dalla cop. - Bibliogr.: p. [12-22].
Gigetto
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Novaro, pittore : Galleria S.Matteo, Genova, 22 dicembre 1951-6 gennaio 1952 / [a cura di] Fuzzi, Maffi,
Maggi. - Savona : Casa editrice Liguria, [1951?]. - [26] c. : ill. ; 21 cm + Elenco delle opere (2 c.).
Miorandi Sorgenti, Luigi
Il Picasso italiano / [Luigi Miorandi].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Trentino : rivista mensile. - Milano. - A.1, n.1 (mar. 1951) ; p. 17-18.
Mostra Depero, 88., Rovereto, 1951
88ma mostra Depero : pittura e arte applicata 1915-1951 : prima presentazione di pittura nucleare. - [S.l. : s.n.],
[1951?] ([Rovereto (TN)] : Manfrini). - [62] p., [16] c. di tav : ill. ; 23 cm.
Mostra tenuta a Rovereto dall'11 agosto all'11 settembre 1951.
Mostra nazionale della pittura e della scultura futuriste, Bologna, 1951
Mostra nazionale della pittura e della scultura futuriste : Bologna, Palazzo del Podestà, 11-25 novembre 1951 :
catalogo. - [S.l. : s.n.], 1951. - [62] c. : ill. ; 22 cm.
Mostra personale di Fortunato Depero, 89., Milano, 1951
89a Mostra personale di Fortunato Depero ordinata dalla Galleria del Milione : settembre-ottobre 1951. - [S.l. :
s.n.], [1951?] (Milano : SAME). - 7, [1] p. ; 21 cm.
In testa al front.: Nona Triennale di Milano. - Elenco delle opere esposte.
Realtà
: rivista bimestrale di letteratura / diretta da Lionello Fiumi e Renato Cannavale. - Napoli : [s.n.], 1951-. - v. ;
30 cm.
Bimestrale. - Descrizione basata su: A.4, n.19 (gen.-feb. 1954), e su: SBN. - Il compl. del tit. varia. - Agg.: 1959,
n.49/50.
Triennale di Milano, 9., 1951
9 Triennale di Milano 1951 : il cartellone pubblicitario danese : esposizione circolante sotto gli auspici della Det
Danske Selskab : settembre-ottobre 1951. - [S.l. : s.n.], [1951?] (Milano : SAME). - 11 p. ; 21 cm.
Catalogo della mostra. - Altro titolo: Il cartellone pubblicitario danese.
Triennale di Milano, 9., 1951
Guida breve della nona Triennale di Milano : maggio-ottobre 1951. - [S.l. : s.n.], [1951?] (Milano : SAME). 19, [1] p. ; 21 cm.
Triennale di Milano, 9., 1951
Nona Triennale di Milano : esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e
dell'architettura moderna : programma : 1951 maggio-settembre. - [S.l. : s.n.], [1951?]. - [8] p. ; 21 cm.
Dati dalla cop. - Il 3. compl. del tit. precede il tit.
Triennale di Milano, 9., 1951
Nona Triennale di Milano : esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e
dell'architettura moderna : regolamento generale : 1951 maggio-settembre. - [S.l. : s.n.], [1951?]. - 23 p. ; 21 cm.
Dati dalla cop. - Il 3. compl. del tit. precede il tit.
1952

Artisti
trentini : Cortina d'Ampezzo, Circolo artistico Palazzo Ariston, febbraio-marzo 1952. - [S.l. : s.n.], 1952 (Trento
: Aor). - [12] c. : ill. ; 17 cm.
Dati dalla cop. - Ed. di 300 esempl.
Cùnsolo, Felice
19 giugno 1952 conferenza di Felice Cùnsolo sul tema Origine e storia del manifesto. - [S.l. : s.n.], [1952?]
(Bologna : STEB). - 31 p. : ill. ; 20 cm. - (L'araldo : testi integrali delle conferenze e relazione completa dei
dibattiti ; 9).
Numero monografico di: L'araldo : testi integrali delle conferenze e relazione completa dei dibattiti. - A.2, fasc.9.
Dalle Nogare, Ferrante
8 maggio 1952 conferenza del Rag. Ferrante Dalle Nogare sul tema: Produttività e concorrenza. - [S.l. : s.n.],
[1952?] (Milano : Giani). - 31 p., [2] c. di tav. ; 20 cm. - (L'araldo : testi integrali delle conferenze e relazione
completa dei dibattiti ; 5).
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Numero monografico di: L'araldo : testi integrali delle conferenze e relazione completa dei dibattiti. - A.2, fasc.5.
Depero, Fortunato
29 maggio 1952 il maestro Fortunato Depero con una conferenza sul tema Pubblicità pittorica e pubblicità
poetica inaugura la Mostra del bozzetto pubblicitario edito ed inedito. - [S.l. : s.n.], [1952?] (Bologna : STEB). 40 p., [3] c. di tav. ; 20 cm. - (L'araldo : testi integrali delle conferenze e relazione completa dei dibattiti ; 7).
Numero monografico di: L'araldo : testi integrali delle conferenze e relazione completa dei dibattiti. - A.2, fasc.7.
Mostra Depero, 94., Trento, 1953
94a mostra Depero : Trento primavera 1953.
IN: Economia atesina. - Trento. - N. 6 (dic. 1952) ; p. 36-37.
Schlotter, Max
5 giugno 1952 Conferenze di Max Schlotter sul tema: Nuove realizzazioni nel campo della fotolitografia. - [S.l. :
s.n.], [1952?] (Bologna : STEB). - 23 p., [4] c. di tav. ; 20 cm. - (L'araldo : testi integrali delle conferenze e
relazione completa dei dibattiti ; 8).
Numero monografico di: L'araldo : testi integrali delle conferenze e relazione completa dei dibattiti. - A.2, fasc.8.
Universitas
europæ. - [S.l. : s.n.], 1952?- (Trento : Aor). - v. ; 33 cm.
Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: A. 1 (nov./dic. 1952/53). - Agg.: A. 2 (ott./nov. 1954).
1953

Depero, Fortunato
Fortunato Depero : pittore / presentazione di Riccardo Maroni. - Trento : Saturnia, 1953. - 40, [70] p. : ill., tav.,
(1 color.) ; 17 cm. - (Collana artisti trentini ; 4).
Ed. di 1000 esempl. num.
Giacomelli, Cristina
La pittura nucleare di Fortunato Depero / Cristina Guerrini.
IN: Scena illustrata. - Firenze. - A.68, n.10 (ott. 1953) ; p. 12-13.
L'omaggio
mondiale di Rinascita artistica a Lionello Fiumi : per il 40° anno della sua poesia e del suo avanguardismo. [S.l. : s.n.], 1953 (Napoli : Industria tipografica meridionale). - 45, [3] p. : ill. ; 35 cm.
Dati da p. 1. - N. monografico di: Rinascita artistica. Napoli. A.7, n.6 (giu. 1953).
La XXVI
Biennale di Venezia nei giudizi della stampa internazionale. - [S.l. : s.n.], 1953 (Venezia : Ferrari). - 16 p. ; 33
cm.
Tit. della cop. - Estr. da: La Biennale di Venezia, dicembre 1952-febbraio 1953, fasc. 11-12.
Mostra Depero, 94., Trento, 1953
94a mostra Depero : Trento primavera 1953. - Trento : TEMI, [1953?]. - 39 p., [16] c. di tav. ; 24 cm.
Catalogo della mostra.
1954

Depero, Fortunato
Fasti e nefasti della Biennale / Fortunato Depero.
IN: Scena illustrata. - Firenze. - A.69, n.10 (ott. 1954) ; p. XVI.
Depero, Fortunato
Ingratitudine storica / [Fortunato Depero].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Realtà : rivista bimestrale di letteratura. - Napoli. - A.4, n.23 (set.-ott. 1954) ; p.
19-20.
Depero, Fortunato
Lettera aperta di Fortunato Depero : ingratitudine storica / Fortunato Depero.
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IN: La frusta : organo dei musicisti, degli artisti, dei professionisti. - Firenze. - A.2, n.15 (set. 1954) ; p. 1.
Difendiamo
il pittore Depero / [Mellozzo da Forlì].
Nome dell'A. dalla sottoscrizione. - IN: La frusta : organo dei musicisti, degli artisti, dei professionisti. - A.3,
n.21 (1954) ; p. 3.
L'arte
di Depero nelle decorazioni del Salone del Consiglio Provinciale di Trento. - [S.l. : s.n.], 1954 (Trento : Aor). [8] c. di tav. ; 34 cm.
Suppl. a: Universitas Europae. - [S.l.]. - A.2, n. 2 (1954).
Margotti, Anacleto
La XXVII Biennale di Venezia / Anacleto Margotti.
IN: Il giornale letterario. - Milano. - N.7 (lug. 1954) ; p. 3.
Triennale di Milano, 10., 1954
Decima triennale di Milano : esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e
dell'architettura moderna : agosto-novembre 1954. - Milano : [s.n.], 1954. - [3] c. di tav. ; 30 cm.
Testo anche in inglese francese e tedesco. - Dati dalla cop.
1955

Aristarco
Antibiennale di Depero / [Aristarco].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Realtà : rivista bimestrale di letteratura. - A.$, n. 26 (mar.-apr. 1955) ; p. 28.
Buzzi, Paolo
Selecta : (1898-1954) : poesie e prose edite e inedite / Paolo Buzzi ; premessa di Francesco Flora ; a cura di
Estimatori milanesi. - Torino : Impronta, 1955. - 166 p., [2] c. di tav. ; 28 cm.
De Grada, Raffaele, 1916Origini degli astratto-concreti in Italia / [Raffaele De Granda].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Realismo : rivista bimestrale di arti figurative. - Milano. - N.s., a.3, n.1
(gen.-feb. 1955) ; p. 1-15.
Depero, Fortunato
Antibiennale : requisitoria di Fortunato Depero : Venezia, 1954. - [S.l. : s.n.], 1955 (Rovereto (TN) : Manfrini). 35 p., [4] c. di tav. : ill. ; 25 cm.
Contiene anche: Una visita preliminare al pioniere dell'astrattismo : nella villa sul colle di Rovereto un Museo
preliminare Depero / Lionello Fiumi. Lettera dell'avv. Carlo E. Accetti
Depero, Fortunato
Pittura astratta : balli russi e teatro plastico / Fortunato Depero.
IN: Scena illustrata. - Firenze. - A.70, n.7 (lug. 1955) ; p. 12-13.
Ferrante, Luigi
L'arte d'avanguardia nel primo dopoguerra / [Luigi Ferrante].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Realismo : rivista bimestrale di arti figurative. - Milano. - N.s., a.3, n.2
(mar.-apr. 1955) ; p. 19-27.
Gerardo
Dottori : Galleria d'arte Delfino Rovereto : dal 6 al 20 aprile 1955. - [S.l. : s.n.], [1955?]. - [4] p. ; 17 cm.
Catalogo della mostra.
La solenne
celebrazione a Palazzo Isimbardi in onore di Paolo Buzzi.
IN: La Martinella di Milano : rassegna di vita lombarda. - Milano. - V.9 (gen. 1955) ; p. 57-64.
Mostra nazionale di arte contemporanea, 7., Alessandria, 1955
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VII Mostra nazionale di arte contemporanea : Pinacoteca civica, ottobre-novembre 1955 / a cura del Comune di
Alessandria. - Alessandria : Comune di Alessandria, [1955?]. - 21 p., [15] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
Mostra selettiva e concorso internazionale del mobile, 1., Cantù, 1955
Prima mostra selettiva e concorso internazionale del mobile : Cantù Italia : lire 14.000.000 di premi. - [S.l. :
s.n.], [1955?] (Milano : Crespi). - [16] p. ; 21 cm + 1 c.
Sereni, Manlio
Pitture di Depero nel salone del Consiglio provinciale di Trento / Manlio Sereni. - (Galleria di Realtà).
IN: Realtà. - Napoli. - 37 = A.5 (mar.-apr. 1955) ; p.24-25.
1956

Depero, Fortunato
Rinnovamento della Sala del Consiglio provinciale del maestro Fortunato Depero : Trento 1953-1956. - Trento :
Provincia autonoma di Trento. Giunta, 1956. - [26] c. : ill. (alcune color.) ; 32 cm.
Gallian, Marcello
Il futuro del passato : storia illustrata di Marinetti e i suoi / di Marcello Gallian.
Il compl. del tit. precede il tit. - IN: Le ore : settimanale di attualità. - Milano. - A.4, n.171 (ago 1956) ; p. 38-43.
Una gigantesca
opera del pittore Depero a Trento.
IN: La frusta : vedetta mensile del teatro, delle arti e delle lettere. - Bologna. - A.5, n.46 (apr. 1956) ; p. 3-4.
1957

Depero
Fortunato.
IN: Enciclopedia Motta. - Milano. - N.54 (ott. 1957) ; p. 179.
Depero, Fortunato
Dizionario volante Depero : voci e significati - aneddoti e opere / a cura della Galleria permanente e Museo
storico Depero a Rovereto (Trentino) Italia. - Rovereto (TN) : Museo storico Depero. Galleria permanente,
[1956-1957]. - 2 cartelle (5, 7 pieghevoli) : ill. ; 22 cm. - (Conoscere l'arte d'oggi ; 1-2).
Tit. dalla cartella. - La data si ricava da: V.1: Il Gazzettino: cronaca di Rovereto (12.7.1956) ; v.2: Archivio del
900, Fondo Fortunato Depero, MS 5110.
Dottori, Gerardo
Gerardo Dottori : pittore perugino. - [S.l. : s.n.], [1957?] (Perugia : Istituto statale d'arte). - [33] c. di tav. (1
ripieg.) : ill. ; 14x18 cm.
Dati dalla cop.
Fiumi, Lionello
Ghirlanda per Marta / Lionello Fiumi. - [S.l. : s.n.], 1957 (Napoli : Tipomeccanica). - 108 p., [9] c. di tav. ; 22
cm.
Ed. f. c.
Giacomelli, Cristina
L'arte composita di Depero nel rinnovato salone consiliare della Provincia di Trento / Cristina Giacomelli.
IN: Scena illustrata. - Firenze. - A.72, n.6 (giu. 1957) ; p. 12-13.
Mostra personale di Luciano Baldessari, Milano, 1957
Mostra personale di Luciano Baldessari dal 9 al 22 ottobre 1957 : Galleria Schettini Milano, Via Brera 14 : 156a
mostra d'arte. - [S.l. : s.n.], [1957?]. - 8 p., [4] c. di tav. ; 17 cm.
Catalogo della mostra.
Sereni, Manlio
Il grande novatore Depero ha decorato la Sala del Consiglio provinciale di Trento / Manlio Sereni. - (Galleria di
Realtà).
IN: Realtà. - Napoli. - 37 = A.7 (gen.-feb. 1957) ; p.22-24.
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1958

Arte
viva. - N.1 (set. 1958). - Roma : [s.n.], 1958-. - v ; 23 cm.
Mensile.
Bertolucci, Attilio
La casa del futurista / [Attilio Bertolucci].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: L'illustrazione italiana. - A.58, n.1 (gen. 1985) ; p. 58-63.
Depero, Fortunato
Accademia / [Fortunato Depero].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Arte viva. - Roma. - N.1 (set. 1958) ; c. [17].
Depero, Fortunato
Stile di acciaio / [Fortunato Depero].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Arte viva. - Roma. - N.3 (nov. 1958) ; p. 37-38.
Marcucci, Alessandro
Pittori del novecento : Giacomo Balla / [Alessandro Marcucci].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: I diritti della scuola : rassegna dell'istruzione primaria. - Roma. - A.58, n.13
(apr. 1958) ; p. 685-686.
Mostra personale del pittore Leonardo Mariani, Venezia, 1958
Mostra personale del pittore Leonardo Mariani : dal 22 marzo al 6 aprile 1958 : Venezia Galleria Bevilacqua La
Masa Ascensione. - Venezia : Galleria Bevilacqua La Masa, [1958?]. - [4] p. ; 24 cm.
Catalogo della mostra. - Dati dalla cop. - In testa alla cop.: Comune di Venezia.
Prampolini, Enrico
Atmosfera scenica futurista : 1924 / [Enrico Prampolini].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - Precedentemente pubblicato in Noi con il tit.: L'atmosfera scenica futurista. - IN:
Arte viva. - Roma. - N.2 (ott. 1958) ; p. 33-37.
Soldati
. - Milano : Galleria Blu, 1958. - [24] p. : ill. (alcune ripr. rimontate nel testo) ; 21 cm.
Catalogo della mostra tenuta a Milano presso la Galleria Blu dal 12 al 30 aprile 1958.
Zanovello Russolo, Maria
Russolo : l'uomo, l'artista / memorie di Maria Zanovello Russolo ; presentazione di Ugo Nebbia ; prefazione di
Paolo Buzzi. - Milano : Corticelli, 1958. - 98 p., [15] c. di tav. : ill. ; 21 cm + err. corr.
1959

Bibliografia
generale di Paolo Buzzi / con una premessa di Lino Montagna e un discorso di Emilio Guicciardi ; [a cura di
Maria Buzzi]. - Milano : [s.n.], 1959 (Torino : Impronta). - 178 p., [4] c. di tav. ; 21 cm.
Nome del cur. dal verso del front.
Cinquantenario
del futurismo.
IN: Arte viva. - Roma. - N.8/9 (giu. 1959) ; p. 1-88.
Depero, Fortunato
Astrattisti / [Fortunato Depero].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Arte viva. - Roma. - N.8/9 (giu. 1959) ; p. 29-30.
Moscardino, Giuseppe
Ritorna alla luce un prezioso tesoro per la cultura universale / Giuseppe Moscardino.
IN: Il meridionale. Brindisi. A.5, n.22 (1959) ; p. 7-11.
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1960

Fritz
Winter. - Milano : Galleria Blu, [1960?]. - [4] c. di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm.
Catalogo della mostra tenuta a Milano presso la Galleria Blu nel febbraio 1960.
Il secondo
futurismo : Balla, Depero, Prampolini, Fillia, Korompay, Marasco, Tullio, Diulgheroff, Oriani, Farfa,
Caviglioni, Munari, Rosso, Dottori, Alimandi. - Torino : Notizie, 1960. - 39 p. : ill., [5] c. rimont. ; 23 cm.
N. monogr. di: Notizie. - A.3, n.10 (gen. 1960), pubbl. in occasione della mostra del Secondo futurismo alla
Galleria Blu di Milano.
1961

De Angelis, Rodolfo
Le locomotive di Depero / [Rodolfo De Angelis].
Nome dell'A dalla sottoscr. - IN: Domenica del corriere : rivista settimanale del Corriere della sera. - Milano. A.63, n.2 (8 gen. 1961) ; p. 39.
1962

Melotti, Fausto
Depero a Rovereto / [Fausto Melotti].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Domus : architettura arredamento arte. - Milano. - N. 390 (mag. 1962) ; p.
13-18.
1967

Antologia
critica, biliografia e indici del volume quinto.
Dati dalla cop. - Tit. orig.: L'arte moderna. - IN: L'arte moderna. - Milano : Fabbri. Vol. 5 (c1967) ; p. 161-200. Descriz. basata su estratto (fasc. 41).
Calvesi, Maurizio
Il futurismo romano / Maurizio Calvesi.
Dati dalla cop. - Tit. orig.: L'arte moderna. - IN: L'arte moderna. - Milano : Fabbri. Vol. 5 (c1967) ; p. 161-200. Descriz. basata su estratto (fasc. 41).
Calvesi, Maurizio
Penetrazione e magia nella pittura di Balla / Maurizio Calvesi.
Dati dalla cop. - Tit. orig.: L'arte moderna. - IN: L'arte moderna. - Milano : Fabbri. Vol. 5 (c1967) ; p. 121-160. Descriz. basata su estratto (fasc. 40).
Mathey, François
Diffusione e posterità del cubismo / Francois Mathey.
Dati dalla cop. - Tit. orig.: L'arte moderna. - Descriz. basata su estratto (fasc. 35). - IN: L'arte moderna. - Milano :
Fabbri. Vol. 4 (c1967) ; p. 281-320.
Menna, Filiberto
Arte cinetica e visuale / Filiberto Menna.
Dati dalla cop. - IN: L'arte moderna. - Milano : Fabbri. Vol. 13 (c1967) ; p. 201-240. - Descriz. basata su estratto
(fasc. 114).
1969

Clavel, Gilbert
Teatro plastico / [Gilberto Clavel].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Comoedia. - Milano. - A.7, n.23 (dic. 1925) ; p. 1198-1200.
1970

Marchi, Pino
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Nelle opere di Fortunato Depero le brillanti suggestioni del futurismo : un importante avvenimento culturale e
artistico / di Pino Marchi.
Il compl. del tit. precede il tit. - IN: Vicenza : rivista della provincia. - Vicenza. - A.12, n.4 (lug.-ago 1970) ; p.
16-17.
Marchi, Pino
La pipa nell'arte : fumate futuriste / di Pino Marchi.
IN: Il club della pipa : rivista periodica dei fumatori di pipa : voce di tutti i club della pipa. - Milano. - A.6, n.6
(ott. 1970) ; p. 11.
1973

Depero, Fortunato
Prose futuriste / Fortunato Depero ; a cura di Riccardo Maroni. - Trento : VDTT, 1973. - 120 p. : ill., ritr. ; 18
cm. - (Voci della terra trentina ; 19).
1974

Crali, Tullio
Tullio Crali / Tullio Carli.
IN: Critica d'arte oggi : rivista d'arte contemporanea internazionale. - La Spezia. - A.3, n.7/8 (1974) ; p. 16-19.
1976

Prevost Rusca, Piero Antonio
Lasciatemi ricordare con molto affetto Fortunato Depero : ora che la sua Rosetta lo ha seguito / [P.A. Prevost
Rusca].
Nome dell'A. dalla sottoscr. - IN: Trans : mensile di attualità econmomica e culturale. - Verona. - A.2 (set. 1976 ;
p. 27.
197u

Korompay, Giovanni
Korompay. - [S.l. : s.n.], [197-?] [197-?] (Bologna : Tamari). - [20] c. : ill. ; 23 cm.
Tit. della cop.
1980

Clavel, Gilbert
Un istituto per suicidi / Gilbert Clavel ; traduzione di Italo Tavolato ; illustrazioni di Fortunato Depero ;
Introduzione di Federico Bondi. - Venezia : Edizioni del Cavallino, 1980. - 64 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm.
Edizione di 1000 esemplari.
1984

I balli
plastici di un tardo futurista : a Rovereto la Galleria permanente dedicata a Forunato Depero / [a cura di
Giuseppe Ghigi]. - (Marco Polo consiglia).
Compl. del tit. precede il tit. - Formulazione di responsabilità dal sommario a p. 2 della pubbl. contenete. - IN:
Marco Polo : il mensile di Venezia = the Venice monthly magazine. - A.1, n.5 (giu. 1984) ; p. 10.
1986

Futurismo
e futuristi in mostra a Venezia / a cura di Nora Rosanigo. - (Il medico e l'arte).
IN: Il medico d'Italia : bisettimanale organo ufficiale della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri. - Roma. - A.23, n.45 (giu. 1986) ; p. 14.
Ochran-Holt, Priscilla
Selected early twentieth-century : italian wind chamber music / by Priscilla Ochran-Holt.
IN: The flutist quarterly : the official magazine of the national flute association. - Royal Oak, Mich. - V.11, n.5
(1986) ; p. 23-30.
Sturani, Enrico
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Il futurismo e l'acciaio : una serie di quadri di Fortunato Depero : l'avanguardia nell'arte pittorica / di Enrico
Sturani.
Secondo compl. del tit. precede il tit. - IN: Rivista finsider. - Roma. - A.20, n.2 (apr.-giu. 1986) ; p. 74-78.
1987

Crispolti, Enrico
Depero nella ricostruzione futurista dell'universo / di Enrico Crispolti.
IN: Trentino : rivista della provincia autonoma di Trento. - Trento. - A.24, n.126 (feb. 1987) ; p. 39-43.
Depero, Fortunato
Liriche radiofoniche / Depero. - Firenze : SPES, 1987. - 97, LXIV p., [10] c. di tav. : ill. ; 24 cm.
Ripr. facs. dell'ed.: Milano : G. Morreale, 1934.
Segue: Post-fazione di Luciano Caruso ; con una appendice documentaria ed interventi critici di A. Luciano
Giannone e Christopher Wagstaff
Scudiero, Maurizio
Depero, naturalmente pubblicitario / di Maurizio Scudiero.
IN: Trentino : rivista della provincia autonoma di Trento. - Trento. - A.24, n.126 ; (feb. 1987) ; p. 50-51.
Serravalli, Luigi
L'emblema delle passioni del secolo / di Luigi Serravalli.
IN: Trentino : rivista mensile della provincia di Trento. - Trento. - A.26, n.126 (feb. 1987) ; p. 32-38.
Verdone, Mario
E così ci fu il suo teatro / di Mario Verdone.
IN: Trentino : rivista mensile della provincia di Trento. - A.24, n.126 (feb. 1987) ; p. 44-49.
1991

Manfrini, Talieno
Mostra Depero 1953 / Talieno Manfrini.
IN: Economia trentina : rivista trimestrale della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Trento. - Trento. - A.40, n.4 (1991) ; p. 59-64.
2006

Marinetti, Filippo Tommaso
Renato Di Bosso / presentato dal Gruppo Futurista Veronese Umberto Boccioni ; [esaltato da F.T. Marinetti]. Verona : Gruppo futurista veronese Umberto Boccioni, 2006. - [16] p. : 1 fot. applicata ; 21 cm. - (Artisti futuristi
italiani ; 2).
Nome dell'A. dalla cop. - Titolo della copertina: Renato Di Bosso : aeroscultore, aeropittore e aerosilografo
futurista.
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