
1909

Marinetti, Filippo Tommaso

 Fondazione e manifesto del Futurismo : (pubblicato dal Figaro di Parigi il 20 febbraio 1909) / [F.T. Marinetti]. - 

[S.l. : s.n.], [1909?] (Milano : Poligrafia italiana). - [4] p. ; 29 cm.

Nome dell'A. a p. [4].

Marinetti, Filippo Tommaso

 Manifeste du Futurisme : (pubblié par le Figaro le 20 février 1909) / [F.T. Marinetti]. - Milano : Direzione del 

Movimento Futurista, [1909?]. - [4] p. ; 30 cm.

Nome dell'A. a p. [4]. - La data si ricava da: Bibliografia del futurismo : 1909-1944 / Claudia Salaris. [Roma] : 

Biblioteca del Vascello, 1988.

1910

La pittura

  futurista : manifesto tecnico / [Umberto Boccioni] ... [et al.]. - Milano : Direzione del Movimento Futurista, 

1910. - [4] p. ; 29 cm.

Nome dell'A. a p. [3].

Manifesto

  dei pittori futuristi / [Umberto Boccioni] ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], 1910 (Milano : Poligrafia italiana). - [4] p. ; 29 

cm.

Nome dell'A. a p. [3].

Pratella, Francesco Balilla

 Manifesto dei musicisti futuristi / [Balilla Pratella]. - Milano : Direzione del Movimento Futurista, 1910. - [4] p. 

; 29 cm.

Nome dell'A. a p. [4].

1911

Pratella, Francesco Balilla

 Manifeste des musiciens futuristes / [Balilla Pratella]. - Milan : Direction du mouvement futuriste, 1911. - [4] p. ; 

29 cm.

Nome dell'A. a p. [4].

Pratella, Francesco Balilla

 La musica futurista : manifesto tecnico / [Balilla Pratella]. - Milano : Direzione del Movimento Futurista, 1911. - 

[4] p. ; 29 cm.

La data si ricava da: Bibliografia del futurismo : 1909-1944 / Claudia Salaris. [Roma] : Biblioteca del Vascello, 

1988. P. 82. - Nome dell'A. a p. [4].

1912

Boccioni, Umberto

 Manifesto tecnico della scultura futurista / [Umberto Boccioni]. - Milano : Direzione del Movimento Futurista, 

1912. - [4] p. ; 29 cm.

Nome dell'A. da p. [4].

Marinetti, Filippo Tommaso

 Manifesto tecnico della letteratura futurista / [F. T. Marinetti]. - Milano : Direzione del Movimento Futurista, 

1912. - [4] p. ; 29 cm.

Nome dell'A. a p. [4].

Marinetti, Filippo Tommaso

 Supplemento al manifesto tecnico della letteratura futurista / [F.T. Marinetti]. - Milano : Direzione del 

Movimento Futurista, 1912. - [4] p. ; 29 cm.

Nome dell'A. a p. [4].
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Nyst, Ray

 La peinture futuriste en Belgique = La pittura futurista nel Belgio :  (dalla rivista La Belgique artistique et 

littéraire, luglio 1912) / [Ray Nyst]. - Milano : Direzione del Movimento Futurista, 1912. - [4] p. ; 30 cm.

Nome dell'A. a p. [4]. - Testo in francese e italiano. - La data si ricava da: Bibliografia del futurismo : 1909-1944 

/ Claudia Salaris. [Roma] : Biblioteca del Vascello, 1988; p. 82. - Tit. parallelo: La pittura futurista nel Belgio : 

(dalla rivista La Belgique artistique et littéraire, luglio 1912).

1913

Carrà, Carlo

 La pittura dei suoni, rumori, odori : manifesto futurista / [Carlo Carrà]. - Milano : Direzione del Movimento 

Futurista, 1913. - [4] p. ; 30 cm.

Pubbl. contemporaneamente in francese col tit.: La peinture des sons, bruits et odeurs : manifeste futuriste. - 

Nome dell'A. a p. 3. - Tit. orig.: La peinture des sons, bruits et odeurs : manifeste futuriste.

Marinetti, Filippo Tommaso

 L'immaginazione senza fili e le parole in libertà : manifesto futurista / [F.T. Marinetti]. - Milano : Direzione del 

Movimento Futurista, 1913. - [4] p. ; 30 cm.

Nome dell'A. a p. [4]. - Pubbl. anche in francese con il tit.: L'imagination sans fils et les mots en libertè : 

manifeste futuriste.

Marinetti, Filippo Tommaso

 Il teatro di varietà : manifesto futurista : pubblicato dal Daily-Mail 21 novembre 1913 / [F. T. Marinetti]. - 

Milano : Direzione del Movimento Futurista, 1913. - [4] p. ; 30 cm.

Pubbl. anche in francese col tit.: Le music-hall : manifeste futuriste : publié par le Daily-Mail 21 novembre 1913. 

- Nome dell'A. a p. [4]. - Tit. orig.: Le music-hall : manifeste futuriste : publié par le Daily-Mail 21 novembre 

1913.

Russolo, Luigi

 L'arte dei rumori : manifesto futurista / [Luigi Russolo]. - Milano : Direzione del Movimento Futurista, 1913. - 

[4] p. ; 29 cm.

Pubbl. anche in francese col tit.: L'art des bruits : manifeste futuriste. - Nome dell'A. a p. [4]. - Tit. orig.: L'art des 

bruits : manifeste futuriste.

1914

Marinetti, Filippo Tommaso

 Lo splendore geometrico e meccanico e la sensibilità numerica : manifesto futurista / [F.T. Marinetti]. - Milano : 

Direzione del Movimento Futurista, 1914. - [4] p. ; 30 cm.

Pubbl. anche in francese col tit.: La splendeur géométrique et mécanique et la sensibilité numérique : manifeste 

futuriste. - Nome dell'A. a p. [4]. - Tit. orig.: La splendeur géométrique et mécanique et la sensibilité numérique : 

manifeste futuriste.

1916

Marinetti, Filippo Tommaso

 La nuova religione-morale della velocità : manifesto futurista pubblicato nel numero 1° del giornale L'Italia 

futurista / [F.T. Marinetti]. - Milano : Direzione del Movimento Futurista, 1916. - [4] p. ; 30 cm.

Nome dell'A. a p. [4]. - Pubbl. anche in francese col tit.: La nouvelle religion-morale de la vitesse : manifeste 

futuriste. - Tit. orig.: La nouvelle religion-morale de la vitesse : manifeste futuriste.

1919

Azari, Fedele

 Il teatro aereo futurista : il volo come espressione artistica di stati d'animo / [F. Azari]. - Milano : Direzione del 

Movimento Futurista, 1919. - [2] p. ; 29 cm.

Nome dell'A. a p. [2].

1920

Braga, Dominique

 Il futurismo giudicato da una grande rivista francese / [Dominique Braga]. - Milan : Direction du mouvement 

futuriste, 1920. - [2] p. ; 29 cm.

Nome dell'A. a p. [2]. - Già pubbl. su: Le crapouillot. Paris. 15 apr. 1920.
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Contro

  tutti i ritorni in pittura : manifesto futurista / [Leonardo Dudreville] ... [et al.]. - Milano : Direzione del 

Movimento Futurista, 1920. - [4] p. ; 29 cm.

Nome dell'A. a p. [3].

1922

Marinetti, Filippo Tommaso

 Il teatro della sorpresa : (teatro sintetico, fisicofollia, parole in libertà sceneggiate, declamazione dinamica e 

sinottica, teatro-giornale, teatro-galleria di quadri, discussioni improvvisate di strumenti musicali, ecc.) : 

manifesto / F.T. Marinetti, Francesco Cangiullo. - (Il futurismo : rivista sintetica bimensile).

Nome degli autori a p. [2]. - IN: Il futurismo : rivista sintetica mensile. Milano. N.1 (11 gen. 1922). - Tit. di 

collana inserito per facilitare la ricerca bibliografica del MART.

Marinetti, Filippo Tommaso

 Le theatre de la surprise : (théâtre synthêtique - music-hall futuriste - mots en liberté dramatisés - déclamation 

dynamique et synoptique - Théâtre-galerie d'art - dialogues improvisés d'instruments de musique, etc.) : manifeste 

/ F.T. Marinetti, Francesco Cangiullo.

Nome degli autori a p. [2]. - IN: Le futurisme : revue synthétique illustrée. Milano. N.2 (11 jan. 1922). - Tit. di 

collana inserito per facilitare la ricerca bibliografica del MART.

1924

Casavola, Franco, 1891-1955

 Le atmosfere cromatiche della musica : (manifesto futurista) / Franco Casavola.

IN: Il futurismo : rivista sintetica illustrata. - Roma. - N.10 (dic. 1924) ; p. [2-3].

Casavola, Franco, 1891-1955

 La musica futurista : (manifesto futurista) / Franco Casavola.

IN: Il futurismo : rivista sintetica illustrata. - Roma. - N.10 (dic. 1924) ; p. [1].

Casavola, Franco, 1891-1955

 Le sintesi visive della musica : (manifesto futurista) / S. A. Luciani, Franco Casavola.

IN: Il futurismo : rivista sintetica illustrata. - Roma. - N.10 (dic. 1924) ; p. [2].

Casavola, Franco, 1891-1955

 Versionio scenico=plastiche della musica : (manifesto futurista) / Franco Casavola.

IN: Il futurismo : rivista sintetica illustrata. - Roma. - N.10 (dic. 1924) ; p.[3-4].

Congresso futurista, 1., Milano, 1924

 Primo congresso futurista : 23 novembre 1924. - [S.l. : s.n.], [1924?] (Milano : Taveggia). - [2] p. ; 30 cm.

Piemonte

  futurista : Gruppo Esplosivo Eterodinamico : foglio dedicato alle onoranze a F.T.Marinetti ed al 1. Congresso 

Futurista / diretto da L.A.Paderni, V.T. Etos segretario, il Direttorio del gruppo. - Torino : [s.n.], [1924?] (Solza). 

- [2] c. ; 38 cm.

Somenzi, Mino

 Marinetti animatore d'italianità : numero unico redatto da Mino Somenzi per le onoranze a F. T. Marinetti 

animatore d'italianità. - [S.l. : s.n.], [1924?] (Milano : Cavenaghi & Pinelli). - [4] c. : ill. ; 78 cm.

1931

Marinetti, Filippo Tommaso

 La fotografia futurista : manifesto / F.T. Marinetti, Tato. - (Il futurismo : rivista sintetica illustrata).

IN: Il futurismo : rivista sintetica illustrata. - Milano. - N.22 (11 gen. 1931) ; p. [1] : ill. - Tit. di collana inserito 

per facilitare la ricerca bibliografica del MART.

1932

Manifesto

  futurista per la scenografia del Teatro lirico all'aperto all'Arena di Verona / [F.T. Marinetti] ... [et al.]. - Verona : 

Movimento futurista veronese, 1932. - [4] p. ; 29 cm.
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Nome degli autori a p. [3].

1933

Poggi, Cesare Augusto

 Architettura futurista : Poggi / [Cesare Augusto Poggi]. - [S.l. : s.n.], 1933 (Firenze : Vallecchi). - [4] p. : ill. ; 32 

cm.

Nome dell'A. a p. [4].

1940

Gianchetti, Rodolfo

 Ricordi di vita e di azione Fiumana / Rodolfo Cianchetti. - Tripoli : Istituto poligrafico Maggi, 1940. - 22 p. ; 25 

cm.
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