
18

  opere : Carrà De Chirico De Pisis Guttuso Maccari Mafai Morandi Permeke Rosai Sironi Tomea. - Roma : Galleria 

Chiurazzi, [195-?] (Roma : Pinci). - [20] c. : tutte ill. b./n. ; 23 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria Chiurazzi.

22

  artistes italiens modernes : du 4 mars au 19 mars 1932 ... / [texte de George Waldemar]. - [S.l. : s.n.], [1932?]. - [9] p. 

; 20 cm.

Dati dalla cop. - In testa alla cop.: Galerie Georges Bernheim & Cie 109, Faubourg Saint Honoré, 109 - Paris. - 

Catalogo della mostra tenuta a Parigi, Galerie Georges Bernheim.

25

  anni di pittura americana : 1933-1958. - Roma : De Luca, [1958?]. - 45 p. : ill. ; 26 cm.

30

  opere di Primo Conti eseguite dal 1911 al 1924 : Galleria Il Camino, Roma ... 1-9 marzo 1956. - [S.l. : s.n.], 1956 

(Firenze : STEF). - [20] p. : ill. ; 23 cm.

Tit. della cop. - Data di p. [1].

A.

  Margotti / [presentazione di Carlo Carrà]. - Roma : La Medusa studio d'arte, 1955. - 1 pieghevole ([2] c.) ; 21 cm.

Invito alla mostra tenuta a Roma, La Medusa studio d'arte, nel 1955.

Achille

  Funi : 28 dicembre 1929-11 gennaio 1930 : Galleria Milano, Milano / [testo di G. Nicodemi]. - Milano : Galleria 

Milano, [1929?] (Milano : Alfieri & Lacroix). - 16 p., [10] p. di tav. : ill. ; 22 cm.

Nome dell'A. del testo da p. [13].

Adami, Casimiro

 Arte e storia nel mondo antico : monumenti della civiltà classica orientale greca e romana / scelti disposti ed illustrati 

in collaborazione col dott. Ermanno Luckenbach dal professore Casimiro Adami. - 4. ed. accresciuta. - Bergamo : 

Istituto italiano d'arti grafiche, [1924?]. - XIV, [2], 207, [1] p. : ill. ; 31 cm. - (Collezione di testi-atlanti per 

l'insegnamento della storia e dell'arte).

Afro

 Afro / prefazione di Libero de Libero ; con nove illustrazioni. - Roma : Edizioni della cometa, 1946. - [20] p. : ill. ; 22 

cm.

Ed. di 350 esempl.

Alcuni

  giudizi della stampa italiana e straniera intorno all'opera poetica di Renzo Laurano. - Genova : Degli Orfini, Emiliano, 

1937. - 43 p. ; 24 cm.

Alessandra

  Cavo / [testo di Dino Campini]. - Roma : Galleria della Feluca, [1958?]. - 15, [4] p. : ill. ; 20 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria della Feluca, dal 15 al 31 marzo 1958.

Almanacco

  enciclopedico del Popolo d'Italia ... - A. 1 (1922)-a. 10 (1931). - Milano : Popolo d'Italia, 1922-1931. - 10 v. : ill. ; 18 

cm.

Annuale.

Andree, Richard

 Grande atlante geografico universale / Andree. - 6. ed. - Milano : Hoepli, [191-?]. -  v. : ill. ; 30 cm.
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1 : MANCA

2 : Indice alfabetico dei nomi : coi riferimenti che permettono di trovare immediatamente sulle carte i paesi ricercati. - 

532 p.

Antiquarium comunale, Roma

 Antiquarium : descrizione delle collezioni dell'Antiquarium comunale ampliato e riordinato / [a cura di A.M. Colini ; 

introduzione di Antonio Munoz]. - [Roma] : a cura del Governatorato di Roma, 1929. - 70, [1] p., LXXVI p. di tav. : 

ill. ; 31 cm.

Nome dell'A. dell'introd. e del cur., rispettivamente, da p. 18 e 19.

Arata, Giulio Ulisse

 Leonardo architetto urbanista : mostra della scienza e della tecnica di Leonardo presso il  Museo nazionale della 

scienza e della tecnica, Milano / G.U. Arata. - Milano : [s.n.], 1953. - 177 p., [6] c. di tav. ; 21 cm.

In testa al front.: Onoranze a Leonardo da Vinci nel quinto centenario della nascita. Comitato nazionale. 11.

Ars

  nipponica : saggi raccolti in occasione della Mostra Okura d'arte giapponese, Roma, MCMXXX / a cura del barone 

Pompeo Aloisi r. ambasciatore d'Italia. - Tokio : presso la casa editrice Seibido, 1929. - ix, 160 p. : ill. ; 28 cm.

Ed. di 500 esempl. num., di cui 150 copie speciali (non in vendita) con rilegatura di lusso e num. da 1 a 150. - In 

custodia.

L'arte

  di Gaetano Previati nella stampa italiana : articoli critici-biografici e conferenze. - Milano [etc.] : Bocca, 1910. - 272 

p., [1] ritr. ; 24 cm.

L'arte

  grafica contemporanea negli Stati Uniti. - [S.l. : s.n.], 1957 (Firenze : STIAV). - [10] c. : ill. ; 27 cm.

Tit. della cop. - Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria nazionale d'arte moderna, dal 14 marzo al 7 aprile 1957.

Arte

  nordica contemporanea : Danimarca, Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia : Palazzo delle Esposizioni : aprile-maggio 

1955. - Roma : De Luca, 1955. - 153 p., [33] c. di tav. ; 22 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma. - Il secondo compl. del tit. precede il tit.

Arthur Jerome Eddy Collection, Chicago

 The Arthur Jerome Eddy Collection of  modern paintings and sculpture. - [Chicago] : The art institute of Chicago. 

Chicago : Art institute of Chicago, [1934?]. - 31 p. : ill. ; 20 cm.

Balla

  Breveglieri Campigli Sironi Soldati : opere scelte di recente e vecchia data : 17 dicembre 1960-13 gennaio 1961, 

Galleria Bergamini, Milano. - Milano : Galleria Bergamini, 1960. - [19] p. : ill. ; 24 cm.

Catalogo della mostra. - In cop.: Serie 1960.

Baratono, Adelchi

 Novecentismo / Adelchi Baratono. - Milano : De Silvestri, 1929. - 16 p. ; 25 cm.

Estr. da: Glossa Perenne : giornale critico della letteratura italiana. - Milano. - N. 2, 1929.

Bargagli Petrucci, Fabio

 Storia delle arti decorative e applicate / Fabio Bargagli Petrucci. - Bologna : Zanichelli, 1924-. - v. : ill. ; 26 cm.

1 : Le età primitive, l'Oriente antico. - 1924. - VI, [2], 220 p.

Belsito Prini, Orazia

 Dux / O.B.P.

Belsito Prini, Orazia

 Figure del tempo mussoliniano : Margherita Sarfatti / Orazia Belsito Prini. - Piacenza : Tipografia del quotidiano La 

Scure, 1934. - 22 p. ; 19 cm.

Berenson, Bernard
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 Estetica, etica e storia nelle arti della rappresentazione visiva / Bernard Berenson. - Firenze : Electa, 1948. - 417 p. ; 22 

cm + err. corr.

Tit. orig.: Aesthetics, ethics and history in the arts of visual rapresentation.

Berenson, Bernard

 Sketch for a self-portrait / by Bernard Berenson. - London : Constable, 1949. - 144 p. ; 23 cm.

Berenson, Bernard

 Alberto Sani : an artist out of his time = (un artista fuori del suo tempo) / Bernard Berenson. - Firenze : Electa, 1950. - 

115 p. : ill. ; 31 cm.

Berenson, Bernard

 Del Caravaggio : delle sue incongruenze e della sua fama / Bernard Berenson. - Firenze : Electa, 1950. - 97 p., 80 p. di 

tav. ; 22 cm.

Berenson, Bernard

 Vedere e sapere / Bernard Berenson ; [versione dal manoscritto inedito di Luisa Vertova]. - Milano Firenze : Electa, 

1951. - 44, [10] p., 88 p. di tav. ; 22 cm.

Berenson, Bernard

 L'Arco di Costantino, o, Della decadenza della forma / Bernard Berenson ; [versione dal manoscritto inedito di Luisa 

Vertova]. - Milano Firenze : Electa, 1952. - 74, [14] p., 80 p. di tav. : ill. ; 22 cm.

Nome dell'A. dalla p. contro il front.

Berghe, Frits van der

 Frits van der Berghe / par Paul-Gustave van Hecke. - Anvers : De Sikkel. Anvers : Ministère de l'Instruction publique, 

1948. - 13 p., [13] c. di tav. (1 color.) ; 25 cm. - (Monographies de l'art belge. Deuxieme serie ; 9).

Berquin, Arnaud

 Abrégé de l'ami des enfans / par M. Berquin. - A Lyon : chez Rolland et Rivoire, 1808-?. - v. ; 15 cm.

[1] : Tome premier. -[7], 178 p., [1] c. di tav.

Bibbia, in italiano

 La Sacra Bibbia, ossia, L'antico e il nuovo Testamento / versione riveduta in testo originale dal dott. Giovanni Luzzi. - 

Roma : Libreria Sacre Scritture, 1950. - 1595 p., [4] c. geogr. ; 17 cm.

Sul front.: Stampato a cura della Società biblica britannica e forestiera.

Biennale romagnola d'arte, 1., Modigliana, 1926

 Catalogo della mostra leghiana e delle mostre retrospettive di varii artisti romagnoli : I.° biennale romagnola d'arte : 

città di Modigliana, 15 agosto-30 settembre 1926. - Faenza : Tip. A. Montanari, 1926. - 91 p. di tav. : ill. ; 21 cm.

Birch-Bartlett Collection, Chicago

 Modern paintings in the Helen Birch Bartlett Memorial from the Birch-Bartlett collection. - Chicago : Art institute of 

Chicago, 1929. - 65 p. : ill. ; 20 cm.

Bontempelli, Massimo

 Arturo Martini / Massimo Bontempelli. - 2. ed. - Milano : Hoepli, 1948. - 32 p., XL c. di tav., ritr. ; 17 cm. - (Arte 

moderna italiana. Serie B, Scultori ; *23**5).

Ed. di 1500 esempl. num.

Botta, Gustavo

 Arturo Tosi / Gustavo Botta. - Milano : Galleria Pesaro, 1924. - 18 p. : ill. ; 18 cm.

Ed. f.c.

Bruno da Osimo

 Le aquile feltresche nel Palazzo ducale di Urbino / interpretazioni xilografiche di Bruno da Osimo ; comenti [sic] di 

Luigi Serra. - Urbini : in aedibus Regiae scholae picenae bonarum artium ad libros decorandos imaginibusque 

exornandos, 1927. - 1 v. : quasi tutte ill. ; 35 cm.

Ed. di 500 esempl.
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Cagli

  / [texte de Luc Bouchage]. - Roma : L'Obelisco, [1948] (Roma : Danesi). - [12] p. : ill. ; 25 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, ottobre 1948. - Nome dell'A. del testo da p. [7].

Cagli

  all'Obelisco. - Roma : Galleria dell'Obelisco, [1952?]. - [3] c. ; 31 cm.

Invito e catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria dell'Obelisco, febbraio 1952.

Calderini, Marco

 Antonio Fontanesi pittore paesista : 1818-1882 / M. Calderini. - Torino [etc.] : Paravia, Giovanni Battista & C., 1901. - 

298 p. : ill. ; 32 cm.

Callot, Jacques

 Callots neueingerichtetes Zwergenkabinett / von Wilhelm Fraenger. - Faksimilierte Neuausg. mit fünfzig Kupferstichen 

in groteskem Rahmen. - Erlenbach [etc.] : Rentsch, 1922. - [6] p., 50 c. di tav. : ill ; 33 cm. - (Die komische 

Bibliothek).

Titolo di altro frontespizio: Il Callotto resuscitato, oder, Neueingerichtes Zwerchen Cabinet.

Camon Aznar, José

 El arte de Vaquero / José Camon Aznar. - Madrid : Ateneo, 1959. - [16] c. : ill. ; 22 cm. - (Cuadernos de Arte ; 41).

Capogrossi, Giuseppe

 Capogrossi / [testo di Corrado Cagli]. - Roma : Galleria del Secolo, 1950 (Roma : Istituto grafico Tiberino). - [8] p., 

[7] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Capolavori

  dell'arte italiana contemporanea : (1918-1930) : catalogo : Verbania, Kursaal, luglio-settembre 1954 / a cura di Marco 

Valsecchi. - Milano : Edizioni del Milione, 1954. - 33 p., 10 c. di tav. ; 20 cm.

Caravaggio, Michelangelo Merisi da

 Il Caravaggio : trentadue riproduzioni con testo e catalogo / a cura di Lionello Venturi. - Roma : Biblioteca d'arte 

illustrata, 1921. - 16 p., 32 c. di tav. ; 23 cm. - (Biblioteca d'arte illustrata. Sei e Settecento italiano. Serie 1. ; 4).

Carlo

  Carrà : 10-25 marzo 1955 : Galleria Alibert, Roma / [testo di Renato Giani]. - Roma : Galleria Alibert, [1955?]. - [8] 

p. : ill. ; 23 cm.

Catalogo e invito alla mostra. - Nome del cur. da p. [5].

Carlo

  Levi 1929-1935 : attualità di una retrospettiva / [testi di Antonio Del Guercio e Italo Calvino]. - Roma : Galleria La 

nuova pesa, 1962. - [16] p. : ill. ; 21 cm. - (Notiziario della Galleria d'Arte La Nuova Pesa ; 6).

Tit. della cop. - Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria La Nuova Pesa, dal 16 al 30 aprile 1962.

Carotti, Giulio

 Pitture italiane di tutti i tempi / Giulio Carotti ; con 143 illustrazioni e 5 tavole. - Bergamo : Istituto italiano d'arti 

grafiche, 1914. - 167 p., V c. di tav. : ill. ; 27 cm.

In calce alla cop.: Strenna a beneficio del Pio Istituto Rachitici di Milano.

Carotti, Giulio

 Sculture italiane di tutti i tempi / Giulio Carotti ; con 175 illustrazioni e 4 tavole. - Bergamo : Istituto italiano d'arti 

grafiche, 1915. - 184 p., IV c. di tav. : ill. ; 27 cm.

In calce alla cop.: Strenna a beneficio del Pio Istituto Rachitici di Milano.

Carotti, Giulio

 Architettura italiana di tutti i tempi / Giulio Carotti ; con 159 illustrazioni e 3 tavole. - Bergamo : Istituto italiano d'arti 

grafiche, 1916. - VIII, 183 p., [3] c. di tav. : ill. ; 27 cm.

In calce alla cop.: Strenna a beneficio del Pio Istituto Rachitici in Milano.

Carrieri, Raffaele
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 Mario Sironi / di Raffaele Carrieri. - (I maestri della pittura contemporanea in Italia).

IN: Epoca. - Milano. - A. 10, n. 463 (16 ago. 1959).

Catalogo

  della vendita all'asta delle opere di Telemaco Signorini e delle opere a lui donate da altri artisti dell'800 : Galleria 

Pesaro, Milano, gennaio MCMXXX. - Milano Roma : Bestetti & Tumminelli, 1930. - 27 p. ; 29 cm.

Catalogo

  generale della Raccolta nazionale delle musiche italiane. - Milano : Istituto Editoriale Italiano, 1918. - 63 p. : ill. ; 13 

cm. - (Costruire).

Cattaneo, Raffaele

 L'architettura in Italia : dal secolo VI al Mille circa : ricerche storico-critiche / del prof. Raffaele Cattaneo . - Venezia : 

Ongania, 1888. - 306 p. : ill. ; 26 cm.

Cecchi, Emilio

 Pittura italiana dell'Ottocento / Emilio Cecchi. - Milano : Hoepli, 1938. - IX, 108 p., 120 p. di tav. ; 18 cm. - 

(Collezione Hoepli).

Cézanne

  / [texte d'Octave Mirbeau, Th. Duret, Léon Werth et Frantz Jourdain]. - Paris : Bernheim-Jeune, 1914. - 75 p., LIX c. 

di tav. : ill. ; 39 cm.

Form. di resp. dalla p. contro il front. - Ed. di 600 esempl. num.

Chefs-d'õuvre

  du Musée du Prado : exposition : Musée d'art et d'histoire, Genève. - [S.l. : s.n.], [1939?] (Genève : Atar). - 29 p., [16] 

c. di tav. : ill. ; 25 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Ginevra, Musée d'art et d'histoire, giugno-agosto 1939. - In testa al front.: Ville de 

Genève.

Ciò

  che si pensava nel 1903 del voto alle donne / [Margherita Grassini Sarfatti ... [et al.]].

Ultima puntata delle risposte pervenute all'inchiesta promossa nel 1903 dall'Unione Femminile di Milano.

Consagra

  Corpora Turcato : Galleria del Secolo / [testi di Giuseppe Marchiori, Lionello Venturi, Palma Bucarelli]. - Roma : 

Galleria del Secolo, [1949?] (Roma : Istituto grafico Tiberino). - [15] c. : ill. ; 17 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria del Secolo, dal 2 al 15 febbraio 1949.

Consigli

  sulla sistemazione e coltivazione dell'orticello operaio / [introduzione di Margherita G. Sarfatti]. - Milano : Premiata 

tipografia agraria, 1917. - 16 p. ; 21 cm.

In testa alla cop.: Comitato pro orti operai.

Contaldi, Elena

 Benozzo Gozzoli : la vita, le opere / Elena Contaldi ; prefazione di Adolfo Venturi. - Milano : Hoepli, 1928. - IX, 256 

p. : ill. ; 24 cm.

Convegno lombardo per la casa popolare nei suoi aspetti igienico-sociali, Milano, 1936,

 Mostra della casa popolare. - Milano : Reale Società italiana d'igiene e sezione milanese dell'Associazione italiana 

fascista per l'igiene, [1936?]. - 85 p., [8] c. : ill., tab. ; 27 cm.

Tit. orig.: Convegno lombardo per la casa popolare nei suoi aspetti igienico-sociali : Milano, 11-12 gennaio 1936-XIV.

Corrado

  Cagli. - Roma : Galleria del Secolo, 1949 (Roma : Istituto grafico Tiberino). - [2] c., [6] c. di tav. ; 24 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria del Secolo, nel maggio 1949.

Costantini, Vincenzo

 La pittura lombarda dal XIV al XVI secolo preceduta da uno studio teorico su la moralità estetica / Vincenzo 

Costantini. - Milano : Primato Editoriale, 1922. - XVI, 192 p., [40] c. di tav. : ill. ; 25 cm.
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Costantini, Vincenzo

 La pittura italiana del Seicento / Vincenzo Costantini. - Milano : Ceschina, 1930. - 2 v. (XVI, 392; 251 p.) ; 20 cm.

Costetti, Giovanni

 Vingt-six dessins de Giovanni Costetti / avec preface par l'artiste. - London : Arts & crafts, [1929?]. - [13] p., [1], 25 c. 

di tav. : ill. ; 31 cm.

Data della pref.

Courthion, Pierre

 Enrico Prampolini / Pierre Courthion. - Roma : De Luca, 1957. - 32 p., 24 c. di tav. ; 25 cm. - (Quaderni della 

Quadriennale Nazionale d'arte di Roma ; 9).

D'Amato, Ferdinando

 Margherita Sarfatti : Tunisiaca ... / Ferdinando D'Amato.

Dalì

  Ensor Ernst Kirchner Léger Müller Permeke Vlaminck : Vetrina di Chiurazzi, dal 20 novembre 1962, Roma. - Roma : 

Galleria Chiurazzi, 1962. - [31] p. : tutte ill. b./n. ; 21 cm.

Catalogo della mostra.

Dalí

  : mostra di quadri, disegni ed oreficerie : Sale dell'Aurora Pallavicini Roma 1954. - [S.l. : s.n.], 1954 (Roma : I.P.S.). - 

16 p., 18 c. di tav. ; 24 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma nel 1954. - Tit. dalla cop. - Il compl. del tit. precede il tit. - Titolo della copertina: 

Mostra di quadri disegni ed oreficerie di Salvador Dalì : Sale dell'Aurora Pallavicini, Roma, 1954.

De Lorenzo, Giuseppe

 Leonardo Da Vinci e la geologia / Giuseppe De Lorenzo. - Bologna : Zanichelli, Nicola, 1920. - 195 p. ; 24 cm. - 

(Pubblicazioni dello Istituto di studii vinciani in Roma ; 3).

Ed. f.c.

De Luca, Pasquale

 Visioni italiche / Pasquale De Luca. - Bergamo : Istituto italiano d'arti grafiche, 1911-1913. - 3 v. : ill. ; 27 cm.

In testa alla cop.: Strenna a benefico del Pio Istituto Rachitici di Milano.

1 : Dall'Alpi all'Adriatico. - 1911. - 167 p., [3] c. di tav color.

2 : Dalla Riviera al Tevere. - 1912. - 168 p., [3] c. di tav. color.

3 : Dal Vesuvio all'isola sacra. - 1913. - 166 p., [3] c. di tav. color.

De Toni, Giovanni Battista

 Le piante e gli animali in Leonardo da Vinci / Giambattista De Toni. - Bologna : Zanichelli, Nicola, 1922. - XIX, 283 

p. : ill. b/n ; 24 cm. - (Pubblicazioni dello Istituto di studii vinciani in Roma ; 4).

Ed. f.c.

Deshairs, Léon

 C. Despiau / par Léon Deshairs. - Paris : Crès & C.ie, c1930. - 60 p. : ill. b/n ; 28 cm. - (Cahiers d'aujourd'hui).

Titolo del dorso: Despiau.

Deux

  mille ans de peinture chinoise / [Vadime Elisseeff]. - Paris : UNESCO, c1955. - 31 p. ; 24 cm.

Catalogo di una mostra itinerante.

Dipinti

  di Carlo Quaglia alla Galleria del Naviglio : 10-23 dicembre 1949 / [testo di Giuseppe Ungaretti]. - Milano : Galleria 

del Naviglio, [1949]. - [4] p. : ill. ; 19 cm.

Titolo della copertina: Quaglia : Galleria del Naviglio, Milano.

Domando
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  la parola! : il "Lunedì" del Popolo d'Italia. - A. 1, n. 1 (14-21 nov. 1921)-a. 2, n. 30 (24-30 lug. 1922). - Milano : 

[s.n.], 1921-1922. -  v. : ill. ; 46 cm.

Settimanale.

Donninelli, Giuliana

 Giuliana Donninelli : disegni / [a cura di] Aurelio T. Prete. - Roma : ERS, 1963. - 54 p. : c. di tav., ill. ; 33 cm.

Due

  concorsi per manifesti / [a cura di] Leonardo Sinisgalli. - Milano : Muggiani, [194-?]. - [15] p. : ill. ; 17 cm.

Dumont-Wilden, Louis

 Le portrait en France / par L. Dumont-Wilden. - Bruxelles : Van Oest & Cie, 1909. - 276 p. : ill. ; 26 cm. - 

(Bibliothèque de l'art du XVIIIe siècle).

Däubler, Theodor

 Marc Chagall / Theodor Däubler ; avec 32 reproductions en phototypie. - Roma : Valori plastici. Rome : Editions de 

Valori plastici , 1922. - 16 p., [32] p. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Les artistes nouveaux).

Dürer, Albrecht

 Albrecht Dürer : Handzeichnungen / herausgegeben von Heinrich Wölfflin. - 7. Aufl. mit achtzig Abbildungen. - 

München : Piper & co., 1921. - 40 p., 78, [2] c. di tav., antip. : ill. ; 29 cm.

Emilio

  Greco. - Milano : Galleria Bergamini, 1950. - 12 p., [7] c. di tav. : ill. b./n. ; 17 cm. - (Arte italiana contemporanea).

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Galleria Bergamini, dal 18 novembre al 4 dicembre 1950.

Emilio

  Greco / prefazione di Fortunato Bellonzi. - Roma : Galleria del Secolo, 1948. - [11] p. : ill. b./n. ; 22 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria del Secolo, dal 22 gennaio al 5 febbraio 1948.

Emilio

  Greco : Ausstellung 1959 : Städtische Galerie München ... : 16. Januar-15. Februar. - [S.l. : s.n.], [1959?] (München : 

Holzinger). - [16] c. : ill. b./n. ; 24 cm.

Catalogo della mostra.

Emilio

  Greco : sculptures and drawings / introduction by J.P. Hodin. - Roma : Galleria Odyssia, 1961. - 31, [2] p. : ill. ; 19 

cm.

Catalogo della mostra tenuta a New York, The Contemporaries Inc., dal 6 al 25 marzo 1961.

Emilio

  Greco : sculture, disegni, litografie / Carlo Munari. - Ivrea (TO) : Centro culturale Canavesano del Movimento 

Comunità, 1958. - 28 p. : ill. ; 19 cm.

Mostra tenuta a Ivrea nel maggio 1958.

Enrico

  Paulucci : Galleria della Nazione : Firenze, maggio 1933-XI. - Firenze : Galleria della Nazione, [1933?] (Torino : 

Tipografia Carlo Accame). - 15 p. : ill. ; 17 cm.

Dati dalla cop. - Catalogo della mostra.

Ensor, James

 James Ensor / par Roger Avermaete. - Anvers : De Sikkel. Anvers : Ministère de l'Instruction publique, 1947. - 15 p., 

24 p. di tav., 1 c. di tav. ; 25 cm. - (Monographies de l'art belge. Premiere serie ; 6).

Enzo

  Assenza : sculture recenti. - Roma : Galleria dell'Obelisco, [1953?]. - [2] c. ; 18x24 cm.

Invito e catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria dell'Obelisco, dal 3 al 17 gennaio 1953.

L'eroica
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  : rassegna d'ogni poesia. - Genova : Formíggini, [1911-1944]. -  v. : ill. ; 30 cm.

Mensile, ma irregolare. - Descrizione basata su: A. 4 (1914), fasc. 2/3, e su: SBN. - Compl. del tit.: 1915, fasc. 5/6?-: 

rassegna italiana. - La formulazione di responsabilità varia. - Il formato varia; a.14, quad.95/96?-: 33 cm. - L'editore 

varia; A. 14, quad. 95/96?-: Milano : [s.n.] (Pescia : Benedetti & Niccolai). - Numerazione: 1919?-: compare la doppia 

numerazione progressiva dei fascicoli; a. 14, quad.95/96?-: scompare la numerazione interna all'annata. - Tit. orig.: 

L'eroica : rassegna italiana. - Agg.: A. 34, quad. 305/310 (gen.-giu. 1944).

Esposizione

  d'arte internazionale La pittura di piccolo formato : dal 11 settembre al 20 settembre 1954 : Galleria della Torre, 

Bergamo / [testo di Margherita G. Sarfatti]. - [S.l. : s.n.], [1954]. - 1 pieghevole (4 c.) ; 25 cm.

Catalogo della mostra organizzata dal Movimento internazionale artisti di avanguardia diretto da Tato. - Tit. del testo:: 

La pittura di piccolo formato.

Esposizione

  d'arte italiana in Olanda = Tentoonstelling van italiaansche kunst in Nederland : Stedelijk Museum Amsterdam, 22 

october-20 november 1927 : Pulchri studio Den Haag, 9 december-31 december 1927 [Text von Margherita G. 

Sarfatti]. - [S.l. : s.n.], [1927?]. - 120 p. : ill. ; 20 cm.

Esposizione del pittore Anselmo Bucci, Milano, 1934

 Esposizione del pittore Anselmo Bucci : Galleria Pesaro, Milano : 10 febbraio 1934. - Milano : Galleria Pesaro. 

[Milano] : Edizioni d'arte Emilio Bestetti, [1934?] (Milano Esperia). - 9 p., [22] p. di tav. : ill. ; 17 cm.

Catalogo della mostra. - Titolo della copertina: Anselmo Bucci.

Esposizione internazionale d'arte, Barcellona, 1929

 Catalogo della sezione italiana : esposizione internazionale d'arte, Barcellona MCMXXIX : maggio a. VII-dicembre a. 

VIII / organizzata dal Sindacato nazionale fascista degli artisti. - [S.l. : s.n.], 1929. - 64 p., LXIX c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Estève

  : 1935-1938 1941-1947 : Galerie Louis Carré. - Paris : Galerie Louis Carré, [1948?]. - [4] p. ; 25 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Parigi, Galerie Louis Carré, dal 9 al 30 aprile 1948.

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.

Exhibition

  of paintings by José Clemente Orozco loaned by the Delphic Studios New York : the Arts Club of Chicago : May 23 

to June 15 1934. - [S.l. : s.n.], [1934?]. - [2] c. ; 25 cm.

Invito e catalogo della mostra.

Exposición del novecento italiano, Buenos Aires, 1930

 Exposición del novecento italiano : : Buenos Aires : septiembre 1930. - [S.l. : s.n.], 1930. - [11] p. ; 18 cm. - (Amigos 

del arte. Florida ; 659).

Catalogo della mostra.

Exposition d'artistes du novecento italien, 2., Genève, 1929

 Deuxième exposition d'artistes du novecento italien : Genève, Galerie Moos, juin-juillet 1929. - Genève : Galerie 

Moos. Genève : Sonor, [1929?]. - 39 p., [22] c. di tav. : ill. ; 28 cm.

Catalogo della mostra. - Titolo della copertina: 21 artistes du novecento italien : Campigli, Carena, Carrà, Casorati, De 

Chirico, De Grada, De Pisis, Funi, Larco, Martini, Marussig, Modigliani, Rava, Salietti, Sartoris, Severini, Sironi, Tosi, 

Tozzi, Wildt, Zanini : 1929.

Exposition d'artistes italiens contemporains, Genéve, 1927

 Exposition d'artistes italiens contemporains : Musée Rath, Genéve, février 1927. - Torino : Foà, [1927?]. - [50] c., [19] 

c. di tav. : ill. ; 26 cm.

Catalogo della mostra. - Titolo della copertina: Artistes italiens contemporains 1927.

Exposition de la gravure et de la médaille italienne contemporaine, Paris, 1930
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 Exposition de la gravure et de la médaille italienne contemporaine : Paris, Bibliothèque nationale, novembre 

MCMXXX / [texte de Ugo Ojetti]. - [S.l. : s.n.], [1930] (Milano ; Roma : Bestetti & Tumminelli). - 22 p., [39] p. di tav. 

: ill. ; 20 cm.

Catalogo della mostra. - Nome dell'A. del testo da p. 12. - In testa al front.: Comité France-Italie et Commission 

nationale italienne de coopération intellectuelle.

The family

  of nations : addresses delivered from New York, Brussels, Geneva, Paris, Budapest and London on Armistice Day, 

November 11, 1937, over the Columbia Broadcasting System and allied Systems / by Nicholas Murray Butler, ..., 

Margherita Sarfatti ... [et al.]. - New York, N.Y. : [s.n.], 1937. - 24 p. ; 23 cm.

Fegdal, Charles

 Ateliers d'artistes : trente-cinq portraits d'artistes quatre-vingts reproductions d'õuvres / Charles Fegdal. - Paris : Stock, 

1925. - 322 p. : ill. ; 24 cm.

Ed. di 1550 esempl. num., di cui 50 firmati dall'A,, 100 esempl. f.c., 1400 num. da 101 a 1500.

Félicien

  Rops / [testo di Louis Lebeer]. - Urbino : Istituto statale d'arte, 1950. - [10] c. : ill. b/n ; 25 cm.

Tit. della cop. - Nell'occhietto: XII mostra allestita dalla Calcografia Nazionale nel dicembre MCML. - Ed. di 300 

esempl.

Figari

  / [texto de Jorge Luis Borges]. - Buenos Aires : Alfa, 1930. - 81 p. : ill. ; 21 cm. - (Nuevos valores plásticos de 

América ; 1).

Dati dalla cop. - Nome dell'A. del testo da p. 13. - Ed. di 1000 esempl. num.

Florisoone, Michel

 Renoir / par Michel Florisoone. - Paris : Hypérion, 1937. - 167 p. : ill., alcune color. ; 34 cm.

Fontanesi, Antonio

 Antonio Fontanesi : 1818-1882 / Marziano Bernardi. - Torino : a cura dei municipi di Torino e Reggio Emilia, 1932 

(Torino : Rattero). - 31 p., 113 c. di tav. : ill. ; 33 cm.

Ed. di 1500 esempl. num. di cui 24 contrassegnati con le lettere dell'alfabeto, ed i seguenti 1476  num. 

progressivamente.

Fontanesi, Antonio

 Antonio Fontanesi / di Marziano Bernardi. - Milano : Mondadori, 1933. - 255, [1] p. : in gran parte ill. ; 22 cm. - (I 

maestri della pittura italiana dell'Ottocento).

Foret, Joseph

 Apocalypse / Joseph Foret. - Paris : Joseph Foret, c1961. - 401 p. : ill. ; 21 cm.

Préfecture de la Seine, Ville de Paris, du 15 mars au 15 avril 1961 prolongée jusqu'au 15 mai, Musée d'art moderne de 

la ville de Paris. - Titolo della copertina: L'Apocalypse : exposition mars-mai 1961, Musée d'art moderne de la ville de 

Paris : catalogue. - Titolo di altro frontespizio: L'Apocalypse : 1re exposition.

Fornoni, Elia

 Alzano Maggiore / Elia Fornoni ; con 94 illustrazioni e 3 tavole fuori testo. - 2. ed. - Bergamo : Istituto italiano d'arti 

grafiche, 1923. - 104 p., [3] c. di tav. : ill. ; 26 cm.

Franchi, Raffaello

 Formazioni : contributo a una storia dell'arte contemporanea / Raffaello Franchi. - Bologna : La raccolta, 1919. - 57 p. 

; 19 cm.

Franco

  Gentilini, Emilio Greco, Rolando Monti, Giovanni Omiccioli, Francesco Perotti, Fausto Pirandello, Domenico 

Purificato, Giovanni Stradone, Orfeo Tamburi, Alberto Ziveri alla Galleria Giosi ... : 22 dicembre 1948 - 3 gennaio 

1949 / [testo di Giorgio Bassani]. - Roma : Galleria Giosi, [1948?] (Roma : Istituto grafico Tiberino). - [24] p. : ill. ; 22 

cm.

Nome dell'A. del testo dalla p. che segue il front.
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Franco

  Miele : dal 4 al 20 marzo 1961 mostra personale. - Roma : Galleria d'arte La Barcaccia, 1961. - [4] c. : ill. ; 25 cm.

Catalogo della mostra.

Futurism

  / [edited by] Joshua C. Taylor. - New York, N.Y. : Museum of modern art, 1961. - 153, [1] p : ill. ; 25 cm.

Catalogo della mostra tenuta a New York, Museum of Modern Art, dal 31 maggio al 5 settembre 1961.

Galleria d'arte moderna, Milano

 La galleria d'arte moderna. - Milano : Bestetti, Emilio. Milano : Edizioni d'arte Emilio Bestetti, 1935-1938. - 2 v. : ill. ; 

24 cm.

In testa al front.: Comune di Milano.

1: I dipinti / prefazione di Marcello Visconti di Modrone. - 1935. - XIII, 537 p.

[2] : Le sculture. - 1938. - 275 p.

Galleria Mussolini

 La Galleria Mussolini d'arte moderna italiana in Campidoglio / [a cura di] Antonio Munƒoz. - [Roma] : a cura del 

Governatorato di Roma, 1931. - 23 p., [49] c. di tav. : ill. ; 31 cm.

Gariazzo, Piero Antonio

 Piero Antonio Gariazzo pittore / introduzione di Massimo Bontempelli ; commento critico di decio Buffoni ; 124 

riproduzioni con 10 tavole in tricromia. - Milano Roma : Bestetti & Tumminelli, 1926. - 35 p., 88 c. di tav. (di cui 10 

rimont.) : ill. ; 27 cm.

Gauguin, Paul

 Paul Gauguin : Mappe. - München : Piper & co., 1913. - 1 cartella (1 c., [15] c. di tav.) : ill. ; 39 cm.

A c. sciolte, con tav. rimont. a mano. - Tit. della cartella:: Gauguin Mappe.

Gino

  von Finetti : Gemälde und Zeichnungen : Ausstellung 31. Oktober bis 20. November 1928 : Kunst Kammer Martin 

Wasservogel, Berlin. - [S.l. : s.n.], [1928?] (Berlin : H.S. Hermann & Co.). - 16 p. : ill. ; 21 cm.

Giolli, Raffaello

 Luigi Conconi : prospetto biografico-critico / Raffaello Giolli ; con numerosi documenti inediti e ottantacinque 

illustrazioni intercalate e in tavole fuori testo. - Roma Milano : Alfieri & Lacroix, [1921]. - IV, 116 p., XXXVI p. di 

tav. : ill. ; 30 cm.

Data di pubbl. da SBN, CUBI, BNI.

Giorgione

  e i giorgioneschi : catalogo della mostra : Palazzo Ducale, Venezia, 11 giugno-23 ottobre 1955 / a cura di Pietro 

Zampetti. - 3. ed. riv. e ampl. - Venezia : Arte Veneta, 1955. - XLIV, 317 p., [1] c. di tav. color. ; 22 cm.

Giovanni

  Pontini : 22 gennaio-6 febbraio 1957 : Galleria Schneider, Roma / [a cura di Berto Morucchio]. - Roma : Galleria 

Schneider, [1957?]. - [2] c. : ill. ; 24 cm.

Invito alla mostra.

Giovinezza

  = Youth : monthly Italian American review. - New York, N.Y. : Juventus, 1934-. -  v. : ill. ; 31 cm.

Mensile. - Descrizione basata su: Vol. 11, n. 2 (May 1934).

Giuditta

  Scalini. - Roma : Galleria dell'Obelisco, 1953. - 1 pieghevole ([2] c). : ill. ; 23 cm.

Nome dell'A. del testo da p. [4]. - Invio alla mostra tenuta a Roma, Galleria dell'Obelisco, nel 1953.

Giuseppe

  Gambino / [presentazione di Pietro Zampetti]. - Roma : La Medusa studio d'arte, 1957. - 1 pieghevole ([2] c.) ; 21 cm.

Invito alla mostra tenuta a Roma, La Medusa studio d'arte, nel 1957.
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Gobetti, Piero

 Felice Casorati pittore / Piero Gobetti. - Torino : Gobetti, Piero, [192-?] dopo il 1923. - 106, [1] p. : tav. rimont. ; 29 

cm.

Goddard, Pliny Earle

 Indians of the Southwest / by Pliny Earle Goddard. - 4. ed. - New York, N.Y. : American Museum of natural history, 

1931. - 205 p. : ill. ; 21 cm. - (Handbook series / [American Museum of natural history] ; 2).

Greco

  : Galleria dell'Obelisco. - [S.l. : s.n.], [1954?] (Roma : Istituto grafico tiberino). - [3] c. : ill. ; 23 cm.

Invito e catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria dell'Obelisco, maggio 1954.

Greco, Emilio

 Emilio Greco / presentazione di Enzo Carli. - Roma : Ente premi Roma, 1958. - 31 p. : ill. b./n. ; 25 cm. - (Scultura. 

Artisti italiani ; 2).

Gruppo

  novecentesco toscano : 15 dicembre 1928-30 dicembre 1928 / [testo di Raffaello Franchi]. - Milano : Galleria Milano, 

[1928?] (Milano : Alfieri & Lacroix). - 45, [2] p. : ill. ; 22 cm.

Catalogo della mostra. - Tit. della cop. - Nome del cur. da p. 8.

Guerrisi, Michele

 La nuova pittura : Cézanne Matisse Picasso Derain De Chirico Modigliani / Michele Guerrisi. - Torino : L'Erma, 1932. 

- 121 p., [18] c. di tav. : ill. ; 25 cm.

Gurlitt, Cornelius, 1850-1938

 Sir Edward Burne-Jones / von Cornelius Gurlitt.

Güiraldes, Ricardo

 Pedro Figari / Ricardo Güiraldes. - Buenos Aires : Martín Fierro, 1924. - 7 p. ; 17 cm.

Estr. da: Martín Fierro. - Buenos Aires, [s.n.], 1924-1927. - Agosto 1924.

Hamilton, Edith

 The Greek way / Edith Hamilton. - New York, N.Y. : Norton, c1930. - ix, 247 p. ; 21 cm.

Homenaje

  a Gauguin en el centenario de su nacimiento.

Hommage

  à James Ensor.

Impressionnistes

  et romantiques français dans les musées allemands : Musée de l'Orangerie / [catalogue par Diedrich Roskamp ; adapté 

de l'allemand par Adeline Hulftegger]. - Paris : Presses artistiques, 1951. - [42] p., 72 p. di tav. : ill. ; 21 cm.

Form. di resp. da p. [16].

Le incisioni

  di Bucci / [testo di Carlo Alberto Petrucci]. - Roma : Calcografia nazionale, 1954. - [34] c. : ill. ; 25 cm.

Nell'occhietto: XXVIII mostra allestita dalla Calcografia nazionale nel dicembre del MCMLIV. - Tit. dalla cop. - Ed. di 

250 esemplari per la Calcografia Nazionale e di 150 per A. Bucci. - Bibliogr.

Le incisioni

  di Disertori. - [S.l. : s.n.], 1950 (Urbino : Istituto statale d'arte per la decorazione e illustrazione del libro). - [12] p. : 

ill. ; 25 cm.

Tit. dalla cop. - Catalogo della mostra tenuta a Roma nel 1950. - Ed. di 200 esempl. - Nell'occhietto: X mostra allestita 

dalla Calcografia nazionale nell'aprile del MCML.

Le incisioni

  di Fattori. - [S.l. : s.n.], 1958 (Roma : Tipografia poliglotta vaticana). - 20 p., [6] c. di tav. ; 25 cm.
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Catalogo della mostra tenuta a Roma, Calcografia Nazionale,  nell'aprile 1958. - Tit. dalla cop.

Le incisioni

  di Prencipe. - [S.l. : s.n.], 1950 (Urbino : Istituto statale d'arte per la decorazione e illustrazione del libro). - [12] p. : 

ill. ; 25 cm.

Tit. dalla cop. - Catalogo della mostra tenuta a Roma nel 1950. - Ed. di 200 esempl. - Nell'occhietto: IX mostra allestita 

dalla Calcografia nazionale nell'aprile del MCML.

István, Szönyi

 Szönyi István : tizenhat képe = sedici quadri = sixteen pictures. - Budapest : Korvin, 1932. - [9] p., [16] c. di tav. : ill. ; 

30 cm.

Testo in ungherese, italiano e inglese.

Italienische

  Kunst der Gegenwart : Ausstellung 1950-1951. - München : Prestel, 1950. - 71 p. : ill. ; 16x18 cm.

Mostra tenuta a Monaco, Mannheim, Amburgo, Brema, Berlino nel 1950-1951.

Italienische

  Maler : Ausstellung im Zürcher Kunsthaus : 18. März bis 1. Mai 1927 : Katalog mit Bibliographie und Abbildungen. - 

[S.l. : s.n.], [1927?] (Zürich : Buchdruckerei Berichthaus). - 31 p., [16] c. di tav. : ill. ; 23 cm.

Italy

  : three directions in painting and sculpture of younger Italian artists : Italian Festival, San Francisco, april-may 1959. - 

Roma : SEPA, [1959?]. - [36] c. : ill. ; 23 cm.

Jacques

  Frank / [texte de Louise de Vilmorin]. - Paris : Galerie Charpentier, 1948. - [4] p. ; 25 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Parigi, Galerie Charpentier, maggio 1948. - Nome dell'A. da p. [2].

Jahresausstellung moderne italienische Kunst, 54., Wien, 1933

 54. Jahresausstellung moderne italienische Kunst die zeitgenössische Medaille in Deutschland u. Österreich : 

Künstlerhaus Wien : 1. April bis 5. Juni 1933. - Wien : Künstlerhaus, [1933?]. - 94 p., [33] p. di tav. : ill. ; 19 cm.

Juanita

  Prèval Piccoli / Carlo Levi. - Roma : La Medusa, 1961. - [4] c. : ill. ; 25 cm.

Invito alla mostra tenuta a Roma, La Medusa studio d'arte, 5 aprile 1961. - Testo anche in inglese. - Titolo della 

copertina: Piccoli.

Kandinski

 . - Roma : Galleria dell'Obelisco, [1951?]. - [2] p. ; 23 cm.

Pubblicato in occasione di una mostra tenuta presso la Galleria dell'obelisco di Roma. - Dati dalla cop.

Kokoschka, Oskar

 Oskar Kokoschka / scritti di Kokoschka ; note critiche di Michelangelo Masciotta e Jacopo Recupero. - Roma : Ente 

premi Roma, 1959. - 69 p., [15] p. di tav. : ill. b./n. ; 25 cm. - (Pittura. Artisti stranieri ; 3).

Kühnel, Ernst

 Miniaturmalerei im islamischen Orient / von Ernst Kühnel. - Berlin : Cassirer, 1922. - VII, 68 p., 154 p. di tav. : ill. ; 

26 cm. - (Die Kunst des Ostens ; 7).

La

  collezione Prisma diretta da Margherita G. Sarfatti edita da Paolo Cremonese in Roma ... - Roma : Cremonese, c1930. 

- [12] p. : ill. ; 18 cm.

La Piramide galleria d'arte, Roma

 La Piramide galleria d'arte Roma ... : mostra di apertura : sabato 13 dicembre 1958 ... - [S.l. : s.n.], 1958 (Roma : 

Julia). - [12] c. : quasi tutte ill. b./n. ; 21 cm.

Laurano, Renzo
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 La ballata del vecchio colonizzatore / Renzo Laurano ; con tre disegni di A.G. Santagata. - Genova : Degli Orfini, 

Emiliano, 1937. - 21 p. : ill. ; 26 cm.

In cop. e sul front.: Premio "Poeti del tempo di Mussolini", A. XIII.

Le Corbusier

 Les tendances de l'architecture rationaliste en rapport avec la collaboration de la peinture et de la sculpture / Le 

Corbusier. - Roma : Reale Accademia d'Italia, 1936. - 15 p. ; 25 cm.

Estr. da: Sesto convegno "Volta" promosso dalla Classe delle Arti. Tema: Rapporti dell'architettura con le arti 

figurative, Roma 25-31 ottobre 1936-XIV.

Le Roux, Hugues

 L'attentat Sloughine : mõurs terroristes / Hugues Le Roux. - Paris : Flammarion, [19--?]. - 246 p. ; 17 cm.

Lemonnier, Camille

 Henri De Braekeleer : peintre de la lumière / par Camille Lemonnier. - Bruxelles : Van Oest & Cie, 1905. - 43 p., [4] c. 

di tav., [1] ritr. ; 23 cm.

Leonardo da Vinci

 Del moto e misura dell'acqua / Leonardo da Vinci ; libri nove ordinati da F. Luigi Maria Arconati ; editi sul codice 

archetipo Barberiniano a cura di E. Carusi ed A. Favaro. - Bologna : Zanichelli, Nicola, 1923. - XXIII, 408 p., [6] c. di 

tav. : ill. b/n ; 24 cm. - (Pubblicazioni dell'Istituto vinciano in Roma. N.S. Studi vinciani ; 1).

Ed. f.c.

Leonardo

  Dudreville : Galleria Dedalo : aprile 1936. - Milano : Rizzoli & C., 1936. - 16 p., VIII c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Catalogo della mostra.

Lesca, Giuseppe

 Dux / Giuseppe Lesca. - Roma : Tipografia editrice Italia, 1926. - 18 p. ; 24 cm.

Estr. da: Le pagine di Dante. - Roma : Società Dante Alighieri, 1924-1942. - A. 36, n. 6 (set. 1926).

Levi, Doro

 Le cretule di Haghia Triada e di Zakro / Doro Levi ; con 344 illustrazioni e 13 tavole. - Bergamo : Istituto italiano 

d'arti grafiche, 1929. - 135 p., VI-XVIII c. di tav. : ill. ; 31 cm.

Estr. da: Annuario della Regia Scuola Archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente. Vol. VIII-IX.

Linda

  Buonajuti / [testo di Michele Biancale]. - [S.l. : s.n.], [195-?] ([S.l.] : Stamperia romana). - [15] p. : ill. ; 22 cm.

Catalogo di mostra non identificata.

Longhi, Roberto

 Storia di Carlo Socrate / Roberto Longhi. - Roma : Vita artistica, 1926. - 14 p., [14] c. di tav. : ill. b/n ; 25 cm.

Ed. di 300 esempl. num.

Lorenzo

  Viani : opere inedite o poco note / [presentazione di Ennio Francia]. - Roma : Galleria Odyssia, [dopo il 1955]. - 1 

pieghevole ([2] c.) : ill. ; 24 cm.

Invito alla mostra tenuta a Roma, Galleria Odyssia.

Ludovisi

  alla Galleria Russo : Roma, 23 febbraio-4 marzo 1959 / [testo di Valerio Mariani]. - Roma : Galleria Russo, [1959?] 

(Viterbo : Agnesotti). - [20] p. : ill. b./n. ; 22 cm.

Dati della cop. - Nome del cur. da p. [8].

Lunardi, Giovanni Giuseppe

 Lucchesi all'estero : un insigne architetto del '600 : Domenico Martinelli / Giovanni Giuseppe Lunardi. - Lucca : 

Amedei (tip.), 1935. - 11 p. : ill. ; 32 cm.

Estr. da: Lucca. - Lucca : Amedei (tip.), 1935. - A. 3, n. 1-2 (gen.-feb. 1935).
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Il Lunedì

  del Popolo d'Italia : supplemento settimanale letterario, umoristico, illustrato. - A. 2, n. 31 (31 lug.-6 ago. 1922)-. - 

Milano : [s.n.], 1922- (Milano : Tip. del Popolo d'Italia). -  v. : ill. ; 46 cm.

Settimanale. - GIA': Domando la parola! : il Lunedì del Popolo d'Italia.

I maestri

  della Mostra antologica della pittura e scultura italiane dal 1910 al 1930 : 7. Quadriennale nazionale d'arte, Roma 

Palazzo delle esposizioni 1956. - [S.l. : s.n.], [1956?]. - [22] c. : ill. ; 15 cm.

Maestri

  italiani dell'arte contemporanea. - Torino : La Bussola, [1956?]. - [20] p. : ill. b./n. ; 21 cm.

Catalogo e invito alla mostra tenuta a Torino, galleria d'arte La Bussola, novembre 1956. - Dati dalla cop.

Magnasco, Alessandro

 Alessandro Magnasco : quaranta riproduzioni con testo e catalogo / a cura di Armando Ferri. - Roma : Biblioteca d'arte 

illustrata, 1922. - 26 p., 40 c. di tav. ; 23 cm. - (Biblioteca d'arte illustrata. Sei e Settecento italiano. Serie 1. ; 15-16).

Magritte

  : Galleria dell'Obelisco, Roma / [testo di Libero de Libero]. - Roma : Galleria dell'Obelisco, [1953?]. - [3] c. ; 24 cm.

Invito e catalogo della mostra tenuta nel gennaio 1953.

Les maitres

  de l'art indépendant : 1895-1937 : juin-octobre Petit Palais. - Paris : Arts et métiers graphiques, 1937. - 118, [2] p. : ill. 

; 25 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Parigi nel 1937.

Malaguzzi Valeri, Francesco

 Leonardo Da Vinci e la scultura / Francesco Malaguzzi Valeri. - Bologna : Zanichelli, Nicola, 1922. - 112 p., 100 p. di 

tav. : ill. ; 24 cm. - (Pubblicazioni dello Istituto di studii vinciani in Roma ; 5).

Ed. f.c.

Marangoni, Guido

 La I. mostra internazionale delle arti decorative nella Villa Reale di Monza MCMXXIII : notizie, rilievi, risultati / 

Guido Marangoni. - Bergamo : Istituto italiano d'arti grafiche, [1923?]. - 84 p. : ill. b/n ; 18x21 cm.

Marc

  Chagall : Il Segno, Roma, dal 18 febbraio al 15 marzo 1961. - Roma : Galleria Il Segno, 1961. - 1 pieghevole ([2] c.) : 

ill. ; 24 cm.

Venticinque nuove litografie di Chagall su temi biblici. Elenco delle opere esposte

Marchiori, Giuseppe

 Pittura moderna italiana / Giuseppe Marchiori ; premessa di Umbro Apollonio. - Trieste : Casa editrice Stampe Nuove, 

1946. - 43 p., [15] c. di tav. ; 25 cm.

La marcia

  di Ronchi : XII settembre MCMXIX. - Roma : La Fionda, 1920. - 156 p., XX c. di tav., [1] ritr. : ill. ; 25 cm.

N. monogr. di: La fionda. - Roma. N. 2 (set. 1920).

Marconi, Pirro

 La pittura dei romani / Pirro Marconi. - Roma : Biblioteca d'arte editrice, 1929. - 144 p., 154 p. di tav. : ill. ; 28 cm.

Margherita

  G. Sarfatti : I vivi e l'ombra ...

Maria

  Grazia Bornigia / [testo di Mario Federici]. - Roma : Galleria San Marco, 1959. - [11] p. : ill. ; 24 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria San Marco, nel 1959. - Nome dell'A. del testo da p. [6].

Marinetti, Filippo Tommaso
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 Gabriele D'Annunzio intime / F. T. Marinetti. - Milano : Verde e azzurro, [1903?]. - 29 p. : fregi tipografici ; 18 cm. - 

(Le nostre celebrità. Serie B ; 4).

Testo in francese. - Data ricavata da: Bibliografia del futurismo : 1909-1944 / Claudia Salaris. - [Roma], 1988. - P. 44.

Mario

  Lattes / [a cura di] Giuseppe Marchiori. - Roma : Galleria dello zodiaco, [1953]. - [9] p. : ill. ; 18 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria dello Zodiaco, nel 1953.

Mauclair, Camille

 La peinture italienne / Camille Mauclair. - Firenze : Alinari, 1911. - 211 p. : ill. ; 25 cm.

Il mausoleo

  d'Augusto / [testi di Antonio Munƒoz ... [et al.]]. - Milano Roma : Bestetti e Tumminelli, 1930. - 51 p. : ill. ; 30 cm.

In testa al front.: Governatorato di Roma. - In calce alla cop.: XXVIII ottobre MCMXXX. - Estr. da: Capitolium. - 

Milano ; Roma : Bestetti e Tumminelli, 1930. - N. 10, ott. 1930.

Mazza, Aldo, 1880-1964

 Arese : strenna per il 1923 / Aldo Mazza, Renato Simoni. - [S.l. : s.n.], [1923] (Milano : Bertarelli). - 1 cartella ([8] p., 

9 c. di tav.) : ill. ; 39 cm.

Tit. della cartella.

Meier-Graefe, Julius

 Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst / Julius Meier-Graefe. - 3. Aufl. / mit mehr als 600 Abbildungen. - 

München : Piper & co., 1920. - 3 v. (572 p. compless.) : ill. ; 29 cm.

Meissonier, Jean-Louis-Ernest

 Ricordi e colloqui / Gian-Luigi-Ernesto Meissonier ; preceduti da uno studio sulla vita e sulle opere dettata da M.O. 

Gréard ; riduzione italiana con un articolo aggiuntivo di Arturo Colautti sulla pittura militare. - Ed. f.c. - Milano : 

Corriere della Sera, 1898. - 368 p. : ill. ; 31 cm.

Sul front.: Dono agli abbonati del Corriere della Sera.

Michael

  Sweert e i bamboccianti : museo di Palazzo Venezia. - Roma : Del Turco, 1958. - 85 p., [47] c. di tav. ; 21 cm.

Mimì

  Quilici / [testo di Giovanni Carandente]. - Roma : Galleria d'arte Il Pincio, [1957?] (Roma : Editalia). - [2] c. : ill. ; 20 

cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria Il Pincio, dall'1 al 9 dicembre 1957.

Minunni, Italo

 Una battaglia per l'Italia : Tunisiaca / Italo Minunni.

Montevideo

  en estampas. - [Montevideo] : Comision nacional de turismo, [194-?]. - [62] p. : quasi tutte fot. b/n ; 15x21 cm.

Montherlant, Henry de

 Mariette Lydis / par Montherlant. - [S.l. : s.n.], [1930?]. - [8] p., [2] c. di tav. : ill. ; 32 cm.

Estr. da: Arts et métiers graphiques. - Paris : Arts et métiers graphiques, 1926-1939. - A. 3 (1930), n. 20.

Mostra biennale d'arte antica, 8., Bologna, 1970

 Natura ed espressione nell'arte bolognese-emiliana : catalogo critico : Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 12 

settembre-22 novembre 1970 / Francesco Arcangeli . - Bologna : Alfa, 1970. - 317 p. : ill. ; 22 cm.

In testa al front.: Ente bolognese manifestazioni artistiche ; VIII Mostra biennale d'arte antica.

Mostra d'arte, Trieste, 1939

 Catalogo della mostra d'arte ai littoriali dell'anno XVII : Trieste, 30 marzo-6 aprile. - [S.l. : s.n.], 1939 (Trieste : 

Officine tipografiche della Editoriale libraria). - 1 v., c. di tav. : ill. ; 19 cm.

Tit. della cop. - In testa alla cop.: P.N.F. ; G.U.F. - Titolo di altro frontespizio: Littoriali dell'arte : A. XVII, Trieste.
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Mostra degli acquerelli di Achille Pinelli, Roma, 1958

 Mostra degli acquerelli di Achille Pinelli recentemente acquistati dal Comune di Roma : galleria d'arte del Palazzo 

delle esposizioni, gennaio 1958. - [S.l. : s.n.], 1958 (Roma : Centenari). - 24 p., IV p. di tav. : ill. ; 21 cm.

Catalogo della mostra. - In testa al front.: S.P.Q.R. Museo di Roma.

Mostra dei pittori Felice Casorati, Silvio Avondo, Mario Bionda, Sergio Bonfantini, Nella Marchesini, Daphne 

Maugham, Marisa Mori, Andrea Cefaly, Milano, 1929

 Mostra dei pittori Felice Casorati, Silvio Avondo, Mario Bionda, Sergio Bonfantini, Nella Marchesini, Daphne 

Maugham, Marisa Mori, Andrea Cefaly : dal 1 al 15 febbraio 1929 : Galleria Milano, Milano / [testo di Giacomo 

Debenedetti]. - Milano : Galleria Milano, [1929?] (Milano : Alfieri & Lacroix). - 17 p., [14] p. di tav. : ill. ; 23 cm.

Nome dell'A. del testo da p. [12].

Mostra del fronte nuovo delle arti, 1., Milano, 1947

 Prima mostra del fronte nuovo delle arti : 12 giugno-12 luglio 1947 : Galleria della Spiga, Milano ... - Milano : 

Galleria della Spiga, [1947?]. - 60 p. ; 18 cm.

Catalogo della mostra.

Mostra del Novecento italiano, Buenos Aires, 1930

 Mostra del Novecento italiano : Amigos del arte, Buenos Aires, settembre 1930 - VIII. - Buenos Aires : Amigos del 

arte, 1930 (Milano : S.A.T.E.). - 44, [1] p., XLV c. di tav. : ill. ; 25 cm.

Catalogo della mostra. - Titolo della copertina: Novecento italiano : Buenos Aires 1930 - VIII.

Mostra del Novecento italiano, 2., Milano 1929

 Seconda mostra del Novecento italiano : 2 marzo-30 aprile 1929 anno VII : catalogo : Milano Palazzo della 

Permanente ... - [S.l. : s.n.], [1929?] (Milano : Gualdoni). - 65 p., 115 c. di tav. ; 24 cm.

Catalogo della mostra. - Ed. num.

Mostra del pittore Alberto Salietti, Milano, 1931

 Mostra del pittore Alberto Salietti : Galleria Pesaro, Milano : febbraio-marzo 1931 / [testo di Giorgio Nicodemi]. - 

Milano Roma : Bestetti e Tumminelli, 1931. - 13 p. : ill. ; 18 cm.

Nome dell'A. del testo da p. [14]. - Catalogo della mostra.

La mostra

  del Tintoretto a Venezia : Palazzo Pesaro, dal 25 aprile al 4 novembre 1937-XVI. - [S.l. : s.n.], [1937?] (Venezia : C. 

Ferrari). - XVI, 15 p. : ill. ; 25 cm.

Sul front.: Aprile 1937-XV, Fascicolo secondo. - Testi anche in inglese, francese e tedesco.

Mostra delle opere di Anselmo Bucci, Milano, 1915

 Mostra delle opere di Anselmo Bucci : Famiglia artistica, Milano, dall'8 al 23 aprile 1915. - [S.l. : s.n.], 1915 (Sesto S. 

Giovanni (MI) : S.E.M.). - 31 p. : ill. ; 19 cm.

Catalogo della mostra. - Titolo della copertina: Famiglia artistica : mostra delle opere diAnselmo Bucci.

Mostra delle opere di fra Angelico nel quinto centenario della morte (1455-1955), Roma, 1955

 Mostra delle opere di fra Angelico nel quinto centenario della morte (1455-1955) : Palazzo Apostolico Vaticano, 

aprile-maggio 1955 / in collaborazione col Ministero italiano della pubblica istruzione. - [S.l. : s.n.], 1955 (Firenze : 

Tipografia Giuntina). - XVI, 110 p., LXXXV p. di tav. : ill. ; 22 cm.

Catalogo della mostra. - In testa al front.: Stato della Città del Vaticano, Direzione generale dei monumenti, musei e 

gallerie pontificie. - Titolo della copertina: Mostra dell'Angelico : catalogo. - Tit. della sovracop.:: Angelico.

Mostra di antiche pitture olandesi e fiamminghe, Roma, 1946

 Mostra di antiche pitture olandesi e fiamminghe : 4 aprile-15 maggio 1946, Studio La Finestra, Roma / [presentazione 

di T.H. Fokker]. - Roma : Studio La Finestra, 1946. - 20 p., [24] p. di tav. : ill. ; 18 cm.

Catalogo della mostra.

Mostra di capolavori della pittura francese dell'Ottocento, Roma, 1955

 Mostra di capolavori della pittura francese dell'Ottocento : febbraio-marzo 1955 / [catalogo redatto da Albert 

Chatelet]. - Roma : De Luca, 1955. - 85 p., 103 p. di tav. ; 22 cm.

In testa al front.: Palazzo delle esposizioni. - Catalogo della mostra tenuta a Roma. - Nome dell'A. del catalogo dalla p. 

contro il front.
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Mostra di Fausto Pirandello, Roma, 1959

 La Galleria Russo è lieta di invitarla all'inaugurazione della mostra di Fausto Pirandello ... : 9-24 dicembre 1959 / 

[testo di Valerio Mariani]. - Roma : Galleria Russo, [1959?]. - [10] c. : ill. b./n. ; 21 cm.

Mostra di Luca Signorelli, Cortona-Firenze, 1953

 Mostra di Luca Signorelli : catalogo : Cortona, maggio-agosto, Firenze, settembre-ottobre. - 2. ed. - [S.l. : s.n.], 1953 

(Firenze : E. Ariani e L'arte della stampa). - XIX, 171 p. : ill. ; 22 cm.

Mostra in Italia di Eugene Berman, 1., Roma, 1949

 Prima mostra in Italia di Eugene Berman / [presentazione di Corrado Cagli]. - Roma : Galleria dell'Obelisco, [1949?]. - 

[2] c. : ill. ; 23 cm.

Dati della cop. - A fogli mobili. - Invito all'inaugurazione della mostra, giovedì 26 maggio 1949, galleria di Irene Brin e 

Gaspero Del Corso.

Mostra individuale dei pittori Anselmo Bucci, Aldo Carpi, Milano, 1926

 Mostra individuale dei pittori Anselmo Bucci, Aldo Carpi : Galleria Pesaro, Milano, novembre 1926 / [testi di Carlo 

Carrà, Raffaello Giolli]. - Milano : Bestetti & Tumminelli, 1926. - 50, [1] p. : ill. ; 18 cm + 2 c.

Le 2 c. alleg. contengono l'elenco delle opere esposte.

Mostra individuale dei pittori Arturo Tosi, Adone Comboni e dello scultore Aurelio Bossi, Milano, 1923

 Mostra individuale dei pittori Arturo Tosi, Adone Comboni e dello scultore Aurelio Bossi : Galleria Pesaro, Milano, 

dicembre 1923 / [a cura di Gustavo Botta, Fernando Viviani, Giorgio Nicodemi]. - Milano : Bestetti & Tumminelli, 

1923. - 38, [1] p. : ill. ; 18 cm + 2 c.

Le 2 c. alleg. contengono l'elenco delle opere esposte.

Mostra individuale dei pittori Carlo Carrà, Giorgio de Chirico e postuma di Rubaldo Merello, Milano, 1926

 Mostra individuale dei pittori Carlo Carrà, Giorgio de Chirico e postuma di Rubaldo Merello : Galleria Pesaro, 

Milano, febbraio 1926 / [testi di Ardengo Soffici, Giorgio Castelfranco, Enrico Sacchetti]. - Milano : Bestetti & 

Tumminelli, [1926]. - 41 p. : ill. ; 18 cm + 3 c.

Le 3 c. alleg. contengono l'elenco delle opere esposte.

Mostra individuale del pittore espressionista Piero Marussig, Milano, 1919

 Mostra individuale del pittore espressionista Piero Marussig. - Milano : La Vinciana Galleria d'arte antica e moderna, 

[1919]. - [8] p. : ill. ; 14 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Milano, La Vinciana, nel novembre 1919.

Mostra individuale del pittore Plinio Nomellini, Milano, 1924

 Mostra individuale del pittore Plinio Nomellini : Galleria Pesaro, Milano, dicembre 1924 / [a cura di Vittorio Pica]. - 

Milano : Bestetti & Tumminelli, 1924. - 29 p. : ill. ; 18 cm.

Nome del cur. da p. [30].

Mostra individuale di Anselmo Bucci, Milano, 1923

 Mostra individuale di Anselmo Bucci del "Novecento" : Galleria Pesaro, Milano, aprile 1923. - Milano : Bestetti & 

Tumminelli, 1923. - 7, [1] p., [23] p. di tav. ; 18 cm + 4 c.

Le 4 c. alleg. contengono l'elenco delle opere esposte.

Mostra internazionale delle arti decorative, 3., Monza, 1927

 III mostra internazionale delle arti decorative : Villa reale di Monza, 1927 : programma. - [S.l. : s.n.], [1927?]. - [4] p. ; 

29 cm.

Mostra personale del pittore Bruno Rosai, Venezia, 1949

 Mostra personale del pittore Bruno Rosai : dal 7 al 22 maggio 1949. - Venezia : Galleria Antico Martini, [1949?] 

(Venezia : Scarabellini). - [3] c. : ill. ; 23 cm. - (Mostre collettive e personali / [Galleria "Antico Martini"] ; 6).

Mostra personale del pittore Chapoval, Milano, 1959

 Mostra personale del pittore Chapoval : dal 24 gennaio 1959, Galleria Bergamini, Milano. - Milano : Galleria 

Bergamini, 1959. - [8] p. : ill. b./n. ; 24 cm.

Catalogo della mostra. - In cop.: Serie 1959.

Mostra personale del pittore Eugenio Barbieri, Milano, 1959
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 Mostra personale del pittore Eugenio Barbieri : dal 28 febbraio al 13 marzo 1959, Galleria Bergamini, Milano. - 

Milano : Galleria Bergamini, 1959. - [13] p. : ill. ; 24 cm.

Catalogo della mostra. - In cop.: Serie 1959.

Mostra personale del pittore Giorgio De Chirico, Milano, 1921

 Mostra personale del pittore Giorgio de Chiricolo : 29 gennaio-12 febbraio [1921] / [prefazione di Giorgio de 

Chirico]. - [S.l. : s.n.], [1921?]. - [6] p. ; 16 cm. - (Arte pittura e scultura. Mostre temporanee ; 8).

Dati della cop.

Mostra personale dello scultore Arturo Martini e del pittore Alessandro Xul Solari, Milano, 1920

 Mostra personale dello scultore Arturo Martini e del pittore Alessandro Xul Solari : 27 novembre-16 dicembre [1920] 

/ [prefazioni di Carlo Carrà e di Emilio Pettoruti]. - [S.l. : s.n.], [1920?]. - [16] p., [2]c. di tav. : ill. ; 16 cm. - (Arte 

pittura e scultura. Mostre temporanee ; 7).

Dati della cop.

Mostra personale di Enrico Paolucci, Milano, 1947

 Mostra personale di Enrico Paolucci : dal 15 al 27 aprile 1947 : Galleria della Spiga, Milano ... / [testo di C.G. Argan]. 

- Milano : Galleria della Spiga, [1947]. - [5] p. : ill. ; 20 cm.

Catalogo della mostra. - Nome dell'A. da p. [4].

Mostra personale di Leone Minassian, Milano, 1947

 Mostra personale di Leone Minassian : dal 22 marzo al 2 aprile 1947, Galleria della Spiga, Milano / [a cura di 

Giuseppe Marchiori]. - Milano : Galleria della Spiga, [1947?]. - [9] p. : ill. ; 20 cm.

Mostra personale di Leonetta Cecchi Pieraccini, Genova, 1929

 Mostra personale di Leonetta Cecchi Pieraccini : dicembre 1929 - VIII : Galleria G.B. Valle, Genova. - [S.l. : s.n.], 

[1929?]. - 1 pieghevole (3 c.) : ill. ; 22 cm.

Invito alla mostra. - A c. [3] uno scritto di Margherita Sarfatti pubbl. sul Popolo d'Italia, 8 aprile 1927.

Mostra personale Franco Villoresi, Roma, 1958

 Mostra personale Franco Villoresi : 26 aprile-9 maggio 1958 / [Valerio Mariani]. - Roma : Galleria Russo, [1958?] 

(Roma : Menghini). - [26] p. : ill. ; 24 cm.

Dati della cop. - Nome del cur. da c. [4].

Mostra-vendita del sindacato autori e scrittori del Lazio, 6., Roma, 1933

 Catalogo VI mostra-vendita del sindacato autori e scrittori del Lazio : giugno 1933-Anno XI. - [S.l. : s.n.], [1933?] 

(Roma : Tipogr. Squarci). - 15 p. ; 22 cm.

Dati dalla cop. - In calce al testo: Milano, 31 maggio 1932 - Anno X E.F. - In testa alla cop.: Circolo delle arti e delle 

lettere in Roma, Via Margutta 54.

Mostre individuali dei pittori Ambrogio Alciati, Giuseppe Biasi ... e dello scultore Adolfo Wildt, Milano, 1919

 Mostre individuali dei pittori Ambrogio Alciati, Giuseppe Biasi, Aroldo Bonzagni, Guido Cinotti e dello scultore 

Adolfo Wildt : Galleria Pesaro Milano, febbraio 1919 / [a cura di Vittorio Pica]. - Milano : Alfieri & Lacroix, [1919?]. 

- 20 p., [10] c. di tav. : ill. ; 17 cm.

Catalogo della mostra. - Nome del cur. da p. [13].

Mostre

  individuali : V. Zanetti-Zilla, G. Marussig, B. Disertori, V. Zecchin : Galleria Pesaro, Milano, maggio 1920. - [S.l. : 

s.n.], [1920?] (Milano : Alfieri & Lacroix). - 17 p., [12] c. di tav. ; 17 cm.

Mottini, Guido Edoardo,   -1935

 La pittura italiana da Leonardo al Tiepolo / G. Edoardo Mottini. - Milano : Unitas, 1927. - 502, 126 c. di tav. ; 24 cm.

Myers, Bernard S.

 50 great artists / by Bernard Myers. - New York, N.Y. : Bantam books, 1953. - xviii, 232 p. : ill. ; 18 cm.

Nebbia, Ugo

 La XVI esposizione internazionale d'arte Venezia - MCMXXVIII / Ugo Nebbia. - Milano, Roma : Alfieri, Luigi & C., 

[1928?]. - XIX, 238 p., XIII c. di tav. : ill. ; 26 cm.
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Nikwa

  1924. - [S.l.] : Société des artistes, 1924. - 64 p. : ill. ; 27 cm.

Dati dalla cop.

Noel, Martín S.

 Contribución á la historia de la arquitectura hispano-americana / por don Martín S. Noel. - 2. ed. - Buenos Aires : Casa 

Jacobo Peuser, 1923. - XI, 181 p. : ill. ; 25 cm.

Norme

  agli scrittori italiani per la collaborazione alla "Centuria di ferro". - Milano : Oberdan Zucchi, [1934?]. - [12] p. ; 17 

cm.

Titolo della copertina: La centuria di ferro.

Novati, Francesco

 Freschi e minii del Dugento : conferenze e letture / Francesco Novati. - Milano : Cogliati, 1908. - 361 p., X c. di tav. 

rimont. nel testo ; 20 cm.

Novecento

  italiano : Ausstellung des Kunstvereins in Hamburg : 15. Juni bis 14. Juli 1927 : Hamburg Kunsthalle / [Text von 

Margherita G. Sarfatti]. - [S.l. : s.n.], [1927?] (Hamburg : Gustav Petermann Druckerei Gesellschaft). - [14] p. ; 21 cm.

Nome del cur. da p. [6].

Il Novecento

  italiano : nykyaikaista italialaista taidetta = nutida italiensk konst : Taidehalli Konsthallen, 1931. - Helsinki : 

Helsingfors, 1931. - 17 p., [16] p. di tav. : ill. ; 21 cm.

Novella

  : al Ridotto dello studio La Finestra / [testo di Margherita G. Sarfatti]. - [S.l. : s.n.], [1950]. - 1 pieghevole (2 c.) ; 19 

cm.

Invito all'inaugurazione della mostra, tenuta a Roma nel 1950. - Tit. del testo:: La signorina Novella, ovvero, Dello 

smaliziato candore.

Numero

  : arte e letteratura. - A. 1, n. 1 (sett. 1949)-a. 7, n. 1 (ott. 1955). - Firenze : [s.n.], 1949-1955. - v. : ill. ;  36 cm.

Mensile. - Descrizione basata su: A. 2, n. 2 (31 mar.-31 mag. 1950) e su: SBN. - A.2, n.2 (31 mar.-31 mag. 1950) 

dedicato all'astrattismo.

O.

  Rosai. - Roma : La Bussola, [1957?]. - [2] c. : ill. ; 21 cm.

Invito e catalogo della mostra tenuta a Roma nel 1957.

Oceanic

  and African art : Fogg Museum Cambridge : May, 1934. - Menasha, Wis. : Banta, [1934?]. - 30 p. : ill. ; 20 cm.

Catalogo della mostra.

Omaggio

  a sedici artisti italiani. - [S.l. : s.n.], [1937?] (Tivoli : Mantero). - 16 p., XVI c. di tav. ; 28 cm. - (Galleria di Roma ; 

1).

Tit. dalla cop.

Omiccioli

  / prefazione di Caterina Lelj. - Roma : Galleria del Secolo, 1948 (Roma : Istituto grafico Tiberino). - [15] p. : ill. ; 22 

cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria del Secolo, gennaio 1948.

Opere

  di Mario Sironi. - Roma : La Bussola, [1957?]. - [20] p. : ill. ; 21 cm.

Dati dalla cop. - Catalogo della mostra tenuta a Roma nel 1957.
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Oppo, Cipriano Efisio

 Il pittore P.A. Manca / C.E. Oppo. - Roma : [s.n.], 1950. - 6 p., [6] c. di tav. ; 22 cm.

Opsomer, Isidoor

 Opsomer / par Charles Bernard. - Anvers : De Sikkel. Anvers : Ministère de l'Instruction publique, 1947 copyr. - 15 p., 

[13] c. ; 25 cm. - (Monographies de l'art belge. Premiere serie ; 2).

Ottone

  Rosai / [a cura di Edoardo Persico ; testi di Aldo Palazzeschi ... [et al.]]. - Milano : Galleria del Milione, 1930 (S.l. : 

Gustavo Modiano). - [20] p., [18] c. di tav. ; 23 cm.

Pubbl. in occasione della mostra tenuta a Milano, Galleria del Milione, novembre 1930. - Nome del cur. dal colophon.

Ottone

  Rosai : 28 marzo-9 aprile 1955 : Galleria Alibert, Roma / [testo di Renato Giani]. - Roma : Galleria Alibert, [1955?]. - 

[8] p. : ill. ; 23 cm.

Catalogo e invito alla mostra. - Nome del cur. da p. [5].

Outamaro

  : 1754-1806 : peintures, estampes : exposition commémorative du bi-centenaire de la naissance de l'artiste : 11 mai - 5 

juin 1954. - Paris : Huguette Berès, 1954. - [22] c. : ill. ; 33 cm.

Catalogo della mostra. - Ed. di 1000 esempl.

Pacchioni, Guglielmo

 Il Novecento italiano / Guglielmo Pacchioni.

Pallucchini, Rodolfo

 Gli impressionisti alla XXIV Biennale di Venezia / Rodolfo Pallucchini ; introduzione di Lionello Venturi. - Venezia : 

Guarnati, 1948. - 82 p., 98 p. di tav. ; 25 cm.

Catalogo della mostra.

Paul

  Cézanne / préface de G. di San Lazzaro. - Paris : Éditions des Chroniques du jour, 1936. - 18, [1] p., 56 c. di tav., 

alcune color. : ill. ; 25 cm.

Petroni, Guglielmo

 Giovanni Consolazione / Guglielmo Petroni. - Roma : Porfiri, 1953. - 32 p., [46] c. di tav. : ill., alcune color. ; 36 cm.

Ed. di 500 esempl. num.

Petrucci, Carlo Alberto

 La caricatura italiana dell'Ottocento / Carlo Alberto Petrucci ; con uno studio biobibliografico di GEC (Enrico 

Gianeri). - Roma : De Luca, 1954. - 68 p., [13] c. di tav. ; 24 cm. - (Quaderni della VI quadriennale nazionale d'arte di 

Roma ; 4).

Pettoruti

  : 23 de agosto al 11 de septiembre de 1948. - [Buenos Aires] : Salon Peuser, 1948. - 19, [3]  p., [20] p. di tav. : ill. ; 21 

cm.

Catalogo della mostra tenuta a Buenos Aires.

Pettoruti

  : (Galería Peuser).

Pica, Vittorio

 Plinio Nomellini / Vittorio Pica.

Picasso

 . - [Roma] : Galleria dell'obelisco, 1954. - [2] c. ; 17 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma nel 1954. - Dati dalla cop.

Picasso
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  : Il Segno, Roma, dal 21 novembre al 31 dicembre 1960. - Roma : Galleria Il Segno, 1960. - 1 pieghevole ([3] c.) : ill. 

; 24 cm.

45 gravures sur linoleum 1958-1960. Catalogo

Picasso, Pablo

 Pablo Picasso : Wort und Bekenntnis : die gesammelten Dichtungen und Zeugnisse. - Frankfurt am Main : Ullstein, 

1957. - 187 p. : ill. ; 18 cm. - (Gestalten und Wege / [Ullstein] ; 3) (Ullstein Buch ; 148).

Piceni, Enrico

 Zandomeneghi / di Enrico Piceni. - Milano : Mondadori, 1932. - 252 p. : ill., alcune color., ritr. ; 23 cm. - (I maestri 

della pittura italiana dell'Ottocento).

Pignotti, Guido

 I pittori senesi della Fondazione Biringucci : 1724-1915 / Guido Pignotti ; note biografiche ed artistiche seguite da 

un'appendice relativa a dipinti di altre opere d'arte di proprietà della Compagnia dei Disciplinati ; con una prefazione 

del prof. Pietro Rossi e 42 illustrazioni. - Siena : Giuntini Bentivoglio, 1916. - XIII, 263 p., 42 c. di tav. : ill. ; 21 cm.

Pittaluga, Mary

 Il Tintoretto / Mary Pittaluga. - Bologna : Zanichelli, Nicola, 1925. - 300, [31] c. di tav. ; 21 cm.

Pittori

  del Portonaccio : Marcello Muccini, Graziella Urbinati, Renzo Vespignani. - Roma : Galleria dell'Obelisco, [1949]. - 

[2] c. : ill. ; 23 cm.

Invito alla mostra tenuta a Roma, Galleria dell'Obelisco, maggio 1949.

Pittori

  popolari italiani alla Galleria del secolo. - Roma : Galleria del Secolo, 1945. - 12 p., [5] c. di tav. ; 21 cm. - (Catalogo 

/ [Galleria del secolo] ; 7).

Mostra tenuta a Roma nel 1945.

Pittura

  contemporanea / a cura della Borromini. - Como : Noseda, 1945. - 1 v. : quasi tutte ill. ; 17 cm.

La pittura

  lombarda nel secolo XIX. - Milano : Società per le belle arti ed esposizione permanente, 1900. - 130 p., [51] c. di tav. 

; 24 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Milano nel 1900.

Planiscig, Leo

 Danese Cattaneo : Gast des Neptun? / von Leo Planiscig. - Wien : Schroll, Anton & Co., 1934. - [6] p. : ill. ; 37 cm.

Estr. da: Jahrbuche der Kunsthistorischen Sammlung in Wien. - Wien : Verlag von Anton Schroll & Co., 1936. - N.F., 

10. Bd. (1936), p. 131-136.

Politica

  ed arte negli scritti di Margherita Sarfatti : Tunisiaca.

Première

  exposition à Paris d'un groupe de peintres du Novecento italiano : du 17 mai au 12 juin 1926 : Galerie Carminati. - 

[S.l. : s.n.], [1926] (Paris : Soc. gén. d'imp. et d'éd.). - [2] c. ; 22 cm.

Invito alla mostra.

Première

  exposition à Paris d'un groupe de peintres du Novecento italiano : du 17 mai au 12 juin 1926 : Galerie Carminati. - 

[S.l. : s.n.], [1926] (Paris : Soc. gén. d'imp. et d'éd.). - [15] p. : ill. ; 22 cm.

Tit. della cop. - Catalogo della mostra.

Premio Abruzzini per l'incisione, Roma, 1955

 Premio Abruzzini per l'incisione : presso la Calcografia nazionale, Roma, aprile 1955. - Roma : Abruzzini, 1955. - 

106, [3] p. : ill. ; 25 cm.

Titolo di altro frontespizio: XXX mostra allestita dalla Calcografia nazionale nell'aprile del MCMLV.
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Premio di scultura della Spiga, Milano, 1946

 Premio di scultura della Spiga : 25 maggio-13 giugno 1946. - [S.l. : s.n.], 1946 (Bergamo : Istituto italiano d'arti 

grafiche). - 126 p. : ill. ; 19 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Milano presso la Galleria della Spiga.

Previati, Gaetano

 Les principes scientifiques du divisionnisme : (la technique de la peinture) / Gaetano Previati ; avec 90 figures dans le 

texte ; traduit de l'italien par V. Rossi-Sacchetti. - Paris : Galerie d'art moderne italien A. Grubicy. Paris : Grubicy, 

1910. - 329 p. : ill. ; 23 cm + err. corr.

Prima

  Quadriennale d'arte nazionale sotto gli auspici di S.E. il capo del governo : catalogo : gennaio-giugno Roma 1931 - 

Anno 9. : Palazzo delle Esposizioni via Nazionale. - Roma : Pinci (tip.), [1931]. - 64 p. : ill. ; 17 cm.

Problemi

  d'arte attuale. - A. 1, n. 1 (20 ott. 1927)-. - Milano : [s.n.], 1927- (Milano : Tip. A. Lucini e C.). -  v. : ill. ; 35 cm.

Quindicinale. - Descrizione basata su: A. 1, n. 5 (30 dic. 1927), e su: MAI. - Agg.: A. 2, n. 8 (30 apr. 1928).

Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma

 Organizzazione e risultati della VI quadriennale / Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo esposizione 

nazionale quadriennale d'arte di Roma. - [S.l. : s.n.], [1952] (Roma : Istituto grafico tiberino). - 74 p. ; 24 cm.

Parte del titolo: VI quadriennale.

Quadriennale nazionale d'arte, 9., Roma, 1965

 IX Quadriennale nazionale d'arte di Roma. - Roma : De Luca, 1965. - 239 p., [152] c. di tav. ; 23 cm.

Quarante

  fac-similés d'après Eugène Carrière gravés pour la vente de l'atelier du maître : Hôtel Drouot, 8 juin 1906 ... / texte de 

Arsène Alexandre ... [et al.]. - Paris : Bernheim-Jeune, 1906. - XLVII, [19] p., 99 c. di tav. : ill. ; 37 cm.

Titolo della copertina: Eugéne Carrière.

Raphael

  Mafai : Galleria dello Zodiaco : Roma, 15-30 marzo 1952 / [testo di Virgilio Guzzi]. - Roma : Galleria dello zodiaco, 

[1952?] (Roma : Istituto grafico tiberino). - [2] c. : ill. ; 20 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma.

Rassegna nazionale di arti figurative, Roma, 1948

 Rassegna nazionale di arti figurative : promossa dall'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma 

: catalogo generale : Roma, marzo-maggio 1948, Galleria d'arte moderna. - [S.l. : s.n.], 1948 (Roma : Istituto grafico 

Tiberino). - 78 p., [39] c. di tav. ; 18 cm.

Raynal, Maurice

 Ossip Zadkine / Maurice Raynal ; avec 32 reproductions en phototypie. - Roma : Valori plastici. Rome : Editions de 

Valori plastici , 1921. - 18 p., [32] p. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Les artistes nouveaux).

Razzaguta

 Giovanni Zannacchini / Razzaguta.

Reichhold, Karl

 Skizzenbuch griechischer Meister : ein Einblick in das griechische Kunststudium auf Grund der Vasenbilder mit 300 

Abbildungen / Karl Reichhold. - München : Bruckmann, c1919. - 166, [1] p. : ill. ; 26 cm.

Relazione

  della giuria pel conferimento dei premi ai migliori studi critici sulla Va Esposizione Internazionale d'arte della città di 

Venezia / [Giuseppe Giacosa, Pompeo Molmenti, Ugo Ojetti relatore]. - [S.l. : s.n.], [1904] (Venezia : Stab. Ferrari). - 

12 p. ; 29 cm.

Nome dei giurati e data di pubbl. dalla sottoscrizione a p. 12. - A Margherita Sarfatti è conferito il 3° premio.

Relazione
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  morale e finanziaria del Comitato "Pro Orti Operai" : gestione 1916 : bilancio consuntivo 1916, bilancio preventivo 

1917 / [Margherita G. Sarfatti]. - Milano : Premiata tipografia agraria, 1917. - 16 p. : tab. ; 25 cm.

Nome del cur. da p. 10.

Relazione

  morale e finanziaria del Comitato "Pro Orto Operai" : gestione 1915 : bilancio consuntivo 1915, bilancio preventivo 

1916 / [Margherita G. Sarfatti]. - Milano : Premiata tipografia agraria, 1916. - 15 p. : tab. ; 24 cm.

Nome del cur. da p. 9.

Renato

  Guttuso / presentazione di Corrado Alvaro. - Roma : Studio d'arte Palma, 1947. - 18 p., XV c. di tav. : ill. ; 18 cm.

Pubbl. in occasione della mostra tenuta a Roma, Studio d'arte Palma, ottobre 1947. - Titolo della copertina: Guttuso.

Renato

  Guttuso : opere scelte dei cicli "Terni" e "Scilla" 1949 / [a cura di] Antonello Trombadori. - Roma : Galleria del 

Secolo, 1949. - [6] p., [2] c. di tav. ; 24 cm + [1] c.

Catalogo della mostra tenuta a Roma del 1949. - Nome del cur. da p. [4].

Retrospettiva

  di Enrico Ludolf Verworner : Galleria d'arte del Palazzo delle Esposizioni : Roma, 12-30 ottobre 1957 / [testo di 

Carlo D'Aloisio da Vasto]. - Roma : Palombi, 1957. - 23 p. : ill. ; 25 cm.

Rey, Robert

 Contre l'art abstrait / Robert Rey. - Paris : Flammarion, 1957. - 67 p. : 18 cm ;.

Ricci, Corrado

 Il mercato di Traiano / Corrado Ricci. - Roma : Calzone, 1929. - 12 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 32 cm.

In testa al front.: Governatorato di Roma. - Sul front.: XXVIII ottobre MCMXXIX - VIII.

Rilke, Rainer Maria

 Auguste Rodin / von Rainer Maria Rilke ; mit 96 Vollbildern. - 31.-40. Tausend. - Leipzig : Insel, 1921. - 120 p., 96 p. 

di tav. ; 23 cm.

Rinaudo, Costanzo

 Cronologia della storia d'Italia : dal 476 al 1870 / Costanzo Rinaudo. - Firenze : Barbèra, 1886. - 92 p. ; 17 cm. - 

(Piccola biblioteca del popolo italiano ; 3).

Risorgimento artistico italiano

 Proclama degli scrittori, dei musici, degli architetti, degli scultori, degli artigiani viristi d'Italia / Risorgimento artistico 

italiano. - Milano : Bertieri, [1932?]. - [4] c. ; 30 cm.

Form. di resp. in calce. - In calce al testo: Milano, 31 maggio 1932 - Anno X E.F.

Il ritratto

  francese da Clouet a Degas : Palazzo Venezia, Roma, 1962. - [S.l. : s.n.], [1962?] (Roma : Istituto grafico tiberino). - 

XLVIII, 120 p., CII p. di tav. : ill. ; 22 cm.

Sul front.: La mostra, posta sotto gli auspici del Ministero della Pubblica Istruzione, è stata organizzata dalla 

Associazione degli Amici dei Musei di Roma e dalla Association Française d'Action Artistique, nel quadro dell'accordo 

culturale italo-francese. - Testo anche in francese.

Rivière, Georges, 1855-1943

 Le maître Paul Cézanne / Georges Rivière. - Paris : Floury, 1923. - 242 p., [36] c. di tav., alcune color. : ill. ; 26 cm.

Rizzo, Pippo

 Pippo Rizzo / presentazione di Raffaele Carrieri ; con una nota dell'artista e giudizi recenti. - Venezia : Edizioni del 

Cavallino, 1957. - 45 p. : ill. b./n. ; 21 cm. - (Collezione arte italiana / [Edizioni del Cavallino]).

Nome dell'A. del testo da p. [3]. - Ed. di 1000 esempl.

Roger-Milès, Léon
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 Le paysan dans l'õuvre de J.-F. Millet : ouvrage illustré d'un portrait et de vingt-cinq reproductions d'après les 

chefs-d'õuvre du maître / L. Roger-Milès. - Paris : Petit. Paris : Flammarion, 1895. - 16 p., [24] c. di tav., [1] ritr. ; 35 

cm.

Roma

  XXI-XXIII-IV-MCMXXVI : omagiul municipiului Timisoara si a fascie italiene din Banat catre Roma eterna ... = 

omaggio del municipio di Timisoara e del fascio italiano del banato a Roma eterna ... - Timisoara : Cartea românescša, 

[1926?]. - [24] p. : ill. ; 31 cm.

Testo in romeno e italiano.

Romani, Romolo

 Romolo Romani / [di Giorgio Nicodemi]. - [S.l. : s.n.], 1927 (Brescia : Geroldi). - 25, [1] p., XXVI p. di tav. 6 cm ;.

Nome dell'A. dal verso del front. - Ed. di 200 esempl. num.

Romano

  Gazzera / [testo di Luigi Carluccio]. - Roma : Galleria Sagittarius, [1956?] (Firenze : Il torchio). - [8] c. : ill. ; 24 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Galleria Sagittarius. - Data di pubbl. ricavata dal catalogo della mostra "Romano 

Gazzera" tenuta a Roma nel 2006.

Rosandišc, Toma

 Rosandišc / Galerija Nasih Umetinka. - Zagreb : Nakladom Jugoslavenske Galerije Umetinia, 1920. - 18 p., [74] c. di 

tav. : ill. ; 33 cm.

Altro front. e testo anche in francese.

Rouault

  e Braque. - Roma : La Medusa, [1956?]. - 2 c. : ill. ; 21 cm.

Invito alla mostra tenuta a Roma, La Medusa studio d'arte, dicembre 1956.

Rouault

  : grabador, ilustrador : 2 al 20 de mayo 1950 ...  / exposicion organizada por la Libreria Pablo Keins ; [texto de Jorge 

Romero Brest]. - Buenos Aires : Galerias Witcomb, [1950?]. - [16] p. : ill. ; 27 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Buenos Aires, Galerias Witcomb, dal 2 al 20 maggio 1950.

Santomaso

  / [testo di Giuseppe Marchiori]. - Roma : Il segno, [dopo il 1957]. - [8] p. : ill. b./n. ; 21 cm.

Dati della cop. - Catalogo della mostra di tempere e disegni tenuta a Roma dal 7 al 21 dicembre.

Santomaso

  / [testo di Giuseppe Marchiori]. - Roma : Galleria Il Segno, [dopo il 1957]. - [8] p. : ill. ; 21 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Roma, Il Segno, dal 7 al 21 dicembre.

Tempere di Santomaso. Elenco delle opere esposte

Sapori, Francesco

 Umberto Vittorini / Francesco Sapori.

Sapori, Francesco

 L'amico degli artisti / Francesco Sapori. - Roma : Sapientia, 1931. - 270 p., LI c. di tav. ; 26 cm.

Ed. di 1000 esempl. num.

Sarfatti, Attilio

 San Marco : conferenza tenuta il 27 luglio 1882 all'Ateneo veneto / Attilio Sarfatti. - Venezia : Ongania, 1883. - [2], 53 

p. ; 19 cm.

Sarfatti, Attilio

 La basilica d'oro / Attilio Sarfatti ; con una lettera ad Enrico Panzacchi e il ritratto dell'autore. - Cividale (UD) : Fulvio, 

1896. - 64 p., [1] ritr. ; 20 cm.

Sarfatti, Attilio
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 Il minuetto e tre monologhi / Attilio Sarfatti ; con prefazione. - 4. rist. - Cividale (UD) : Fulvio, 1911. - IV, 66 p., [1] c. 

di tav. ; 16x18 cm.

Sarfatti, Margherita

 Istituzioni sociali di iniziativa femminile / Margherita Sarfatti. - Roma : Bono (tip.), 1909. - 8 p. ; 24 cm.

Estr. da: Atti del I° Congresso di attività pratica femminile, Milano, 24-28 maggio 1908.

Sarfatti, Margherita

 L'arte della lettura / Margherita Grassini Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Il gaudioso mistero di una comunione d'arte / Margherita Grassini Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 L'ordinamento del corso popolare nelle scuole di Milano : relazione della Sottocommissione di studio / Margherita 

Sarfatti Grassini.

Sarfatti, Margherita

 Le scuole nell'Agro di Roma : "Va' fuori d'Italia, va' fuori stranier!" / Margherita Grassini-Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Il Teatro del Popolo / Margherita Grassini Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Il teatro greco e il nostro popolo / Margherita Grassini Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Clericalismo vecchio e nuovo / Margherita G. Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Confronti / Margherita Grassini-Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Nuovi ideali di educazione / Margherita Grassini Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Un uomo finito, par G. Papini / Margherita G. Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Viatico / Margherita G. Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Venti giorni attraverso la civiltà della Sicilia / Margherita G. Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 L'anima siciliana : il messaggio dell'on. Mussolini per il popolo di Sicilia ... ; Maeterlinck e Michelin / Margherita G. 

Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Il mio primo amore ; Il mio primo peccato letterario / Margherita G. Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Crepuscolo lungo il lago : novella / di Margherita G. Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 La XV biennale : forestieri a Venezia / Margherita G. Sarfatti. - Roma : Bestetti e Tumminelli, 1926. - 7 p. ; 25 cm.

Estr. da: Nuova antologia, 16 maggio 1926.

Sarfatti, Margherita
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 Architettura, teatro e mostra dell'Ottocento a Venezia / Margherita Sarfatti.

Descrizione basata sull'estratto.

Sarfatti, Margherita

 L'arte e il fascismo / Margherita G. Sarfatti.

Descrizione basata sull'estratto ; dati dell'unità contenente da SBN.

Sarfatti, Margherita

 Scultori e pittori d'oggi a Venezia / Margherita G. Sarfatti.

Descrizione basata sull'estratto.

Sarfatti, Margherita

 Italienische Schriftsteller unserer Zeit  / von Margherita G. Sarfatti ; (uebersetz von Elisabeth Helbig).

Sarfatti, Margherita

 Mailands neues Denkmal / von Margherita G. Sarfatti ; (uebersetz von Werner von der Schulenburg).

Sarfatti, Margherita

 La seconda mostra del novecento a Milano / [di Margherita G. Sarfatti].

Sarfatti, Margherita

 Eine Venezianerin des achtzehnten Jahrhunderts / von Margherita G. Sarfatti ; uebersetz von Roslin Charlemont.

Sarfatti, Margherita

 Gli indifferenti / von Margherita G. Sarfatti ; uebersetz von Roslin Charlemont.

Sarfatti, Margherita

 Il chiostro delle Sette fontane : (Palazzo Orsini) / Margherita G. Sarfatti.

Descrizione basata sull'estratto.

Sarfatti, Margherita

 I pittori italiani alla quadriennale di Roma / Margherita G. Sarfatti.

Descrizione basata sull'estratto.

Sarfatti, Margherita

 Gli scultori italiani al convegno di Roma / Margherita G. Sarfatti.

Descrizione basata sull'estratto.

Sarfatti, Margherita

 America in the hearts of the Americans / Margherita Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Cinque secoli di pittura francese / Margherita G. Sarfatti.

Descrizione basata sull'estratto.

Sarfatti, Margherita

 La diciottesima biennale a Venezia / Margherita G. Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Fabiano, o, Delle profezie / Margherita G. Sarfatti.

Descrizione basata sull'estratto.

Sarfatti, Margherita

 La città universitaria di Roma / Margherita G. Sarfatti.

Descrizione basata sull'estratto.

Sarfatti, Margherita

 Arti decorative ovvero: l'oggetto corre dietro alla propria ombra / Margherita G. Sarfatti.
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Descrizione basata sull'estratto.

Sarfatti, Margherita

 Il grattacielo / Margherita Sarfatti.

Descrizione basata sull'estratto.

Sarfatti, Margherita

 Pranzo con Woronoff / Margherita Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 G.B. Shaw sardonico uomo di fede e spregiudicato puritano / nel ritratto di Margherita G. Sarfatti.

Sarfatti, Margherita

 Grandi moderni a Roma : articolo critico / di Margherita G. Sarfatti.

Satana

  : beffa settimanale di tutti i colori. - A. 1, n. 1 (13 apr. 1919)-. - Milano : Editoriale Milanese, 1919-. -  v. : ill. ; 36 cm.

Settimanale. - Agg.: A. 1, n. 1 (13 apr. 1919).

Il Seicento

  europeo : realismo classicismo barocco : mostra organizzata dal Ministero italiano della P.I. sotto gli auspici del 

Consiglio d'Europa : Palazzo delle Esposizioni : Roma, dicembre 1956 - gennaio 1957. - [S.l.] : De Luca, 1956. - 274, 

[1] p., 96 p. di tav. ; 23 cm.

Catalogo della mostra.

Sette

  artisti moderni : Wildt, Carrà, Funi, Marussig, Salietti, Sironi, Tosi : aprile 1929 : Galleria Milano, Milano / [testo di 

G. Nicodemi]. - Milano : Galleria Milano, [1929?] (Milano : Alfieri & Lacroix). - 23 p., [21] c. di tav. : ill. ; 22 cm.

Nome dell'A. del testo da p. [12].

Signac, Paul

 D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme / Paul Signac. - 3. éd. - Paris : Floury, 1921. - 113 p. ; 20 cm. - (Petite 

bibliothèque d'art moderne).

Sironi

  : Galleria dell'Obelisco : Roma, 1953. - Roma : Galleria dell'Obelisco, [1953?] (Roma : Istituto grafico tiberino). - [2] 

c. ; 18x20 cm.

Invito e catalogo della mostra.

Sironi

  : mostra antologica / [testo di Mario De Micheli]. - Roma : La nuova Pesa, [1962?]. - [10] c. : ill. ; 21 cm. - (La Nuova 

Pesa ; 5).

Dati dalla cop. - Catalogo della mostra tenuta a Roma, La Nuova Pesa, dal 27 marzo al 12 aprile 1962.

Soffici, Ardengo

 Il caso Medardo Rosso ; preceduto da, L'impressionismo e la pittura italiana / Ardengo Soffici. - Firenze : Seeber, 

1909. - 98 p., [19] c. di tav., alcune ripieg. : ill. ; 25 cm.

Titolo del dorso: Medardo Rosso ; L'impressionismo.

Somarè, Enrico

 Masaccio / Enrico Somaré. - Milano : Bottega di poesia, 1924. - 235 p. : ill., c. di tav., ritr. ; 35 cm.

Somarè, Enrico

 Signorini / Enrico Somaré ; 84 riproduzioni. - Milano : L'Esame, 1926. - 303 p. : ill., c. di tav., ritr. ; 32 cm.

Spadini, Armando

 Armando Spadini : duecentocinquantasei tavole / con uno studio di Adolfo Venturi e il catalogo dell'opera a cura di 

Emilio Cecchi. - Milano : Mondadori, 1927. - LXXI p., CCLVI p. di tav., [8] p. : ill. ; 30 cm.
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Strozzi, Bernardo

 Bernardo Strozzi : ventiquattro riproduzioni con testo e catalogo / a cura di Giuseppe Fiocco. - Roma : Biblioteca 

d'arte illustrata, 1921. - 21 p., 24 c. di tav. ; 23 cm. - (Biblioteca d'arte illustrata. Sei e Settecento italiano. Serie 1. ; 9).

Supino, Igino Benvenuto

 Assisi nell'opera di Antonio Discovolo / I.B. Supino ; 55 tavole fuori testo delle quali 18 in tricromia. - Milano : 

L'Eroica, 1926. - 37 p., 55 c. di tav. rimont. : ill. ; 34 cm.

Ed. di 1000 esempl. num. e di 200 f.c., non num.

Tato

  : quaranta anni di pittura : 1918-58 / [F. Porfiri]. - [S.l. : s.n.], [1958?] (Roma : Pinci). - [24] c. : ill. ; 16x25 cm.

Tit. della cop. - Nome del cur. da c. [6], recto.

Teatro

  della Fenice almanacco galante dedicato alle dame. - Venezia : presso Giuseppe Orlandelli editore, [1838?]-. -  v. ; 14 

cm.

Annuale. - Descrizione basata su: 1839. - Agg.: 1839.

Telemaco

  Signorini : Galleria Pesaro, Milano, gennaio MCMXXX / Ugo Ojetti. - Milano Roma : Bestetti & Tumminelli, 1930. - 

16 p., CLX p. di tav. : ill. ; 29 cm.

Catalogo della mostra tenuta a Milano, Galleria Pesaro, nel 1930.

Tinti, Mario

 Romano Romanelli / di Mario Tinti. - Firenze : Alinari, 1924. - 25 p., [36] c. di tav. : ill. ; 28 cm. - (Artisti 

contemporanei / [Alinari]).

Tittoni, Tommaso

 Tunisia, Tripolitania e Italia / Tommaso Tittoni.

Descrizione basata sull'estratto.

Toeplitz Mrozowska, Jadwiga

 Visioni orientali / Edvige Toeplitz Mrozowska ; prefazione del dott. Filippo De Filippi. - [Milano] : Mondadori, 1930. 

- XV, 360 p., [40] c. di tav. ; 26 cm.

Torriano, Piero

 Salietti / Piero Torriano. - Milano : Hoepli, 1934. - [7] p., [26] c. di tav. b/n ; 22 cm.

Ed. di 500 esempl. num. - Dati dalla cop.

Tres

  siglos de arquitectura colonial. - Ciudad de Mexico : Talleres gráficos de la Nación, 1933. - XV, 150 p. : ill. ; 24 cm. - 

(Publicaciones de la Secretaria de Educación pública).

In testa al front.: Publicaciones de la Secretaria de Educación pública. Departamento de Monumentos. Direccion de 

Monumentos coloniales.

Turner, Joseph Mallord William

 Liber studiorum / J. M. W. Turner. - Miniature ed., repr. - London Glasgow : Gowans & Gray, 1911. - 128 p. : ill. ; 15 

cm.

Titolo della copertina: Turner's Liber studiorum.

Utopia

  : rivista quindicinale del socialismo rivoluzionario italiano / direttore Benito Mussolini. - A.1, n.1 (2 nov. 1913)-a.2, 

n.13/14 (15-31 dic. 1914). - Milano : [s.n.], 1913-1914. -  v. ; 25 cm.

Quindicinale.

Vernice

  : cronache d'arte. - A. 1, n. 1 (giu. 1946)-. - Trieste : [s.n.], [1946]-. -  v. : ill. ; 29 cm.

Mensile. - Descrizione basata su: A. 1, n. 7 (dic. 1946-gen. 1947), e su: MAI. - Compl. del tit.: 1947, n.9-1947, n. 12?: 

arti figurative, musica, artigianato; 1947, n. 13/14-: rassegna d'arte. - Agg.: A. 4, n. 32 (feb. 1949).
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Vespignani

 . - Roma : Galleria dell'Obelisco, [1953]. - [2] c. ; 18x20 cm.

Invito alla mostra tenuta a Roma, Galleria dell'Obelisco, dal 5 maggio 1953.
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