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413.   
Lotto di 21 opere illustrate di letteratura erotica in 
francese. XIX-XX secolo.
Compongono il lotto: 1) Boccaccio Giovanni, Les Contes 
de Boccace. Decameron traduit de l’italien par Antoine Le 
Macon. Les Cinq Premières (- Dernières) Journées. Illustrations 
de Brunelleschi. Paris, Gibert Jeune Librairie d’Amateurs, 
1934; 2) La Fontaine Jean (de), Contes et nouvelles [...]. 
Illustrations en couleurs de Brunelleschi. Premier (-cinquième) 
livres. Paris: Gibert Jeune, 1940-41; 3) Sappho, Poésies 
[...] suivies des odes d’anacréon et des anacréontiques [...] 
avec des illustrations de Sylvain Sauvage. Paris: Les editions 

414.   
Lotto di 41 opere di letteratura erotica. XX secolo.
Compongono il lotto: 1) Suburban Souls. The Erotic Psychology of a Man and a Maid. 
New York: Grove press, 1968; in U.S. 1968; 2) Arsan Emmanuelle, Emmanuelle. 
Paris: Eric Losfeld, 1967; 3) Chorier Nicolas, Satira sotadica di Aloisa Sigea intorno 
ai misteri di amore e venere. Lugano: lo Scrigno del Bibliofilo, s.d. [ma 1940 ca.]; 
4) The Secret Life of an English Boarding School. The Memories of a Voluptuary... New 
Orleans: s.e., 1905; 5) Le Nismois, Le Bataillon d’Eros. S.l.: De L’astrée, 1958; 6) 
Voyauses en Volupté par un journaliste du siècle dernier. Tome I (-II). San Francisco: 
C. Lewis & Co, 1900; 7) Pédérastie active. London-Paris: Société des Bibliophiles, 
1907. Elenco completo disponibile su richiesta. (45)
III OPERA: Prima edizione integrale, in lingua italiana, dei primi sei dialoghi latini di 
questo famoso racconto saffico, scrupolosamente letterale e condotta sul testo latino. 
VII OPERA: Prima edizione di questa rara opera omoerotica.

€ 90

415.   
Les Cent Nouvelles nouvelles attribuées au Roy Louis le 
Onzième. Illustrations de Malassis. Paris: chez Faval et 
Bourdeaux, 1931.
In-4° (mm 295x238). Pagine [8], XIV, [2], 254, [4]. Con 
16 bellissime tavole a colori fuori testo, sciolte e quasi 
tutte protette da velina, incise in rame da Lorrain su 
acquerelli di Edmond Malassis; le stesse sono riproposte, 
sciolte, in tre stati: en bistre, en sanguine, en bleu su carta 
Giappone, per un totale di 48 tavole. Frontespizio 
in stile quattrocentesco, entro bella cornice a motivi 
architettonici; bei capilettera figurati. Buon esemplare 
in barbe, parzialmente intonso, con rare fioriture sparse. 
Brossura editoriale protetta da velina, con titolo in rosso 

Emile Chamontin, 1941; 4) De Musset Alfred, Les 
deux maitresses... Paris: èditions de la Pléiade, 1928; 
5) Goncourt Edmond (de), La fille élisa. Illustrations de 
Paul-Louis Guilbert. Paris: Georges Briffaut, 1929. Elenco 
completo disponibile su richiesta. Lotto non passibile di 
restituzione. (37)
III OPERA: Bella edizione delle poesie di Saffo e Anacreonte, 
con le illustrazioni del grande illustratore Sylvain Sauvage. V 
OPERA: Uno dei 30 esemplari su velin d’arches, contenente 
due stati di incisioni.

€ 280

e nero al dorso e, entro bella cornice, al piatto anteriore; 
entro astuccio in pieno cartonato con illustrazione 
applicata al piatto. Minimi difetti alla brossura, più 
accentuati, invece, all’astuccio, che presenta macchie 
e abrasioni e il taglio superiore parzialmente staccato. 
Uno dei 150 esemplari su vélin, contenente 4 stati delle 
tavole: uno a colori, uno en bistre, uno a sanguigna e uno 
in blu su japon, su una tiratura complessiva di 590 copie 
numerate. 
Ricercata raccolta di novelle francesi, risalenti alla metà del XV 
secolo e ambientate alla Corte di Borgogna, che richiamano il 
mondo del Boccaccio.

€ 110

Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 432
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416.  Boylesve René  
La Leçon d’Amour dans un Parc. Illustration en couleurs de Brunelleschi. Paris: 
éditions Albin Michel, [1933].
In-4° grande (mm 330x250). Pagine [4], 173, [3]. Con 21 splendide tavole 
fuori testo di Umberto Brunelleschi colorate au pochoir, di cui una in antiporta, 
protette da velina, e 32 illustrazioni nel testo a mo’ di testatine e finalini, 10 delle 
quali a piena pagina. Esemplare in barbe, parzialmente intorno, ottimamente 
conservato. Alcune tavole risultano leggermente allentate, con rare fioriture 
sparse. Uno dei uno dei 375 esemplari su carta Arches, su una tiratura complessiva 
di 464 copie. Brossura editoriale figurata, protetta da velina, in ottimo stato di 
conservazione. Cartella e cofanetto in carta decorata coordinata, con titoli su 
tassello al dorso. Cofanetto con difetti. 
Uno dei più pregevoli libri erotici del noto illustratore italiano.

€ 300

417.  Casanova Giacomo  
Mémoires. Extraits de 1734 à 1755, - 1755 à 1772 colligés par René Groos. 
Illustrations de Brunelleschi. Paris: Gibert Jeune Librairie d’Amateurs, 
1950.
2 volumi in-8° (mm 256x200). Con, complessivamente, 32 tavole a 
colori fuori testo di Umberto Brunelleschi e numerose illustrazioni nel 
testo, anche a mo’ di finalini. Legatura d’amatore in piena pelle, con 
decorazioni in rilievo e in oro al piatto, titoli dorati al piatto e al dorso; 
sguardie in carta marmorizzata e taglio superiore dorato. Conservata 
la brossura originale. Minime spellature, ma nel complesso ottimo 
stato di conservazione. Tiratura limitata a 3000 esemplari numerati 
sur vélin de Condat. (2)
Prima edizione.

€ 90

«Écoute censeur, arrête ici ton oeil profane, ce livre n’est pas écrit pour toi» 

418.  Denon Dominique Vivant  
Point de Lendemain ou la nuit marveilleuse... Brusselles: 
s.e., 1957.

In-8° (mm 257x162). Con 1 antiporta fuori testo e 8 
tavole a piena pagina nel testo, tutte protette da velina. 
Ottimo esemplare in barbe, con numerose illustrazioni 

in bianco e nero nel testo, anch’esse 
protette da velina. Legatura in 
piena pelle, con cornice dorata ai 
piatti, titoli in oro al dorso a 5 nervi 
e sguardie marmorizzate. Uno dei 
100 esemplari numerati da 51 a 150 
su grand vélin pur chiffon de lana a la 
forme, su una tiratura complessiva 
di 153. SI AGGIUNGE: De Musset 
Alfred, Gamiani ou deux nuits 
d’excès. Paris: s.e., 1905. In-8° (mm 
227X145). Uno dei 300 esemplari 
su vélin à la forme, su una tiratura 
complessiva di 330 copie. (2)

€ 120
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419.  Dubout Albert  
L’oeuvre secrète. Paris: La Vue Jean-Jacques Pauvert, 1982.
In-4° oblungo (mm 284x360). Carte [4], 6. Con, fuori 
testo, 57 tavole, 56 in bianco e nero e 1 a colori, di Albert 
Dubout. Esemplare a fogli sciolti, in perfetto stato di 
conservazione. Cofanetto originale in velluto blu, con la 
firma dell’Artista riprodotta in oro al piatto anteriore. 

Lotto di 9 opere di erotica 

421.  Lamothe Phyne  
Débauche au Pensionnat. Bruxelles [Toulouse]: s.e. [i.e. 
François Flores], 1959.
In-8° (mm 192x142). Pagine 230, 2 bianche. Con 12 
tavole in bianco e nero sciolte. Ottimo esemplare a fogli 
sciolti, intonso. Brossura editoriale, protetta da velina, 
con titoli e illustrazione al piatto anteriore e al dorso. 
Entro cofanetto in piano cartonato grigio, con il taglio 
superiore mancante. 
Prima edizione di un romanzo pornografico clandestino, 
pubblicato alla fine degli anni ‘50 a Tolosa da Françis Flores, 
condannato per oltraggio ai buoni costumi il 21 settembre 
1960.

€ 70

420.  Hartwich Alex  
Die brautnacht. Wien: Verlag fur Kulturforschung, 1931.
In-8° (mm 240x170). Pagine 192 con 6 foto in fine 
montate su cartone e numerose illustrazioni e fotografie. 
Esemplare in ottime condizioni di conservazione con 
legatura in percallina verde. Decorazioni e titolo in oro 
al piatto anteriore. SI AGGIUNGE: AA.VV., Erorische 
Typologie der Frau. Wein: Verlag fur Kulturforschung, 1928. 
6 volumi in-8° (mm 240x170). Pagine 223, [14]; 239, [1]; 
216; 256; 232; 239, [1] con più di 100 illustrazioni anche 
a colori e a piena pagina. Alcune pecette di rinforzo 
alle tavole. Legature in tela di diverso colore con fregi 
dorati al piatto e al dorso. Opera in ottime condizioni 
con minime abrasioni ai dorsi dei volumi 1, 3 e 6. SI 
AGGIUNGE: AA.VV., Die Funf Sinne. Wein:  Verlag fur 
Kulturforschung, 1929. (2 volumi) SI AGGIUNGE: Kind 
Alfred e Moreck Curt, Gefilde der Lust...Wien:  Verlag 
fur Kulturforschung, 1930. SI AGGIUNGE: Lothar 
Rudolf e Scheuer O.F., Sittengeschichte der Liebkosung 

und Strafe. Wien: Verlag fur Kulturforschung, 1928. SI 
AGGIUNGE: Fuchs Eduard, Illustrierte Sittengenschichte 
vom mittelalter bis zur gegenwart. Munchen: Albert Langen, 
1909. 5 volumi in-4° (mm 270x195). Con numerosissime 
illustrazioni anche a colori. Legatura in tela editoriale 
con belle illustrazioni ai piatti anteriori dei primi tre 
volumi. Dorso con titoli in oro. SI AGGIUNGE: Id., Die 
Frau in der Karikatur. Munche: Albert Langen, 1928. 
SI AGGIUNGE: Grand-Carteret John, Le Décoleté et le 
retroussé. Paris: Bernard, [1902]. SI AGGIUNGE: Id., Les 
moeurs et la caricature en Allemagne en Autriche en Suisse. 
Paris: Westhausser, 1885. SI AGGIUNGE: Gec (Enrico 
Gianeri), Storia della caricatura europea. Firenze: Vallecchi, 
1967. Lotto non passibile di restituzione. (19)
II OPERA: Serie completa sull’onnipotenza della donna 
nelle varie tipologie erotiche. V OPERA: Celebre opera, con 
eccezionale corredo iconografico del costume e dell’erotismo, 
dal Rinascimento fino agli inizi del XX secolo.

€ 90

Uno dei 60 esemplari numerati, con una suite aggiuntiva di 12 disegni, su 
una tiratura di 990 copie. 
Edizione originale dell’opera di Albert Dubout, pubblicata 6 anni dopo la morte 
dell’Artista.

€ 130
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Prima edizione, prima tiratura in perfetto stato 

423.  Nicodemi Giorgio  
Delizie Galanti di incisori francesi nel settecento. Bologna: 
Casa editrice Apollo, 1923.
In-4° (mm 320x243). Con 100 belle tavole incise fupro 
testp, ciascuna accompagnata da una carta didascalica. 
Legatura editoriale in piena tela azzurra con ricche 

422.  Nabokov Vladimir  
Lolita. Paris: The Olimpia Press, 1955.
2 volumi in-8°  (mm 180x113). Pagine [2], 10, 13-188, 
[2], 2 bianche; 223, [1]. Al primo volume, saltate nella 
numerazione le pagine 11-12, senza perdite di testo. 
Copia eccellente, fresca e splendidamente conservata. 
Brossura editoriale originale in carta verde con titoli 
entro cornici impressi a ciascun piatto e al dorso. Al piatto 
posteriore di ciascun volume l’indicazione:  “Francs 
: 900”. Lievissime spellature lungo le cerniere e le 
unghiature, per il resto stato conservativo perfetto. (5)
Prima edizione, issue A, con il prezzo ancora indicato a 900 
franchi e il salto della numerazione per le pagine 11-12 al 

primo volume. L’opera, inizialmente rifiutata da numerose 
case editrici americane, venne pubblicata a Parigi dalla 
Olimpia Press: la pubblicazione presenta numerosi errori 
tipografici poiché Maurice Girodias, proprietario della casa 
editrice, «was eager to publish the book during the summer 
tourist season. When Nabokov received his copies from the 
Olimpia Press, he found the volumes filled with typographical 
errors» (Juliar, Vladimir Nabokov: a descriptive bibliography, 
revised, 2013). Gli errori tipografici vennero poi corretti nelle 
successive edizioni; ad oggi Lolita, che proponiamo in stato 
conservativo pari al nuovo, si colloca al quarto posto nella lista 
dei 100 migliori titoli in lingua inglese del 20° secolo stilata 
dalla Modern Library nel 1998.

€ 1900

decorazioni e titoli in argento al piatto anteriore. Minimi 
segni di usura alle punte e alle cerniere. Edizione in soli 
200 esemplari numerati; il nostro senza numerazione. 
Opera importante e ricercata, che riproduce le opere incise 
dei maggiori artisti francesi del 700.

€ 160
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424.  Pia Pascal  
La semaine secrète de Sapho illustrée de huit gravures coloriées à la main. [Paris]: 
Chronique des dames contemoraines, [1930 ca].
In-8° (mm 282x182). Pagine [6], 9-158, 4 bianche con 8 tavole a colori fuori testo. 
Alcuni strappetti marginali a due delle tavole, per il resto ottimo stato conservativo. 
Es. n. 129 su una tiratura complessiva di 300 esemplari tirati su Velin de luxe. 
Brossura editoriale originale con titoli impressi in blu al piatto anteriore e al dorso. 

€ 90

«Si potrebbe concludere [...] che si auspica qui una democrazia dell’eros, più che conflittualità tra i sessi» 

426.  Restif de La Bretonne Nicolas Edme  
Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé avec des lithographies 
originales de Suzanne Ballivet. Tome premier (-quantrième). S.l.: 
Édition du cent cinquentenaire, 1956-57.
4 volumi in-8° (mm 235x185). Con, complessivamente, 48 
litografie in bianco e nero a piena pagina fuori testo di Suzanne 
Ballivet, di cui 4 in antiporta, e numerose illustrazioni nel 
testo. Ottima copia parzialmente intonsa. Brossura editoriale 
con sovraccoperta con fregi e titoli al piatto; entro camicia e 
custodia coordinati in cartonato rigido arancione, decorati ai 
piatti e con titoli in bianco al dorso. Uno dei 410 esemplari 
numerati da 82 a 492, su una tiratura complessiva di 492 copie 
sur papier Velin du Marais. (4)
L’opera raccoglie le memorie autobiografiche dell’Autore, pubblicate 
in sedici parti dal 1794 al 1797. Restif de la Bretonne ha scritto 
circa 250 romanzi, per lo più basati sul suo stile di vita piuttosto 
libertino e caratterizzati da un realismo dettagliato nel descrivere 
la vita, le disgrazie e i costumi delle classi contadine, fornendo così 
preziose informazioni sulla vita sociale ed economica del popolo 
francese durante gli anni prima della Rivoluzione. Per questo, viene 
spesso considerato come un precursore dei romanzi realistici del 
diciannovesimo secolo.

€ 60

425.  Piacesi Walter  
I pomeriggi del commendatore. Quattro capricci litografici... S.l.: Edizioni 
dell’ISTMO, 1972.
In-8° oblungo (mm 225x280). Con 4 litografie sciolte a colori numerate 
e firmate da Walter Piacesi, entro passpartout. Cartella editoriale con 
illustrazione e titoli al piatto anteriore. Dedica manoscritta di Piacesi 
al frontespizio. Uno dei 150 esemplari in carta giallina, su una tiratura 
complessiva di 294 copie. SI AGGIUNGE: Id., Amore. 1 cartella editoriale 
in-4° (mm 360x260) contenente un’acquaforte originale di Walter Piacesi 
(mm 151x120. Foglio: mm 355x246), firmata a matita dall’Artista. Lievi 
macchie di polvere, altrimenti ottima copia. SI AGGIUNGE: Giusti 
Giuseppe, Tre poesie. S.l.: Coi tipi della Tipografia Niccolai, 1970. Con 3 
acqueforti di Walter Piacesi, firmate e protette da velina. Edizione in soli 
80 esemplari numerati. (3)
I OPERA: Le lastre litografiche sono state concepite ed eseguite a mano dall’Autore, 
che ne ha diretto la stampa presenziando all’incenerimento di tutte le copie 
imperfette. II OPERA: Esemplare p.d.a, su una tiratura complessiva di 60 copie, 
stampate in occasione della presentazione del libro di Mario Bartocci del 1979.

€ 100
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427.  Sade Donatien Alphonse François  
Die hundertzwanzig Tage von Sodom oder die Schule der Ausschweifung [...] Erste 
vollständige Übertragung aus dem Französischen von Karl von Haveland. Leipzig: 
Privatdruck, 1909.
2 volumi in-8° (mm 248x175). Ottimo esemplare, con il testo entro doppia 
cornice rossa e belle testatine a tema erotico. Legatura coeva in piena pelle, 
con titoli in oro al dorso e sguardie decorate. Tiratura di 650 esemplari 
numerati. SI AGGIUNGE: Pine-a-L’envers Louis, Serrefesse. Parodistische 
Tragikomödie [...] Aus dem Französischen übersetzt von Theophil Marquardt. Leipzig: 
Privatdruck, 1910. (3)
II OPERA: Una delle 500 copie numerate riservata agli abbonati, con numerose 
illustrazioni erotiche a colori, nel testo.

€ 120

«È il momento, amico lettore, in cui devi predisporre il tuo cuore e il tuo spirito al racconto più impuro che mai sia 
stato fatto da che il mondo è mondo, non reperendosi un libro simile né presso gli antichi né presso i moderni» 

428.  Sade Donatien Alphonse François  
Les 120 journées de Sodome ou L’école du libertinage [...]. 
Edition critique, établie sur le manuscrit original autographe 
par Maurice Heine. Tome premier (-troisième). A Paris: par 
S[tendhal]. & C[ompagnie], 1931-35.
3 volumi di testo in-8° (mm 270x205) e 1 volume di 
tavole in-8° (mm 275x215). Pagine XVI, 218; [5], 220-
401, 1 bianca; [7], 406-496, [3]. Frontespizio in rosso e 
nero. Leggermente allentati internamente, altrimenti 
in ottima conservazione. Esemplare arricchito da 1 
volume di tavole, contenente 1 frontespizio, 1 colophon 
e una suite di 16 litografie di accompagnamento al testo 
in bianco e nero sciolte, attribuite ad André Collot. 
Rare macchiette marginali ad alcune tavole, altrimenti 
ottimo stato di conservazione. Uno dei 150 esemplari su 
vélin teinté, su una tiratura complessiva di 175, riservati 
agli abbonati. Tutti i volumi in brossura editoriale con 
sovraccoperta protetta da velina, con titoli in nero e 
rosso al piatto anteriore e al dorso di quelli di testo; muta 

quella di tavole. 
Lievi mancanze 
alla velina e 
altre minime 
mende, ma nel 
complesso ottima 
c o n s e r v a z i o n e . 
Uno dei 300 su 
papier vélin de 
Rive à la forme 
& filigrané 
s p e c i a l e m e n t , 
su una tiratura 
complessiva di 396 
esemplari. (4)
Edizione originale, la 

prima completa e critica, di uno dei libri più controversi mai 
scritti, redatta con la massima cura da Maurice Heine, uno 
dei più accreditati studiosi di Sade. L’opera, scritta durante la 

prigionia di De Sade e poi perduta dopo la presa della Bastiglia 
nel 1789, venne riscoperta, e data alle stampe, sebbene con 
numerosi errori di traduzione, nel 1904   per opera di Iwan 
Bloch, psichiatra berlinese che ne riconobbe la grande 
importanza scientifica, osservando le sorprendenti analogie tra 
i casi narrati da De Sade e quelli illustrati da numerosi psichiatri 
(in particolare da Krafft-Ebing, al quale si deve l’invenzione 
dei termini sadismo e masochismo). Il manoscritto originale, 
però, rimase in Germania sino al 1929, quando Maurice Heine 
lo acquistò per conto del visconte Charles de Noailles, dando 
così alle stampe (tra il 1931 e il 1935) una versione emendata 
dagli errori, e destinata solamente a bibliofili che ne avessero 
fatta richiesta, per evitare la censura alla quale l’opera sarebbe 
andata incontro se fosse stata pubblicata in forma libera. Tale 
versione è considerata la prima edizione ufficiale dell’opera 
originale.

€ 460
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429.  Soulages Gabriel  
Le Malheureux petit voyage. A Paris: se vend chez Valère, 
1936.
In-4° (mm 345x160). Pagine 184, [3], 1 bianca con 
numerose illustrazioni a colori nel testo. Rare fioriture 
marginali, per il resto buona copia.   Es. n. 993 su una 
tiratura complessiva di 1000 esemplari, uno dei 940 su 
papier de rives. Legatura coeva in mezzo marocchino con 
piatti in carta decorata e titoli impressi in oro al dorso. 
Conservato all’interno di custodia in carta decorata, 
brossure originali all’interno. Leggera scoloritura del 
dorso. SI AGGIUNGE: Louys Pierre, Les Aventures du roi 
Pausole. Paris: Rombaldi editeur, 1937. (2)

€ 120

430.  Zanasi Giuseppe  
Sous le manteau. Bibliothèque galante et curieuse. XX secolo.
In-8° (mm 210x148). Ottimo esemplare, con numerose 
illustrazioni a colori, anche a piena pagina, nel testo. 
Legatura originale in tela verde, con placchetta metallica 
ai piatti; quello superiore presenta una bella vignetta su 
carta a colori. Entro cofanetto in pieno cartonato rigido. 
Edizione in 100 esemplari numerati, offerti da Giuseppe 
Zanasi. 

€ 70
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Con il raro numero dell’Atelier Manassé 

Tutti in prima edizione 

431.  Steiner Andrè e altri  
7 numeri della rivista Nus, in prima edizione. Paris: Société 
Parisienne d’éditions Artistiques; Edition SUN, s.d. 
[1930-1950 ca.].
7 numeri in 7 fascicoli in-4° (mm 300x240). Compongono 
il lotto: 1) Nus. Par Manassé. Paris: Editions, s.d. [i.e. 
1930]; 2) 45 Nus par Andrè Steiner. Paris: Edition SUN, 
1947; 3) Nus par Laure Albin-Guillot, Amson, Jean Marie 
Auradon [...] Dorvyne, Ergu Landau.... Paris: Edition SUN, 
s.d. [i.e. 1949 ca.]; 4) Nus Exotiques par Paul L. Facchetti. 
Paris: Société Parisienne d’Editions Artistiques, s. d. [i.e. 
1950 ca.]; 5) Nus. Photos originales d’André de Dienes. Paris: 
Société Parisienne d’Editions Artistiques, 
1949 (2 copie); 6) Nus de Marcel Veronèse et 
Serge de Sazo. Paris: Editions Veronese, s.d 
[i.e. 1948 ca.]. Copie complete, composte 
da 1 carta di frontespizio, 1 di testo e 
decine di fotografie ciascuno di nudi in 
bianco e nero a piena pagina, stampati 
fronte-retro. Brossura in cartoncino muto 
con sovraccoperta editoriale illustrata. 
Usuale ingiallimento della carta ad alcuni 
fascicoli, rari strappetti marginali e pieghe 
alle sovraccoperte ma nel complesso buono 
stato di conservazione. (7)
Presente il raro numero del 1930, tirato in 475 
esemplari, con le riproduzioni delle fotografie 
dell’Atelier Manassé, fondato in Austria, negli 
anni 20 del ‘900, dai coniugi Olga Spolarics 
e Adorjan Wlassics. Il loro lavoro si distinse 

fin da subito per uno stile improntato a un erotismo di tipo 
surrealista, tra avanguardia e pornokitsch. I soggetti erano per 
lo più donne in eleganti pose e costumi futuristici e stravaganti, 
che venivano ritoccate attraverso tecniche artigianali e 
innovative per l’epoca. Soprattutto Olga Spolarics si specializzò 
nella produzione di nudo, anticipando il fenomeno delle pin-
up. Fino al 1938, anno in cui restò attivo, lo studio acquisì 
così tanto successo, che diventò di moda posare per la coppia 
e, oltre alle stelle del cinema, teatro e cabaret, si convinsero 
anche le eleganti dame della borghesia viennese, che facevano 
a gara per essere immortalate.

€ 130

432.  Dienes André (de) e altri  
7 numeri della rivista Nus. [Album 1-7]. Paris: Société 
Parisienne d’éditions Artistiques; Edition SUN, s.d. 
[1947-1950 ca.].
7 numeri in 7 fascicoli in-4° (mm 300x240). Tutti 
composti da una carta di frontespizio, 1 di testo (ad 
eccezione dell’ultimo) e oltre 40 fotografie ciascuno di 
nudi in bianco e nero e a colori, a piena pagina, stampati 
fronte-retro. Brossura in cartoncino editoriale muto con 
sovraccoperta editoriale illustrata. Usuale ingiallimento 
della carta ad alcuni fascicoli, rari strappetti marginali 
alle sovraccoperte ma nel complesso buono stato 
di conservazione. SI AGGIUNGE: Etudes de Nus. 
24 photographies... Paris: Éditions du Chêne, 1948. 
1 cartella in-4° (mm 345x250) contenente 1 carta 
di occhietto, 1 di frontespizio e 24 splendide 
heliogravures sciolte, a piena pagina, dalle 
fotografie di Brassaï, Nora Dumas, Féher, Pierre 
Jahan, Ergy Landau, Liu-Shu-Chang, Philippe 
Pottier, Jeanne Robert, Seeberger e Sougez. 
Minimi strappetti marginali ad alcune tavole, 
altrimenti ottima copia. Cartella editoriale con 
titoli e una foto di Nora Dumas al piatto anteriore. 
Buono stato di conservazione. (8)
I OPERA: Compongono il lotto: 1) 45 Nus par Andrè 
Steiner. Paris: Edition SUN, 1947; 2) Nus par Laure Albin-

Guillot, Amson, Jean Marie Auradon [...] Dorvyne, Ergu Landau.... 
Paris: Edition SUN, s.d. [i.e. 1949 ca.]; 3) Nus Exotiques par Paul 
L. Facchetti. Paris: Société Parisienne d’Editions Artistiques, s. d. 
[i.e. 1950 ca.]; 4) Nus. Photos originales d’André de Dienes. Paris: 
Société Parisienne d’Editions Artistiques, 1949; 5) Nus d’André 
de Dienes. N. 5. Paris: Société Parisienne d’Editions Artistiques, 
s.d [i.e. 1950]; 6) Nus. Photos de Serge Jacques et Dorvyne. Album 
n. 6. Paris: Société Parisienne d’Editions Artistiques, s.d [i.e. 
1950]; 7) Nus. Photos De André De Dienes, Serge De Sazo Et Véronèse. 
Hors-texte couleurs de Serge Jacques Et Paul Facchetti. Album 7. Paris: 
Société Parisienne d’Editions Artistiques, s.d. [i.e. 1950].

€ 140



187TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLIGONNELLI CASA D’ASTECASA D’ASTE

Rara raccolta 

434.  Jacques Serge e altri  
11 numeri della rivista Les beautés de Paris et de 
Hollywood. Paris: Sapho, s.d. [i.e. 1950 ca.].
11 numeri in 12 fascicoli in-4° (mm 305x237). Pagine 
24 ca. ciascuno, profusamente illustrati in bianco e nero 
e a colori, con le fotografie, anche a piena pagina, di 
alcuni tra i più importanti maestri della fotografia 
erotica del XX secolo. Mancanti gli occhiali per vedere 

433.  Brassaï [pseud. di Gyula Halász] e altri  
Etudes de Nus. 24 photographies... Paris: Éditions du 
Chêne, 1948.
1 cartella in-4° (mm 345x250) contenente 1 carta di 
occhietto, 1 di frontespizio e 24 splendide heliogravures 
sciolte, a piena pagina, dalle fotografie di Brassaï, Nora 
Dumas, Féher, Pierre Jahan, Ergy Landau, Liu-Shu-
Chang, Philippe Pottier, Jeanne Robert, Seeberger e 
Sougez. Minimi strappetti marginali ad alcune tavole, 
altrimenti ottima copia. Cartella editoriale con titoli e 
una foto di Nora Dumas al piatto anteriore. Difetti al 

dorso. SI AGGIUNGE: Nus. Photos originales d’André de 
Dienes. Paris: Société parisienne d’éditions artistiques, 
1949. In-4° (mm 300x240). Con 45 bellissime fotografie 
di nudi di André de Dienes riprodotte a piena pagina, 
fronte-retro, in heliogravure. Brossura originale con 
sovraccoperta illustrata. Ottimo stato di conservazione. 
SI AGGIUNGE: Photos. Nus. Photographies inedites de nus 
artistiques dont 8 en couleurs. Album Trimestriel. Paris: s.e., s.d. 
[i.e. 1950 ca.]. In-4° (mm 320x242). Con 24 fotografie, 
in bianco e nero e nero e seppia, stampate fronte-retro. 
Brossura editoriale con titoli e illustrazione al piatto. 
Ottima conservazione. SI AGGIUNGE: Mongeot Kienné 
(de), A la gloire du corps humain. La nudité belle & vraie. 
II. S.l.: Editions Vivre d’Abord, 1952. Esemplare sciolto, 
uno dei 2000 in numeri arabi destinato ai seguaci 
della gimnosofia, su una tiratura complessiva di 3000. 
  (4)
I OPERA: Gyula Halász, meglio noto come Brassaï (1899-
1984), può essere considerato uno dei fotografi più importanti 
ed influenti del ’900. Quando arriva a Parigi, nel 1924, lo stesso 
anno in cui André Breton pubblica il manifesto del Surrealismo, 
elegge la capitale francese a teatro e soggetto privilegiato del 
suo lavoro; nei suoi nudi, che chiudono il percorso, lo stesso 
corpo femminile si fa portatore di forme di genere maschile, 
realizzando quell’erotismo ibrido e perturbante tanto caro 
ai circoli surrealisti. II OPERA: André de Dienes fu il primo 
fotografo di Marilyn Monroe.  

€ 90

le illustrazioni in rilievo. Brossure originali a colori, ben 
conservate. (12)
Compongono il lotto: 1) Les beautes de Paris et de Hollywood. 
Sex...ationnel! Catch dames-relief. N.1; 2) Les beautes de Paris et de 
Hollywood. Deshabillage sex...ationnel. Pages 14 e 15 en relief. N. 2; 
3) Les beautes de Paris et de Hollywood. Deshabillage sex...ationnel! 
en relief. N. 3; 4) Les beautes de Paris et de Hollywood. Sex...ationnel. 
Deshabillage en relief. N. 4; 5) Les beautes de Paris et de Hollywood. 

Sex...ationnel. Deshabillage 
en relief. N. 5 (2 copie); 
6) Les beautes de Paris 
et de Hollywood. Sex...
ationnel. Deshabillage en 
relief. N. 6; 7) Les beautes 
de Paris et de Hollywood. 
Mannequins et lingeries tn 
relief. N. 7;  8) Les beautes 
de Paris et de Hollywood. 
Reveries. 8 photos-relief. N.8; 
9) Les beautes de Paris et de 
Hollywood. Bain de dames en 
relief. N. 9; 10) Les beautes 
de Paris et de Hollywood. Au 
coin du feu. 8 photos-relief. 
N.10; 11) Les beautes de 
Paris et de Hollywood. Catch-
Dames-Relief. N.11.

€ 60
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Con gli occhiali staccabili per le foto in rilievo 

436.   
Lotto di 12 numeri di Modèles Acadèmiques Internationaux 
(Internationale Modellstudien). Copenhague; Zurich: 
Morch-Hansen; Edition Vitus, 1947-1950 ca.
12 numeri in 12 fascicoli in-4° (mm 280x215). 
Compongono il lotto: 1) Modèles Acadèmiques. Une 
publications pour artistes, dessinateurs, peintres et sculpteurs. 
N. 1, avril/Mai 1947. Copenhague: Morch-Hansen, 
1947; 2) Internationale Modellstudien. International Modèles 
Acadèmiques. Modeles academiques internationaux. Zurich: 
Edition Vitus, s.d. [i.e. 1950 ca.]; 3) Internationale 
Modellstudien. Modèles Acadèmiques 
Internationaux. 1re année. Jan./
Févr. n. 2. Zurich: Edition Vitus, 
s.d. [i.e. 1950 ca.]; 4) Internationale 
Modellstudien. Modèles Acadèmiques 
Internationaux. 1re année. Juillet/
Aout n.4. Zurich: Edition Vitus, 
s.d. [i.e. 1950 ca.]; 5) Internationale 
Modellstudien. Modèles Acadèmiques 
Internationaux. 1re année. Sept/
oct. n.4. Zurich: Edition Vitus, s.d. 
[i.e. 1950 ca.]; 6) Internationale 
Modellstudien. Modèles Acadèmiques 
Internationaux. 1re année. Juillet/
Aout n.5. Zurich: Edition Vitus, 
s.d. [i.e. 1950 ca.]; 7) Modelstudier 
n. 26. Copenhagen: M. Hansen, 
s.d.; 8) Vitus. Modèles Acadèmiques. 
Swiss edition. Première Année, n. 
1. Zurich: Edition Vitus, s.d. [i.e. 

435.   
11 numeri della rivista Les beautés de Paris et de Hollywood e 
12 di Folies de Paris et de Hollywood. Paris: Sapho, s.d. [i.e. 
1950 ca.].
23 numeri in 23 fascicoli in-4° (mm 305x237). Pagine 24 
ca. ciascuno, profusamente illustrati in bianco e nero e a 
colori, con le fotografie, anche a piena pagina, di alcuni 
tra i più importanti maestri della fotografia erotica del 
XX secolo. Nel terzo numero di Les beautes de Paris et 
de Hollywood, presenti gli occhiali staccabili per vedere 
le foto in rilievo. Brossure originali a colori, alcune 
delle quali presentano piccoli strappetti e rari 
difetti. (23)
Compongono il lotto: 1) Les beautes de Paris et de 
Hollywood. Sex...ationnel! Catch dames-relief. N.1; 2) Les 
beautes de Paris et de Hollywood. Deshabillage sex...ationnel. 
Pages 14 e 15 en relief. N. 2; 3) Les beautes de Paris et de 
Hollywood. Deshabillage sex...ationnel! en relief. N. 3; 4) Les 
beautes de Paris et de Hollywood. Sex...ationnel. Deshabillage 
en relief. N. 4; 5) Les beautes de Paris et de Hollywood. Sex...
ationnel. Deshabillage en relief. N. 5; 6) Les beautes de Paris 
et de Hollywood. Sex...ationnel. Deshabillage en relief. N. 6; 7) 
Les beautes de Paris et de Hollywood. Mannequins et lingeries 
tn relief. N. 7;  8) Les beautes de Paris et de Hollywood. 
Reveries. 8 photos-relief. N.8; 9) Les beautes de Paris et de 
Hollywood. Bain de dames en relief. N. 9; 10) Les beautes de 
Paris et de Hollywood. Au coin du feu. 8 photos-relief. N.10; 
11) Les beautes de Paris et de Hollywood. Catch-Dames-Relief. 

N.11. 12) Folies de Paris et de Hollywood. Coin du Feu en relief. N. 20; 
13) Folies de Paris et de Hollywood. Mannequin en relief. N. 21; 14) 
Folies de Paris et de Hollywood. Frou Frou en relief. N. 22; 15) Folies de 
Paris et de Hollywood. La luge en relief. N. 23; 16) Folies de Paris et de 
Hollywood. Le petit Bain. N. 24; 17) Folies de Paris et de Hollywood. 
Frileuse en relief. N. 2; 18) Folies de Paris et de Hollywood. Le tutu en 
relief. N. 26; 19) Folies de Paris et de Hollywood. Toilette 1900 en relief. 
N. 27; 20) Folies de Paris et de Hollywood. Plein air en relief. N. 28; 
21) Paris-Hollywood. Nus de printemps. 52 nus 19 couleurs vivantes. 
Numero exceptionnel; 22) Folies de Paris et de Hollywood. Neiges & 
fourrures. Numero exceptionnel; 23) Folies de Paris et de Hollywood. 
Femmes en fleurs. Numero exceptionnel.

€ 120

1950 ca.]; 9) Vitus. Modèles Acadèmiques. Edition special. 
Modeles de Negresses Americaines. Zurich: Edition Vitus, s.d. 
(2 copie); 10) Vitus. Modèles Acadèmiques. Edition special. 
Etudes en plein air. Zurich: Edition Vitus, s.d.; 11) Vitus. 
Modèles Acadèmiques. Edition special. Modeles Japonais. 
Zurich: Edition Vitus, s.d.Tutti profusamente illustrati, 
con numerose fotografie in bianco e nero, anche a piena 
pagina, nel testo. Brossure editoriali, illustrate ai piatti. 
Ottimo stato di conservazione generale. SI AGGIUNGE: 
[Photogravure de Cliches-parnasse, a Paris. Photos E. Marton]. 
Paris: Editions EDICA, s.d. In- (mm 310x240). Con 36 

belle fotoincisioni in bianco e nero, 
molte delle quali a piena pagina. 
Brossura editoriale illustrata. 
Perfetto stato di conservazione. 
SI AGGIUNGE: Etudes de Nus. 24 
photographies... Paris: Éditions du 
Chêne, 1948. 1 cartella in-4° (mm 
345x250) contenente 1 carta di 
occhietto, 1 di frontespizio e 24 
splendide heliogravures sciolte, a 
piena pagina, dalle fotografie di 
Brassaï, Nora Dumas, Féher, Pierre 
Jahan, Ergy Landau, Liu-Shu-
Chang, Philippe Pottier, Jeanne 
Robert, Seeberger e Sougez. Cartella 
editoriale con titoli e una foto di 
Nora Dumas al piatto anteriore. 
Minimi strappetti marginali, ma nel 
complesso ottima copia. (14)

€ 150
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437.   
Lotto di 20 numeri della Bibliothèque 
Internationale d’érotologie. Paris: Jean-
Jacques Pauvert, 1959-1967.
Compongono il lotto: 1) Bataille 
Georges, Les Larmes d’Eros. Paris: 
Jean-Jacques Pauvert, 1961; 2) Lo 
Duca, Technique de l’érotisme. Paris: 
Jean-Jacques Pauvert, 1959;  3) Chan 
Cheng Woo, Erotologie de la Chine.   
Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1963; 4) 
Villeneuve Roland, Le diable. Erotologie 
de Satan. Paris: Jean Jacques Pauvert, 
1963;  5) Anger Kenneth, Hollywood 
Babylone. Paris: Jean Jacques Pauvert, 
1959. Elenco completo disponibile su 
richiesta. (22)
Le opere sono tutte in brossura originale; 
alcune presentano lievi difetti.

€ 60

438.   
Lotto di 6 calendari Pirelli. 1996-2009.
5 calendari a muro Pirelli rilegati con spirale metallica 
(mm 600x460 ca.) e 1 a fogli sciolti in custodia originale 
(mm 450x700). Compongono il lotto le annate del 
1996, 1997, 1998, 1999, 2001 e 2009; sciolto quello del 
1997. Carte esterne con qualche segno di usura, interni 
in ottimo stato conservativo. (6)
Realizzati da grandi nomi della fotografia come Mario Testino, 
Peter Lindbergh, Richard Avedon e Bruce Weber.

€ 110
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439.   
Lotto di 13 calendari Playboy. U.S.A.: HMH 
Publishing co., 1959-1977.
12 Playmate Calendar da parete (mm 
325X215 ca.) e 1 Playmate Desk Calendar 
(mm 200x140). Tutti completi, e in buono 
stato di conservazione, nelle loro custodie 
originali. Quest’ultime presentano segni di 
usura. (13)
Compongono il lotto i calendari da parete del 
1959, 1960, 1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 
1973, 1975, 1976, 1977 e quello da scrivania del 
1975.

€ 100

Tre annate complete dell’edizione americana 

441.   
Playboy. Entertainment for men. Chicago, 1962-1964.
3 annate in 30 fascicoli in-4° (mm 280x221). Il lotto si compone del primo 
semestre del 1962 (gennaio-giugno), e delle annate complete del 1963 
e 1964 (gennaio 1963-dicembre 1964). Fascicoli riccamente illustrati, 
contenenti ognuno la pagina tripla Playboy’ s Playmate of the Month. Ogni 
semestre entro raccoglitore originale in piena pelle, con logo e titolo in 
oro al piatto e al dorso; data scritta a mano al dorso di alcuni di questi. I 
fascicoli mantengono ciascuno la propria brossura originale illustrata, a 
colori. Difetti alle brossure di alcuni numeri, ma nel complesso buono 
stato di conservazione. (5)

€ 90

440.   
Playboy. Entertainment for men. Chicago, 1959-1961.
3 annate in 36 fascicoli in-4° (mm 280x221). Il lotto 
si compone delle annate complete del 1959-1961, 
dal gennaio del 1959 al dicembre del 1961, ciascuna 
composta da 12 fascicoli riccamente illustrati, contenenti 
ognuno la pagina tripla Playboy’ s Playmate of the Month. 

Alcune pagine dell’annata del 1959 risultano slegate, 
ma ben conservate, o presentano sporadiche fioriture e 
pieghe, ma nel complesso ottimo stato di conservazione. 
Ciascuna entro raccoglitore originale in piena pelle, 
con logo e titolo in oro al piatto e al dorso; i fascicoli 
mantengono ciascuno la propria brossura originale 
illustrata a colori. Rari difetti alle brossure. (3)

€ 100

Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 446
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Due annate complete dell’edizione americana 

443.   
Playboy. Entertainment for men. Chicago, 1967-1969.
3 annate in 30 fascicoli in-4° (mm 280x221). Il lotto si compone delle 
annate complete del 1967 e 1968 (gennaio 1967-dicembre 1968) e del 
secondo semestre del 1969 (luglio dicembre). Fascicoli riccamente illustrati, 
contenenti ognuno la pagina tripla Playboy’ s Playmate of the Month. Ogni 
semestre entro raccoglitore originale in piena pelle, con logo e titolo in 
oro al piatto e al dorso. I fascicoli mantengono ciascuno la propria brossura 
originale illustrata a colori. Difetti alle brossure di alcuni numeri, ma nel 
complesso buono stato di conservazione. (5)

€ 90

Due annate complete dell’edizione americana 

442.   
Playboy. Entertainment for men. Chicago, 1965-1966.
2 annate in 24 fascicoli in-4° (mm 280x221). Il lotto si compone delle annate 
complete del 1965 e 1966, dal gennaio del 1965 al dicembre del 1966, ciascuna 
composta da 12 fascicoli riccamente illustrati, contenenti ognuno la pagina tripla 
Playboy’ s Playmate of the Month. Ogni semestre entro raccoglitore originale in piena 
pelle, con logo e titolo in oro al piatto e al dorso; i fascicoli mantengono ciascuno 
la propria brossura originale illustrata, a colori. Segni di usura alle brossure di 
alcuni numeri, tagliato il margine superiore di quella di settembre 1966, ma nel 
complesso buono stato di conservazione. (4)

€ 80

444.   
Playboy. Entertainment for men. Chicago, 1970-1971.
2 annate in 24 fascicoli in-4° (mm 280x221). Il lotto si compone delle annate 
complete del 1970 e 1971, dal gennaio del 1970 al dicembre del 1971, 
ciascuna composta da 12 fascicoli riccamente illustrati, contenenti ognuno la 
pagina tripla Playboy’ s Playmate of the Month. Ogni semestre entro raccoglitore 
originale in piena pelle, con logo e titolo in oro al piatto e al dorso; i fascicoli 
mantengono ciascuno la propria brossura originale illustrata a colori. Segni di 
usura ad alcune pagine e rare macchioline ai raccoglitori, ma nel complesso 
buono stato di conservazione. (4)

€ 80
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Due annate complete dell’edizione americana 

446.   
Playboy. Entertainment for men. Chicago, 1974-1976.
3 annate in 30 fascicoli in-4° (mm 280x221). Il lotto si compone delle annate 
complete del 1974-75 e del primo semestre del 1976, dal gennaio 1974 al 
giugno 1976. Fascicoli riccamente illustrati, contenenti ognuno la pagina tripla 
Playboy’ s Playmate of the Month. Ogni semestre entro raccoglitore originale in 
piena pelle, con logo e titolo in oro al piatto e al dorso. I fascicoli mantengono 
ciascuno la propria brossura originale illustrata a colori. Difetti alle brossure 
di alcuni numeri, ma nel complesso buono stato di conservazione. (5)

€ 90

447.   
The Playboy Cartoon Album. New York: Crown Publishers, 
1959.
In-4° (mm 305x224). Esemplare profusamente 
illustrato a colori e in bianco e nero, con oltre 600 
vignette pubblicate sulla rivista Playboy dal 1954. 
Legatura editoriale in piena tela, con titoli in oro al 
dorso e sovraccoperta illustrata al piatto anteriore. 
Difetti alla sovraccoperta, ma nel complesso ottimo 
stato di conservazione. SI AGGIUNGE: Esquire Cartoon 

445.   
Playboy. Entertainment for men. Chicago, 1972-1973.
2 annate in 24 fascicoli in-4° (mm 280x221). Il lotto si compone delle annate 
complete del 1972 e del 1973, dal gennaio del 1972 al dicembre del 1973, ciascuna 
composta da 12 fascicoli riccamente illustrati, contenenti ognuno la pagina tripla 
Playboy’ s Playmate of the Month. Ogni semestre entro raccoglitore originale in piena 
pelle, con logo e titolo in oro al piatto e al dorso; i fascicoli mantengono ciascuno 
la propria brossura originale illustrata a colori. Segni di usura ad alcune pagine, ma 
nel complesso buone condizioni. (4)

€ 80

Album. London: William Heinemann, 1958. In-4° (mm 
290x220). Legatura originale in piena pelle, con titoli 
al piatto e al dorso, e sovraccoperta editoriale illustrata 
al piatto. Difetti e mancanze al margine superiore della 
sovraccoperta, altrimenti buone condizioni. (2)
II OPERA: Volume edito per il 25° anniversario di Esquire, 
rivista maschile statunitense che si occupa prevalentemente di 
moda, qui al culmine della sua popolarità. Dagli anni ‘50 in 
poi, la rivista Playboy ha gareggiato per la stessa affermazione.

€ 20


