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TAS 1 - L’Organo della basilica di San
Paterniano in Fano
L’opera, curata dal Prof. Giovannimaria Perrucci,
descrive la storia e il restauro di un importante
organo che si trova nella Basilica di San Paterniano in Fano, vi sono inserite schede tecniche, documenti di archivio e foto sullo strumento prima
e dopo il suo restauro.

Prezzo: 25,00 €
Curatore: Perrucci
Giovannimaria
Formato: 16,5x23,5 cm
Pagine: 144, brossura, ill.
a colori
Testo: italiano con un
estratto in lingua inglese
Isbn: 9788895203072

The work, taken care of by the Prof. Giovannimaria Perrucci, describes the history and the restauration of an important organ that is found in
the Basilica of St. Paterniano in Fano, is inserted
before you technical cards, documents of file and
photo on the tool and after its restauration.

TAS 2 - Enharmonic Instruments and
Music 1470-1900
(Revised and Translated Studies - CD included)

Prezzo: 60,00 €
Autore: Barbieri Patrizio
Formato: 18x25 cm
Pagine: XII-616, rilegato,
ill. a colori
Testo: inglese
Isbn: 9788895203140

Con Enharmonic instruments and music 14701900 Patrizio Barbieri presenta la prima completa trattazione sugli strumenti dotati di più degli
usuali dodici tasti per ottava, tradizionalmente
detti ‘enarmonici’: un affascinante ma ancora
oscuro tema, che dal Rinascimento è stato investigato da musicisti pratici e teorici, costruttori
di strumenti musicali, fisici acustici, matematici,
filosofi. Vengono anche esaminati problemi
esecutivi riguardanti l’intonazione di violini,
strumenti a fiato e cantanti. Il CD audio allegato
– contenente buona parte delle rare composizioni
scritte per tali sistemi musicali, sintetizzate con
programmi digitali – fornirà inoltre al lettore concreti esempi sonori dei microintervalli dei quali un
testo scritto può solo offrire i rapporti aritmetici.

Note: CD allegato
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Patrizio Barbieri’s Enharmonic instruments and music 1470-1900 is
the first complete look at the instruments provided with more than
the standard twelve keys per octave, traditionally called ‘enharmonic’: a fascinating but still obscure topic, which since the Renaissance has been investigated by practical musicians, theoreticians,
instrument makers, acousticians, mathematicians, and philosophers.
Also examined are problems of performance practice relating to the
intonation of violins, woodwinds, and singers. The attached audio
CD – which contains a good part of the surviving rare compositions
written for the said systems, digitally mounted – will also provide the
reader with concrete acoustic examples of the micro-intervals for
which a written text can offer only arithmetical ratios.

Parafrasando il titolo di un bestseller d’altri tempi, in questo volume ponderoso ed
aereo insieme si trova tutto quello che avreste voluto sapere sull’enarmonia, e non
avete mai osato chiedere… Si tratta di un concentrato di competenze, di una raccolta
di studi fondata su nuovi documenti e su rari reperti; si tratta della dimostrazione del
grado di maturità e di eccellenza a cui è giunta la ricerca italiana.
Pier Paolo Donati, Informazione Organistica, Dicembre 2008
For once one can confidently venture an opinion that there is a book that will never
be better or more reliably done in its area of expertise. … a major part was played in
Italy by theorists, mathematicians and instrument-builders that, as Barbieri clearly
implies, scholars and performers of Italian Renaissance music need to arm themselves with a grasp of what this spectacular culture understood of the notes of music.
Peter Williams, Musical Times, Spring 2009
It will fascinate and stimulate not only many early-music performers but also a
growing number of composers interested in microtonalism and/or just intonation.
Every respectable musicological library should buy it.
Mark Lindley, Early Music, August 2009
The scope, breath and detail of this fine study should ensure that it will remain the definitive work on this fascinating subject for the foreseeable future, and conceivably for ever.
David Humphreys, The Organ Yearbook, 2009
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Barbieri’s style of writing is derived from the sciences: brief and succint and quickly
going from the premises to the conclusions. … Enharmonic instruments and music is
certainly a book to be possessed, to be consulted and to be read by all those interested in the history of enharmonic instruments. One cannot say or write something
about enharmonic instruments or enharmonic music any more without first referring
to the information contained in Barbieri’s book. Rudolf Rasch, Thirty-one.
The Journal of the Huygens-Fokker Foundation, Summer 2009
A remarkable summing-up of nearly thirty years of research by Barbieri, Enharmonic
Instruments is crammed full of minutely detailed information on enharmonicism....
Formulae, tables, charts, and mathematical explanations abound; but the material is
accessible, and although not an easy read, it represents an exhaustive discussion of
this arcane corner of our tonal system.
Edward L. Kottick, Journal of the American Musical Instrument Society, 2009
This book is a breathtaking study in its scope, and depth, of scholarship. As a result it
is a ‘must’ for students of enharmonicity and temperament, and at Euro 60 it is remarkably good value.
Charles Mould, The Galpin Society Journal, 2010
Barbieri’s book is
impressive and very
thorough. It should be
available in every academic music library
and will be rewarding
to musicians and
composers interested
in the intricacies of intonation and micro-intervals, ancient and
modern. The book is a
most welcome contribution to the history
of instruments and
tuning theory.
Jesper Jerkert, Svensk
Tidskrift för Musikforskning (Swedish
Journal of Musicology), 2010
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Dietro il titolo un po’ dimesso ed essenziale – com’è nello stile dell’autore, che del
mondo anglosassone ha assimilato, oltre alla lingua, l’asciuttezza della prosa – si
cela in realtà molto più di quanto si possa inizialmente immaginare. Infatti, i riferimenti alla storia musicale, al repertorio e alla prassi esecutiva di cantanti e suonatori di strumenti come le tastiere, il violino o il flauto sono numerose e pertinenti […]
Il valore didattico del volume risulta evidente, oltre che per la chiarezza della prosa
(che non costituisce un fatto scontato nella saggistica di derivazione italiana), anche
per le schematiche conclusioni riassuntive poste in calce a ciascun capitolo […] Utilissimi sono inoltre i vari schemi, le formule aritmetiche, le delucidazioni grafiche, le
riproduzioni di disegni d’epoca, di pagine contenenti diagrammi ed esempi inclusi in
antichi trattati, le fotografie di strumenti musicali antichi o modernamente riprodotti
in copia: tutti elementi che concorrono a costituire un apparato iconografico davvero
imponente, forse il più ricco in assoluto fra quelli disponibili sulla materia in oggetto.
[…] In definitiva, il mondo che Barbieri indaga con grande competenza e acuta attenzione presuppone un’aristocratica raffinatezza della percezione uditiva, davvero rara
in un’epoca come l’attuale, così inquinata anche dal punto di vista acustico.
Gabriele Giacomelli, Il Saggiatore Musicale, 2012 (XIX-1)

Although scholarly and not easy read, this substantial book does what the title promises, and more (such as for example detailing the history of violin intonation to an
extent I never found anywhere else). In the history of Western Music since the Middle
Ages, 12-note-per-octave music and instruments largely prevailed. However, especially during the Renaissance and Baroque eras (16-18C) this was not the only game
in town: alternative instruments with “split sharps” or “multiple division” were interesting, achieved some useful goals, and tells us a lot about the history of Western
music. This book is not only fascinating, but also a must for musicians specially those
interested in early music. The very peculiar “multiple division music” is illustrated in a
unique enclosed CD, mostly with Renaissance music.
Claudio Di Veroli, Bray Baroque (in Amazon.com), 2013
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TAS 3 - Physics of wind instruments
and organ pipes 1100-2010
New and Extended Writings

Prezzo: 50,00 €
Autore: Barbieri Patrizio
Formato: 18x25 cm
Pagine: XII-568, rilegato,
ill. (45 a colori), 10 tavole
Testo: inglese
Isbn: 9788895203409

I rapidi sviluppi della fisica acustica, iniziati negli
anni “trenta” e stimolati dal dualismo con i circuiti
elettrici e le relative apparecchiature elettroniche,
hanno fatto passare in secondo piano le scoperte
dei precedenti periodi storici.
Nonostante il recente risveglio di interesse per
quest’ultimo settore, soprattutto focalizzato sulla
Rivoluzione Scientifica, molto lavoro resta ancora
da fare. Questo volume si propone non solo di
contribuire a colmare tale lacuna, ma anche di
estendere la ricerca fino ai nostri giorni. I primi
Quattro capitoli trattano l’argomento dal Medioevo fino alla fine della Rivoluzione Scientifica. I
restanti sette continuano l’esame, dall’inizio del
Settecento fino ai nostri giorni. Dato che la trattazione contiene numerosi riferimenti alla pratica
esecutiva, quest’opera si rivolge non solo agli
storici della scienza, ma anche ai musicisti e ai
musicology.
Rapid developments in acoustics,started in years “thirty” and spurred on by the dualism with
electrical circuits and related electronic equipment, have overshadowed the findings of previous historical periods.
Despite the recent revival of interest in this field,
especially focusing on the Scientific Revolution,
much work remains to be done. This volume
aims not only to help bridge this gap, but also to
extend the research to our days. The first four
chapters deal with the subject from the Middle
Ages until the end of the Scientific Revolution.
The remaining seven continued the examination,
since the beginning of the eighteenth century to
the present day. Since dealing with the numerous
references to performance practice, this book will
appeal not only to historians of science, but also
musicians and musicologists.
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“Though published in Italy, this unique book is entirely in English. It combines both
history and science, describing the various theories over the centuries that have been
advanced to explain the workings of organs, brass instruments and woodwind, right
back to 1100 AD. … The treatment of these subjects is in many cases remarkably
complete and is complemented by voluminous footnotes, a 50-page bibliography, plus
name and subject indexes totally 29 pages … this is a book to be consulted rather
than one to read in a single session. Certainly it is unique: there is no other that covers the same ground so comprehensively”.
John Norman, The Organ Yearbook, XLIII (2014), pp. 180-81
“In conclusion, I think Barbieri has given us a very valuable book, summarizing as it
does nine centuries of acoustical thinking about wind instruments and organ pipes.
It is definitely a reference book, not an introductory text. The density of information
is very high, and I would not suggest reading it from beginning to end like a novel.
... Obviously, the book will appeal to readers with a particular interest in wind instruments or organs, but I found the history of the development of acoustics as a science
to be compelling as well. It is sobering to see how difficult the road has been, and to
wonder if those in the future will look back at us and wonder how we could have been
so naïve”.
Robert Pyle, The Galpin Society Journal, LXVIII (2015), pp. 233-5

“As the title suggests, this new contribution revisits Barbieri’s scholarship by enhancing and reworking numerous publications written between 2001 and 2012. It is a
welcome - and important - addition to a still very much understudied field. The book
should be received as nothing less than Barbieri’s opus magnum. ... Complete with an
extensive bibliography and a detailed index, this book, when regarded as a reference
manual rather than a standard historical narrative, will be an essential entry point to
the study of musical instruments”.
Jean-François Gauvin, Isis (“History of Science Society”), CVI-1 (March 2015), pp.
164-5
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TAV 1 - Motecta

Liber Primus (Venezia 1614)
Prezioso volume di 23 mottetti a una, due, tre,
quattro, cinque e sei voci con il “Bassus ad organum”, del cortonese Michelangelo Amadei, allievo a Roma di Bernardino Nanino, poi Maestro di
cappella nella sua Cortona.

Prezzo: 30,00 €
Autore: Amadei
Michelangelo (1584-1642)
Curatore: Carideo
Armando
Formato: 21x30 cm
Pagine: XX-92, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese, latino
Isbn: 9788895203362

The precious volume composed of 23 motets
one, two, three, four, five and six voices with the
“Bassus ad organum”, by the cortonese Michelangelo Amadei. He was a Bernardino Nanino’s pupil,
who became later Chapel Master in his Cortona.
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TA 1 - Toccata, Recercate et
Canzone (1601)
Unica opera strumentale pervenutaci in unica copia a stampa in libri-parte di un compositore veneto, attivo in Roma come Maestro di Cappella in S. Maria Maggiore, più
noto come compositore di musica vocale.
Prezzo: 25,00 €
Autore: Quagliati Paolo
(ca. 1555-1628)
Curatore: Carideo
Armando
Formato: 30x21 cm
Pagine: X-54, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203416

The only instrumental works by this Veneto
composer, active in Rome as the Maestro di
Cappella in S. Maria Maggiore, better known
for his vocal music. These works have come
down to us as a single printed copy in score
parts.

TA 3 - Musica Nova

Venezia 1540 – Ricercari

II edizione riveduta e corretta

E’ la prima testimonianza a Venezia di una vera
scuola di composizione strumentale: intorno a
Willaert, autorevole maestro di cappella in S.
Marco.

Prezzo: 25,00 €
Curatore: Tamminga
Liuwe
Formato: 21x30 cm
Pagine: XV-82, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203270

Musica Nova provides the first evidence of the
existence of a real Venetian school of instrumental composition consisting of a group of organists
around Willaert, the mentor, teacher and chapel
master at St. Mark’s.
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TA 7 - Opere per tastiera, vol. I

Capricci-Stravaganze-Canzoni etc.
III edizione riveduta e corretta.

Nuova edizione critica, con qualche novità, di
varie composizioni per tastiera sparse in diverse
fonti manoscritte del grande Maestro fiammingo
approdato a Napoli e diventato caposcuola.

Prezzo: 25,00 €
Autore: De Macque
Giovanni (ca. 1550-1614)
Curatore: Tamminga
Liuwe
Formato: 21x30 cm
Pagine: XVI-63, brossura
Testo: italiano con un
estratto in lingua inglese
Isbn: 9788895203386

A new critical edition with some new additions of
various keyboard compositions found in different
manuscript sources by this great Flemish master
who lived and worked in Naples founding an important musical tradition.

TA 8 - Opere per tastiera, vol. II
14 Ricercari

II edizione riveduta e corretta

Nuova edizione critica del già noto I Libro di
Ricercari (ms. fiorentino), dopo il ritrovamento di
altra fonte, più antica, in intavolatura d’organo
tedesca, con due ricercari del perduto II Libro
conservati in diverse fonti secentesche.

Prezzo: 20,00 €
Autore: De Macque
Giovanni (ca. 1550-1614)
Curatore: Carideo
Armando
Formato: 21x30 cm
Pagine: XXIII-51,
brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203034

A new critical edition of the well known I Libro
di Ricercari (ms. from Florence), following the
discovery of an earlier source in German organ
tablature, with two ricercari from the lost II Libro
existing in several 17th Century sources.
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TA 9 - Opere per tastiera, vol. III
SBPK L 215, Parte II

II edizione riveduta e corretta

Seconda parte dell’autografo di Bernardo Pasquini contenente già composizioni che si aprono al
nuovo gusto, tra le quali alcune grandi serie di
variazioni.
The second part of the autograph by Bernardo
Pasquini containing compositions already belonging to the new style, among which several large
sets of variations.
Prezzo: 22,00 €
Autore: Pasquini Bernardo
(1637-1710)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 21x30 cm
Pagine: XXXIII-77, brossura
Testo: italiano con un
estratto in lingua inglese
Isbn: 9788895203041

TA 10 - Opere per tastiera, vol. IV
SBPK L 215, Parte III

II edizione riveduta e corretta

Terza parte dell’autografo di B. Pasquini contenente il celebre scherzo sul verso del cucco, altre
variazioni e una prima serie di gruppi di danze
raggruppabili in suites.

Prezzo: 22,00 €
Autore: Pasquini Bernardo
(1637-1710)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 21x30 cm
Pagine: XXXIII-79, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203058

The third part of the autograph by B. Pasquini
containing the famous scherzo upon the Cuckoo’s
verse, other variations and a first series of a set
of dances organised into suites.
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TA 14 - Libro Primo (1603)

Ricercate - Canzone Franzese - Capricci etc.
II edizione riveduta e corretta

Lo scopo di questa edizione, conforme all’indirizzo della colonna, è innanzitutto di offrire un testo, da una parte della massima trasparenza nei
confronti della fonte, e dall’altra di una buona
fruibilità da parte dei tastieristi.

Prezzo: 35,00 €
Autore: Trabaci Giovanni
Maria (1575-1647)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 21x30 cm
Pagine: XXXII-112,
brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203287

The aim of this edition, conforming to the general
purpose of this series, is above all to offer a score
that is on the one hand of the greatest possible
transparency with respect to the source, and on
the orther, a practical usability on the part of the
keyboard player.

TA 17 - 14 Magnificat

(dall’intavolatura d’organo tedesca
di Torino)
I 14 Magnificat, conservati nelle intavolature
d’organo di Torino, si rivelano tra le opere
per tastiera più significative di H.L. Hassler.

Prezzo: 40,00 €
Autore: Hassler Hans Leo
(1564-1612)
Curatore: Aaron Carpenè
Formato: 30x21 cm
Pagine: XIX-177, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203003

The 14 Magnificat, found in the organ
tablatures in Turin, are among the most
important keyboard works by H.L.Hassler.

12

~ TASTATA ~

Opere d’intavolatura d’organo e cimbalo

TA 18 - Opere per tastiera, vol. VI
Lbl 31501/I

14 sonate per cembalo solo (solo basso numerato) e 14 sonate per due cembali (solo basso
numerato) dai manoscritti, in parte autografi,
conservati nella British Library (Londra).

Prezzo: 22,00 €
Autore: Pasquini Bernardo
(1637-1710)
Curatore: Bellotti Edoardo
Formato: 21x30 cm
Pagine: XXVI-85, brossura
Testo: italiano con un
estratto in lingua inglese
Isbn: 9788895203010

14 sonatas for solo harpsichord (figured bass
only) and 14 sonatas for two harpsichords (figured bass only) from the manuscripts, partly in
the hand of Pasquini himself, conserved in the
British Library.

TA 19 - Opere per tastiera, vol. VII
Lbl 31501/II-III

Vasta raccolta di versetti (solo basso numerato) e
varie composizioni successive al 1703 dai manoscritti, in parte autografi, conservati nella British
Library (Londra).

Prezzo: 22,00 €
Autore: Pasquini Bernardo
(1637-1710)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 21x30 cm
Pagine: XXXI-87, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203027

A vast collection of versetti (figured bass only)
and various compositions dated after 1703, partly
in the hand of Pasquini himself, conserved in the
British Library.
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TA 20 - Archivio Doria Pamphilj
(Roma) Musica per tastiera dei
secoli XVII e XVIII
Vol. I: ADP 250 A/B; 257, 1-3

Due importanti manoscritti romani per
tastiera della nobile Famiglia Pamphilj, della
prima metà del sec. XVII, e tre pastorali
organistiche del sec. XVIII.
Prezzo: 25,00 €
Curatore: Carideo Armando
Formato: 30x21 cm
Pagine: XXXII-87, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203096

Two important unpublished manuscripts for
Keaboard of the roman Family Pamphilj,
from the Middle XVII Century.

TA 21 - Nova Instructio

Pro pulsandis organis spinettis manuchordiis etc. - Parte III e IV
Prima edizione moderna di una sorprendente
opera didattica della II metà del Seicento sull’improvvisazione organistica arricchita da numerosi
e gustosi esempi musicali, pubblicata in Germania, fortemente influenzata dal gusto italiano.

Prezzo: 25,00 €
Autore: Spiridione (Johann
Nenning) (1615-1685)
Curatore: Bellotti Edoardo
Formato: 21x30 cm
Pagine: XXXVII-87, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203157

The first modern edition of a didactic work from
the second half of the 17th Century, surprising
in its content concerning improvisation for the
organ, featuring numerous and interesting musical examples, published in Germany and strongly
influenced by the Italian style.
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TA 22 - Ricercar Tabulatura
(1624) - Tabulatur Buch auf
Vater Unser (1627)
Vol. I: Le musiche

L’opera completa per tastiera del più significativo organista della sua generazione nella
Germania meridionale.
Prezzo: 38,00 €
Autore: Steigleder Johann
Ulrich (1593-1635)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 30x21 cm
Pagine: XXVIII-139,
brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203164

The complete Work for Keyboard of the
greatest South German Composer of his
generation.

TA 23 - Recerchari Motetti Canzoni Libro Primo (Venezia 1523) Recercada (Castell’Arquato, II)
Nell’ambito della letteratura musicale per organo
del primo Cinquecento, la raccolta Recerchari Motetti Canzoni riveste un ruolo di grande rilevanza.
The collection of Recerchari Motetti Canzoni represents one of the most important documents in
organ literature of the early sixteenth century.
Prezzo: 25,00 €
Autore: Cavazzoni Marco
Antonio (1485-1569)
Curatore: Tamminga Liuwe
Formato: 21x30 cm
Pagine: XVI-80, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203195
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TA 24 - Opere per tastiera, vol. VIII
Saggi di contrappunto (SBPK L 214) Regole… per ben accompagnare con il
Cembalo (Bc, MS. D 138/2)

Prima edizione critica delle opere didattiche, lo
studio di queste opere sarà particolarmente utile
per i musicisti che vorranno cimentarsi nell’arte
dell’improvvisazione con i bassi cifrati dei volumi
VI e VII.

Prezzo: 40,00 €
Autore: Pasquini Bernardo
(1637-1710)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 21x30 cm
Pagine: XXII-169, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203232

The first critical edition of the didactic works, the
study of these works will be particularly useful for
those musicians wishing to explore the art of
improvisation with the figured bass found in the
volumes VI e VII.

TA 25 - Primo libro di madrigali a
quattro voci. Canzonette, villanelle
e arie alla napolitana a tre voci.
Biblioteca Nazionale di Torino. Intavolatura
d’organo tedesca. Foà 4 e Foà 5.

Prezzo: 40,00 €
Autore: Marenzio Luca
(1553-1599)
Curatore: Marangoni Felix
Formato: 30x21 cm
Pagine: XXVIII-147,
brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203263

La presente pubblicazione è un lavoro desunto dalla tesi di laurea specialistica in
musicologia e beni musicali conseguita
all’università Cà Foscari di Venezia nel 2006,
si tratta dell’edizione critica integrale delle
intavolature delle opere di Luca Marenzio
contenute nei volumi IV e V del fondo Foà di
proprietà della Biblioteca Nazionale di Torino.
This publication is derived from my dissertation
in Musicology and musical heritage which was
completed in Venice at the University “Cà Foscari” in 2006. It is a critical edition of the complete works of Luca Marenzio that are contained in volumes IV and V of the Foà fund, which
is property of the National Library of Turin.
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TA 26 - Archivio Doria Pamphilj
(Roma) - Musica per tastiera dei
secoli XVII e XVIII
Vol.II: ADP 245 – Sonate per Cembalo, Tomo II

Prezzo: 40,00 €
Autore: E. Gavard,
L. De Rossi, A. Gagni,
P. Gueglielmi
Curatore: Carideo Armando
Formato: 30x21 cm
Pagine: XXXIV-150,
brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203324

Questo secondo volume comprende tutte
le sonate per cembalo contenute nel manoscritto ADP 245. Si tratta di una interessante antologia, di diverse mani, che raccoglie
sonate per tastiera tratte da quattro stampe
della seconda metà del sec. XVIII.
This second volume includes all the harpsichord sonatas from the ADP 245 manuscript. This is an interesting anthology by diverse composers of keyboard sonatas from
four prints from the second half of the 18th
century.

TA 27 - Canzoni de intavolatura
d’organo fatte alla francese.

(Venezia, Giacomo Vincenti, 1599).
Con altre fonti a stampa e manoscritte.

Prezzo: 25,00 €
Autore: Pellegrini
Vincenzo (1562-1630)
Curatore: Scandali Luca
Formato: 30x21 cm
Pagine: XX-74, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203331

Le Canzoni, unica pubblicazione di musica
organistica dell’autore, risalgono agli anni trascorsi nella città natale. Pubblicate a Venezia
da Giacomo Vincenti nel 1599, sono dedicate
a Livia della Rovere, futura duchessa di Urbino
più volte celebrata per la sua abilità in campo
musicale.
Le Canzoni, the only publication of music for the
organ by Pellegrini, were composed during his
years in Pesaro. Published in Venice by Giacomo
Vincenti in 1599, they were dedicated to Livia
della Rovere, the future Duchess of Urbino, who
was widely acclaimed for her musical talents.
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Opere d’intavolatura d’organo e cimbalo

TA 28 - Primo Libro di diversi
capricci (1603) – Primo libro di
ricercari a tre voci (1606) Secondo libro di diversi capricci
(1609)

Prezzo: 40,00 €
Autore: Maione Ascanio
(ca. 1570-1627)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 30x21 cm
Pagine: XXIV-159,
brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203379

Con questo volume si compie un buon tratto
del progetto di edizione critica in intavolatura delle opere per tastiera della scuola
napoletana.
This volume represents a significant advancement of the project comprising the critical
editions in tablature of the keyboard works
from the Neapolitan school.

TA 29 - Libro di Ricercate
Napoli 1575

Con riproduzione della fonte CF. 026 (B. 2534)

Il volume contiene le intavolature delle nove
composizioni e il facsimile dell’unico esemplare
conservato al Conservatorio di Firenze.
The book contains the tablature of the nine compositions and the facsimile of the only preserved
specimen at the Florence Conservatory.
Prezzo: 25,00 €
Autore: Rodio Rocco
(ca. 1530/40 - post 1615)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 21x30 cm
Pagine: XXI-81, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203423
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Opere d’intavolatura d’organo e cimbalo

TA 30 - Opere per tastiera - Vol. I
Fantasie (Milano 1608)
Recercari et Canzoni Franzese
(Roma 1615)
Capricci (Venezia 1624)

Prezzo: 40,00 €
Autore: Frescobaldi
Girolamo (1583-1643)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 30x21 cm
Pagine: XVII-160,
brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203430

Questa edizione ha il grande merito di
offrire, delle opere edite in partitura, sia la
trascrizione in partitura in chiavi originali,
sia le intavolature dando dunque ai tastieristi la duplice possibilità della maggiore facilità di lettura in intavolatura e della pratica
consigliata da Frescobaldi di esercitarsi alla
lettura in partitura.
This edition has the merit of offering in print
of the works edited in score, both the transcription in score in the original clefs and
the tablatures thus giving keyboardists the
dual possibility of easy reading in tablature
and reading score practice recommended by
Frescobaldi.

TA 31 - L’Organo Suonarino (Venezia
1605)
In questo volume, trattandosi di musica per organo in risposta al canto fermo, Banchieri tratta
degli otto modi, nella tradizionale ripartizione
di dorico autentico e plagale (primo e secondo,
finale re), frigio autentico e plagale (terzo e quarto, finale mi), lidio autentico e plagale (quinto
e sesto, finale fa), misolidio autentico e plagale
(settimo e ottavo, finale sol).
Prezzo: 38,00 €
Autore: Banchieri Adriano
(1568-1634)
Curatore: Bellotti Edoardo
Formato: 21x30 cm
Pagine: XXXIII-131, brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203447

Banchieri’s approach in L’Organo suonarino –
which deals with organ music in response to
plainchant – is rooted in the older theory of the
eight modes, with certain modifications relating
to liturgical practice and the church tones,
together with some practical considerations of
pitch and tuning.
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Opere d’intavolatura d’organo e cimbalo

TA 32 – Opere per tastiera - Vol. II
Primo Libro di Toccate
(Roma 1615-1637)
Fiori Musicali (Venezia 1635)

Prezzo: 50,00 €
Autore: Frescobaldi
Girolamo (1583-1643)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 30x21 cm
Pagine: XXXIV-166,
brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203478

Questo volume comprende:
-Il ‘Primo Libro di Toccate’ nella versione
dell’ultima edizione (Roma 1637), comprendente quindi anche l’importante ‘Aggiunta’. In
appendice la versione intera delle tre composizioni intitolate ‘Partite sopra Ruggiero’,
‘Partite sopra la Romanesca’ e ‘Partite sopra
la Monica’.
- I ‘Fiori Musicali’, editi in partitura a Venezia
presso Alessandro Vincenti nel 1635.
This second volume comprends:
- The ‘Primo Libro di Toccate’ in the version of
the last edition (Rome 1637), thus including
also the important ‘Aggiunta’. In the appendix
the entire version of the three compositions
entitled ‘Partite sopra Ruggiero’, ‘Partite sopra
la Romanesca’ and ‘Partite sopra la Monica’.
- The ‘Fiori Musicali’, edited in score in Venice
by Alessandro Vincenti in 1635.

TA 33 - L’intavolatura cembalo-organistica della Biblioteca musicale
Laurence K. J. Feininger presso il
Castello del Buonconsiglio di Trento

Prezzo: 30,00 €
Curatore: Cassia Cristina
Formato: 30x21 cm
Pagine: XXX-98,
brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a fronte
in lingua inglese
Isbn: 9788895203485

è un’antologia in intavolatura italiana per
tastiera, compilata tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. È composto da 96 carte,
suddivise in modo regolare in 12 quaternioni; ad esse si aggiungono, ad ognuna delle
due estremità del manoscritto, due carte di
guardia libere e una controguardia incollata
all’adiacente contropiatto.
It is an anthology in Italian keyboard tablature compiled between the end of the 16th
and beginning of the 17th century. It is
composed of 96 leaves, subdivided evenly
between 12 quaternions; to these are added at each extreme of the manuscript, two
free endpapers and a pastedown glued to
the adjacent inside cover.
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TA 34 – Opere per tastiera - Vol. III
Secondo Libro di Toccate
(Roma 1627-1637)
Canzoni alla francese (Venezia 1645)

Prezzo: 40,00 €
Autore: Frescobaldi
Girolamo (1583-1643)
Curatore: Carideo Armando
Formato: 30x21 cm
Pagine: XXXVI-132,
brossura
Testo: Prefazione in
italiano con testo a
fronte in lingua inglese
Isbn: 9788895203492

Questo terzo volume comprende:
- Il Secondo Libro di Toccate nella versione dell’ultima edizione (Roma 1637), con in
appendice le due composizioni che chiudevano la prima edizione (Roma 1627) e non più
riprese nell’ultima.
- Le Canzoni alla francese in partitura, edite a
Venezia presso Alessandro Vincenti nel 1645,
due anni dopo la morte di Frescobaldi.
- La raccolta dei vari avvertimenti di Frescobaldi “al lettore”, in italiano e in inglese, con
un glossario di termini tecnici per facilitare la
corretta comprensione di questi importanti
testi: prezioso contributo curato da Edoardo
Bellotti.
This third volume contains:
-The Secondo Libro di Toccate in the version
of the last edition (Rome 1637), with two
compositions in the appendix that concluded
the first edition (Rome 1627) and not included in the last edition.
- The Canzoni alla francese in partitura, published in Venice by Alessandro Vincenti in
1645, two years after Frescobaldi’s death.
- The collection of the various avvertimenti
by Frescobaldi to “the reader”, in Italian and
English, with a glossary of technical terms to
facilitate the correct comprehension of these
important texts: a valuable contribution by
Edoardo Bellotti.
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Primo libro dei madrigali a cinque voci
Intavolatura per organo

Prezzo: 25,00 €
Autore: Vicentino Nicola
Curatore: Talamini Paola
Formato: 30x21 cm
Pagine: IX-113, brossura
Testo: Prefazione in
italiano
Isbn: 9788895203355

Questo volume si propone come ideale prosecuzione di quel lavoro di riscrittura della
polifonia vocale iniziato nel Cinquecento con
l’intento di facilitarne l’esecuzione, e divenuto nel tempo sinonimo di rivestimento
sonoro e ricerca timbrica.
This volume presents itself as an ideal continuation of that work of vocal polyphony
rewriting that has began in the Sixteenth
Century with the intention to facilitate its
execution, and that has become synonymous with the sound coating and timbre
research in the course of time.
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Opere e linguaggio segreto di Dante e dei fedeli d’amore, straordinari
rischiaratori dell’universo
Questo libro contiene i testi di diverse opere degli
Stilnovisti, tra cui Guinizelli, Cavalcanti, Francesco da Barberino, Cino da Pistoia, Cecco d’Ascoli,
con la loro traduzione che interpreta il linguaggio
anfibologico, con caratteristiche di gergo, presente in quegli scritti. Contiene altresì la traduzione
di parte del “Fiore” e dell’intera “Vita nuova” di
Dante, nonché l’elenco, con spiegazioni ed esempi, di oltre 50 termini del linguaggio segreto.
Prezzo: 49,00 €
Autore: Segrete Storie
Italiane
Formato: 21x30 cm
Pagine: VI-357, brossura, oltre 300 illustrazioni
a colori e in bianco e nero
Testo: italiano
Isbn: 9788895203065

This book contains the lyrics of several stilnovisti
works including Guinizelli, Cavalcanti, Francesco
da Barberino, Cino da Pistoia, Cecco d’Ascoli,
with their translation that interprets the amphibological language, with characteristics of jargon, present in those writings. It also contains
the translation of part of “Fiore” and the whole “
Vita nuova “ written by Dante, and the list, with
explanations and examples, of over 50 terms of
the secret language.

La guerra civile in Italia: il caso di
Michele Lo Squadro
A oltre sessant’anni dai tragici fatti che sconvolsero l’Italia, tra 1943 e il 1945, credo sia giunto il
momento di fare luce su certi episodi della “lotta
partigiana” che hanno finito per gettare un’ombra
nera e lunga sulla stessa Resistenza.

Prezzo: 10,00 €
Autore: D’Amelio Saverio
Formato: 12x19,5 cm
Pagine: 111, brossura
Testo: italiano
Isbn: 9788895203126

More than sixty years after the tragic events that
shook Italy , between 1943 and 1945 , I believe
it’s time to shine a light on some episodes of “
guerrilla warfare “ which threw a black and long
shadow on the Resistance.
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Nascita prematura

Quando il bambino nasce troppo presto
Il libro si muove tra vissuto personale e formazione psicoterapeutica con l’obiettivo di dare un’integrazione il più possibile completa, ad un vissuto che oltre ad essere emozionale porta a tanti
interrogativi psico-fisiologici.

Prezzo: 11,00 €
Autore: Scopelliti Antonella
Formato: 12x18 cm
Pagine: 95, brossura
Testo: italiano
Isbn: 9788895203171

The book moves between personal experience
and psychotherapeutic training with the aim to
be an integration as complete as possible with an
experience, that besides being emotional, leads
to many psycho-physiological questions.

Guerra totale e resistenza senz’armi
Lavori di memoria sul secondo conflitto mondiale.
Questo libro nasce da un’esperienza didattica,
ricca, articolata in fasi e momenti diversi. E’ un
esempio di come si possa coniugare ricerca storica e ricerca didattica, di come si possa aprire una
riflessione sulla guerra, sulla pace e sul fascismo
in una città come Latina.

Prezzo: 25,00 €
Autore: Tomassini Anna
Maria, Ferro Liliana
Formato: 17x24 cm
Pagine: 366, brossura,
ill. in bianco e nero
Testo: italiano
Isbn: 9788895203201

Works about memories on World War II. This
book comes from a rich teaching experience also
structured in stages and at different times. It’s an
example of how it’s possible to combine historical
research and educational research, how we can
make a reflection on war, peace and fascism in a
city like Latina.
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Diari paralleli

Prezzo: 15,00 €
Autore: Grimaldi Mauro
Formato: 20,5x20,5 cm
Pagine: 130, brossura,
ill. in bianco e nero
Testo: italiano
Isbn: 9788895203249

Tra l’aprile del 1967 ed il marzo del 1968, Nino
Benvenuti ed Emile Griffith hanno scritto una
delle pagine più esaltanti nella storia della boxe
mondiale. In questo arco di tempo i due pugili si
sono affrontati tre volte per la corona dei
pesi medi offrendo tre match indimenticabili. Per
completare questo quadro, assieme alle parole,
come in un vecchio album di fotografie ingiallito
nel tempo dei ricordi, si susseguono tante immagini ad imprigionare per sempre quei momenti.
Between April 1967 and March 1968, Nino Benvenuti and Emile Griffith established one of the
most exciting moment in the history of world
boxing. In this time the two fighters faced each
other three times for the crown of middleweight
offering three unforgettable match for the fans.
To complete the picture, we have here, together
with the words, as in an old photograph album
time yellowed because of time of memories,
so many images follow one another to imprison
forever those moments.

L’amore pregiudicato
In uno stimolante intreccio di generi, L’amore
pregiudicato illustra la condizione delle donne e
degli omosessuali sotto il regime fascista, narrando le vicissitudini romanzesche di una famiglia
siciliana dell’epoca.
With a stimulating twine of genres, L’amore pregiudicato shows the women’s and homosexuals
condition during the fascist regime, telling the
fantastic vicissitudes of a Sicilian family of that
time.
Prezzo: 15,00 €
Autore: Ceirani Danilo Rocchetti Pierluigi
Formato: 15X21 cm
Pagine: 178, brossura, 18
illustrazioni in bianco e nero
Testo: italiano
Isbn: 9788895203454
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Aldo Manuzio dal folio al tascabile.

La vita e l’opera del primo editore modeno.
Gli Ex libris narrano ed illustrano
Ricorrono i cinquecento anni dalla morte di Aldo
Manuzio, umanista, editore, tipografo, bassianese
inventore del carattere corsivo italicum e della
definitiva sistemazione della punteggiatura. Il suo
messaggio ed il suo insegnamento di fine umanista risultano quanto mai moderni ed attuali.

Prezzo: 20,00 €
Curatore: Torre Gian Carlo
Formato: 16,5x24 cm
Pagine: 240, brossura,
198 illustrazioni a colori
e in bianco e nero
Testo: italiano
Isbn: 9788895203461

It’s five hundred years since the death of Aldo
Manuzio, humanist, publisher, printer, coming
from Bassiano, inventor of italics ‘italicum’ and
the final arrangement of punctuation. His message and his teaching of humanist end result all the
more modern and current.
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Filastrocche per adulti dal cuore
bambino
Filastrocche scritte da Junia Fausta Klein che devolverà il proprio di vendita alla ONG VPM – voci
di popoli del mondo – per il Ghindae Hospital –
Eritrea.
Rhymes written by Junia Fausta Klein who will
donate her proceeds to the ONG VPM - voices of
people of the world - for Ghindae Hospital - Eritrea.
Prezzo: 10,00 €
Autore: Klein Junia Fausta
Formato: 12,5x17 cm
Pagine: 63, brossura,
ill. in bianco e nero
Testo: italiano
Isbn: 9788895203119

Poesia Erotica Italiana dal Duecento
al Seicento
L’antologia mira a creare degli stimoli e degli
addensamenti di senso senz’alcuna pretesa di
esaustività o di falsa oggettività in modo da far
emergere una continuità che attraversa la storia
della civiltà e del “discorso amoroso”.

Prezzo: 15,00 €
Autore: Mangone Carmine
Formato: 15X21 cm
Pagine: 118, brossura,
ill. in bianco e nero
Testo: italiano
Isbn: 9788895203393

The anthology aims to create incentives and
compressions of sense in no claim to be exhaustive or false objectivity in order to bring out a
continuity that runs through the history of civilization and the “amorous question”.
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Dottore col cuore
Ai molti volti e alle tante storie incontrate nella
mia professione: un grazie di cuore perché nella
loro disarmante drammaticità mi hanno permesso di scoprire la trama meravigliosa della nostra
comune umanità.
Dedicated to the several faces and many stories
known in my profession: a big thank to them because in their disarming drama they have allowed
me to discover the wonderful texture of our common humanity.
Prezzo: 10,00 €
Autore: Miano Goffredo
Formato: 12x19,5 cm
Pagine: 95, brossura
Testo: italiano
Isbn: 9788895203133

Roads

Immagini e appunti di viaggio ai bordi e lungo le strade del mondo

Prezzo: 17,00 €
Autore: Giancola Stefano
Formato: 20,5x20,5 cm
Pagine: 131, brossura,
illustrazioni in bianco e nero
Testo: italiano
Isbn: 9788895203218

Stefano Giancola, nomade del suo tempo, affronta il viaggio con l’attenzione delle cose importanti, quasi con l’obiettivo di farne un’esperienza
totale: né un frammento di emozione, né uno
squarcio di immagine, né uno stralcio di pensiero
può andar perso. L’idea di finito e infinito regnano
in lui in un’armoniosa simbiosi che Roads scandisce pagina dopo pagina.
Stefano Giancola, nomad of his time, deals with
the journey with the attention to the important
things, almost with the aim to make it a total
experience: either a fragment of emotion, or a
glimpse of image, or an excerpt of thought can
go lost. The idea of finite and infinite reign in him
in a harmonious symbiosis that “Roads” punctuates page after page.
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Il profumo dei ricordi
Un’autobiografia dell’autore che ad ottantacinque
anni racconta la sua vita vissuta pienamente, con
alti e bassi, con imprevisti sempre superati nel
bene e nel male, quindi il saldo di una esistenza
avventurosa, combattiva, lunga, piena di avvenimenti e ricca di ricordi.

Prezzo: 15,00 €
Autore: Carlotta Gianni
Formato: 15x21 cm
Pagine: 369, brossura,
illustrazioni in bianco e
nero e colori
Testo: italiano
Isbn: 9788895203348

An autobiography of the author that, at the age
of eighty-five, tells his life fully lived, with ups
and downs, with unexpected always exceeded for
good or bad, so the balance of a life of adventure, fighting, long, eventful and full of memories.
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L’angioletto pasticcione
Favola dal contenuto vivace e originale che riesce
a far comprendere una verità morale, accompagnata da illustrazioni colorate e briose oltre che
da giochi e curiosità sugli angeli.
Tale with a lively and original content that manages to include a moral truth, accompanied
also by colorful and lively illustrations as well as
games and tips about angels.
Prezzo: 8,00 €
Autore: Casiraghi
Callegari Luisa
Illustratore: Bragazzi
Marilisa
Formato: 15x21 cm
Pagine: 46, brossura,
illustrazioni a colori
Testo: italiano
Isbn: 9788895203294
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Franco Libertucci scultore

Re, Regine, Alfieri, Torri, Cavalli
Il libro è un omaggio a Franco Libertucci, figura
significativa del panorama artistico del Novecento, un intellettuale aristocratico, destinato alla
solitudine: un artista fuori dai giri consacrati del
mondo dell’arte, dai teatrini mondani, dal mercato. Il libro attraversa il mondo dell’arte degli
anni sessanta in Italia, a Roma, navigando a vista
tra le tormentate ed esaltanti vicende creative di
quegli anni in cui la voglia di fare arte era tangibile e si percepiva un’aria di grandi cambiamenti.
Prezzo: 18,00 €
Autore: Palumbo Massimo
Formato: 16,5x23,5 cm
Pagine: 129, brossura,
illustrazioni a colori e in
bianco e nero
Testo: italiano
Isbn: 9788895203102

This book is a tribute to Franco Libertucci , significant figure in the art scene of the Twentieth
Century, an aristocrat intellectual, intended to
solitude. The book goes through the art world
of the sixties in Italy, in Rome, sailing on sight
between the tormented and exciting events of
those years in which the desire to make art was
tangible and it felt an air of great changes.

Fuori dalla gabbia

Comune di Sermoneta citta d’arte 2007
Il libro è un omaggio a Tonino D’Erme. L’insieme
delle mostre che costituiscono “Progetto Aperto”
ispirandosi ad un progetto già collaudato quale
era “Eventi”, rappresentazione artistica per le vie
del paese, segna una tappa importante negli indirizzi che l’Amministrazione dedica alla cultura.
Prezzo: 18,00 €
Autore: Palumbo Massimo
Formato: 22x22 cm
Pagine: 105, brossura,
illustrazioni a colori
Testo: italiano
Isbn: 9788895203089

The book is a tribute to Tonino D’Erme. The set
of exhibits that are “Open Project” inspired by
the project “Events”, which was already tested,
artistic representation through the streets of the
country, marks an important milestone in the
addresses that the Administration dedicates to
the culture.
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Arte a scuola – In cartis

Prezzo: 15,00 €
Curatori: Faccioli Leonardo,
Pompeo Massimo, Strozzieri
Chiara
Formato: 24x21 cm
Pagine: 71, brossura,
illustrazioni a colori
Testo: italiano
Isbn: 9788895203188

Meraviglioso il mondo della carta che, da quando
ha sostituito le pergamene, ha contribuito alla
progressiva affermazione della democrazia nel
mondo.
La scuola, il luogo della carta dove si apprendono
le tecniche fondamentali per disegnare l’alfabeto
del pensiero per renderlo sempre più personale
e incisivo, si muove con la dovuta sensibilità e
attenzione verso tale mezzo di comunicazione.
The wonderful world of paper that, since it replaced the scrolls, has contributed to the progressive development of democracy in the world.
The school, the place of the paper where you learn the basic techniques for drawing the alphabet
of thought to make it more personal and impactful moves with due sensitivity and attention
to this medium.

Arte a scuola - Segnixlibri

Prezzo: 10,00 €
Curatori: Faccioli Leonardo,
Pompeo Massimo
Formato: 24x21 cm
Pagine: 36, brossura,
illustrazioni a colori
Testo: italiano
Isbn: 9788895203225

Catalogo della mostra di Civitanova Marche, sala
mostre V. Foresi, Palazzo Comunale, 24 ottobre 8 novembre 2009.
Il segnalibro ci ricorda e ci riporta alla scuola,
accessorio divulgativo, per coloro che hanno
voglia di trattenere la pagina può diventare pista
succinta di notazioni, breviario di citazioni, spiccio
rettangolo di tratti d’amore.
Exhibition catalogue of Civitanova Marche, exhibition hall V. Foresi, Municipal Building, 24 October
to 8 November 2009.
The bookmark remember us and reminds us back
to school, popular accessory for those who wants
to keep the page it can become succinct track of
notations, breviary of quotations, offhand rectangle of signs of love.
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Ex tabulis Maritimarum
Mostra di opere pittoriche e plastiche di Massimo
Pompeo. Opere realizzate in 20 anni sulle carte
marittime delle isole Pontine, delle isole e coste
del Mediterraneo, del Messico e del Brasile. Il
vernissage è composto da opere incise e dipinte
con ossidi e terre su tavola, carta e tela, ispirate
alle isole pontine, alle coste del Mediterraneo, del
Messico e del Brasile.

Prezzo: 10,00 €
Autore: Pompeo Massimo
Formato: 24x28 cm
Pagine: 48, brossura,
ill. a colori
Testo: bilingue (italiano/
inglese)
Isbn: 9788895203256

Exhibition of paintings and plastics works created by Massimo Pompeo. Works realized for 20
years about the sea maps of the Pontine islands,
the islands and coasts of the Mediterranean, of
Mexico and Brazil. The vernissage is composed of
works engraved and painted with oxides and clay
on wood, paper and canvas, inspired by the Pontine islands, by the shores of the Mediterranean,
Mexico and Brazil.

Opere 1977/2011
Catalogo delle opere di Angelo Bianchi, prima
come disegnatore/illustratore e poi come scenografo e costumista.
Catalog of the works of Angelo Bianchi, first as a
designer/illustrator and later as a set and costume designer.

Prezzo: 18,00 €
Autore: Bianchi Angelo
Curatori: Carrera Mauro
Formato: 24x28 cm
Pagine: 122, brossura, ill. a
colori e in bianco e nero
Testo: italiano con
prefazione bilingue
(italiano/inglese)
Isbn: 9788895203300
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INpressione – Gravadors I Incisori
Opere incisorie di circa cento artisti italiani e
stranieri del Laboratorio catalano de l’IMAC di
Matarò.

Prezzo: 7,00 €
Curatori: Lloret Pilar,
Faccioli Leonardo, Pompeo
Massimo, Pupillo Paola,
Rosés Jordi
Formato: 24x21 cm
Pagine: 20, brossura,
ill. a colori
Testo: italiano
Isbn: 9788895203317

Etchings of about one hundred Italian and foreign
artists from the Catalan Laboratorio of IMAC in
Matarò.
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