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SUTEKEN Rotoff. I SEGRETI DELLA MAGIA BIANCA ossia Spiegazione dei
sorprendenti Giuochi di mano. Prima edizione con aggiunta di nuovi secreti e giuochi
ricavati dalle principali opere mederne di fisica e di chimica e recati ad intelligenza di
tutti. Milano, Cioffi, 1908
€ 95
in-16, pp. 223, rileg. m. tela coeva con tit. oro al d. Copertina ant. figurata a colori conservata
all'interno leggermente rifilata. Scoloritura alla tela del dorso ma bell'esempl. di non comune
operetta sui giochi di prestigio. Prima ediz.
BROCKMANN V. COME SI DIVENTA PRESTIGIATORE. Metodo spiccio per
eseguire con successo una serie di giuochi di prestigio, sorprendenti, senza studio nè
spesa. Milano, Bietti, 1946
€ 25
in-16, pp. 111, bross. edit. con cop. fig. a colori. Vi sono ben descritti 18 giochi di sparizione,
trasformazione, da fare con fazzoletti, fiamme, carte, animali, e un pò di occultismo.
Bell'esempl.
DELLA PORTA Giovan Battista. LA MAGIA NATURALE o Esposizione dei Segreti e
delle meraviglie della Natura. Con cenni biografici sull'autore. Milano, Fidi, 1925 € 65
in-8, pp. 255, bross. edit. Contiene il testo di uno dei più celebri libri di magia del XVI sec.
Collana Biblioteca di Scienze Occulte. Bell'esempl. Raro

HERAUD A. JEUX ET RECREATIONS SCIENTIFIQUES. Applications faciles des
mathematiques, de la physique, de la chimie et de l'histoire naturelle... Avec 297 figures
intercalees dans le texte. Paris, Bailliere, 1884
€ 65
in-8, pp. XII, 636, bella leg. t. tela edit. con ricchi fregi e tit. oro ai piatti e al d. Tagli rossi.
Con 297 incis. xilogr. n.t. Interess. manuale di giochi scientifici, matematici e di magia.
Bell'esempl.

NARI Colombo. MANUALE DEI GIUOCHI DI PRESTIGIO E CALCOLO colle carte.
Con figure intercalate nel testo accuratamente raccolti e diligentemente spiegati. Milano,
Bietti, 1898
€ 80
in-16, pp. 140, bross. edit. con cop. fig. Con numerose figg. n.t. che illustrano 77 giochi di
prestigio. Rara prima ediz. Lieve scoloritura alla cop. ma bell'esempl.

BELTRAMI A[ngelo]. GIOCHI DI PRESTIGIO per intermezzi, raccolti e sceneggiati
da... Quarta edizione riveduta e corretta con aggiunta di nuovi giochi. Milano, Majocchi,
1944
€ 20
in-16, pp.87, bross. edit. Quarta ediz. Illusionismo, prestidigitazione, magia, destrezza, abilità,
trucchi, imbrogli, soprese, spiritismo, magnetismo, calcoli, trovate, scempiaggini, fenomeni,
scherzi, cose impossibili, occultazioni, radio, trasmissione del pensiero, ecc. Slegato.
BALSAMO Giuseppe. L'INVOCAZIONE DEGLI SPIRITI. Voglio! Posso! Comando!.
Milano, Soc. Edit. "La Milano", s.d. [1900 ca]
€ 50
in-16, pp. 110, bross. edit. con cop. fig. a colori. Con ill. n.t. A pag.81 annotazione manoscritta
a penna. Raro testo, non rintracciato in alcuna bibliografia o biblioteca italiana. Legg. slegato.
CAVERNI Raffaello. L'ESTATE IN MONTAGNA. Nozioni di fisica illustrate con 132
incisioni. Firenze, Le Monnier, 1884
€ 45
in-16, pp. 325, bella leg. t. tela edit. con impressioni a secco e in oro. Antip. inc. Con moltiss.
ill. n.t. Collana Biblioteca delle Giovanette. Dedica manoscritta al verso dell'antip. Sono
descritti molti esperimenti e giochi scientifici. Non comune. Bell'esempl.

(periodici). ECO GAIO. La nostra rivista. Raccolta di 1000 e più giuochi e passatempi.
S.l., Edizioni Miriam, [1910 ca]
€ 25

in-8, pp. 256, bross. edit. Con moltiss. ill. n.t. Raccolti di giochi enigmistici, sciarade,
indovinelli, giochi di prestigio, rebus, giochi di parole, etc... con le spiegazioni al fine. Picc.
dif. al d.
[ACERBONI Cesare]. O. BEN-RACI. LE AMENITA' DELLA SCIENZA. Venezia,
Acerboni, [1905 ca]
€ 40
in-8, pp. 142, bross. edit. con cop. fig. Pubblicazione dell'editore veneziano che si cela con
l'anagramma O. Ben-Raci. Rara pubblicazione che tratta di trucchi di illusionismo,
esperimenti, cartomanzia e divinazione ma anche di mentalismo, lettura del pensiero, calcolo
mentale etc... Con le rivelazioni complete e dettagliate dei fenomeni "spiritici". Picc. dif. al d.

AN. L'ANCIENNE ET LA NOUVELLE COLLECTION DES TOURS
D'ESCAMOTAGE de prestidigitation et d'adresse les plus recreatifs et les plus
surprenants mis a la portee de tout le monde. Contenant un grand nombre de tours
nouveaux publies ici pour la premiere fois. Jeux de gobelets, muscades, gibecieres, passepasse, prestiges et illusions, enfin les combinaisons les plus ingènieuses et les plus
amusantes. Ouvrage entieremont neuf et destineè aux personnes qui veulent s'amuser et
faire rire jusq'aux societes les plus nombreuses. Enrichi de plus de 90 figures pour en
faciliter l'execution. Paris, Le Bailly, [s.d.]. Unito: L'ANCIENNE... TOURS DE CARTES
les plus recreatifs et les plus surprenants mis a la portèe de tout le monde... enrichie de
plus de 50 figures pour en faciliter l'execution. Paris, Le Bailly, [s.d.]. Unito:
L'ANCIENNE... TOURS DE PHYSIQUE... Paris, Le Bailly, [1870 ca]
€ 55
3 parti in un vol. in-16, pp. VI, 100; 100; 100, senza leg. Manca antip. al primo vol. Con
moltiss. figg. in tavv. f.t., alcune parzialmente a colori. Bella e rara raccolta illustrata di testi
francesi sui giochi di prestigio, di carte, scientifici, di società. Slegato.

TOSATTI P[ellegrino]. L'AMICO DELLE CONVERSAZIONI. Saggio di una raccolta
di quattrocento e più giuochi piacevoli ed istruttivi con problemi e curiosità numeriche,
sciarade, logogrifi, rebus, indovinelli. Trattatelo e problemi di dama e scacco per servire
di onesto ed utile passatempo, fatta dal Canonico... di Sorbara. Modena, Tip. Pontif. ed
Arcivescovile, 1878
€ 120
in-16, pp. 256, leg. cart. dec. coevo. Con 25 tavv. di cui una ripiegata. Raro testo sui giochi di
prestigio, ombre cinesi, giochi di carte e numerici, giochi enigmistici, ben illustrate dalle tavv.
a fine testo e con alcune soluzioni. Ediz. orig. Censito in sole 7 biblioteche italiane. Dorso
sciupato e cernire allentatte. Per il resto bell'esempl.

HOUDIN Robert. MAGIE et physique amusante par... ornè d'un portrait de l'auteur et
de vignettes explicatives. Oeuvre posthume. Paris, Calmann Levy, 1885
€ 220
in-16, pp. XLIII, 295, (2), leg. t. tela edit. con tit. oro al d., piatti in cart. marmorizz. Antip.
con ritr. del celeberrimo mago Houdini. Iniziali ornate. E' l'opera che contiene la descrizione
degli spettacoli teatrali più celebri del mago francese Jean Eugène Robert-Houdin (18051871) il più grande illusionista e prestigiatore di tutti i tempi. Qualche ill. n.t. Lieviss. fioriture
ma ottimo esempl.

DICKSONN Professor [Paul Alfred de Saint Génois]. TRUCS ET MYSTERES
DEVOILES. Paris, Mericant, [1911]
€ 40
in-8, pp. 280, (4), bella rileg. mod. m. tela con tit. oro al d., conservate all'interno le cop. orig.
Ritr. in antip. del Conte Paul-Alfred de Saint-Genois in arte Professor Dicksonn. Con belle
tavv. Mancanza di un angolo al front. Ottimo esempl.
DE SAVIGNY M. LE MAGASIN DES ECOLIERS. Encyclopedie illustree des
recreations utiles et amusantes. Jeux. Exercises. Arts utiles et d'agrement. Amusements

chimiques et physiques. Magie Blanche. Arithmetique recreative. Jeux de combinaison,
etc. Paris, Didier, [1850 ca]
€ 65
in-8, pp. VIII, 372, leg. m. pelle coeva, piatti in cart. dec. Con 6 belle tavv. litogr. in seppia
f.t. protette da veline, e molte altre ill. n.t. Interess. opera che contiene oltre ai giochi e
intrattenimenti classici della società dell'epoca, anche giochi di magia, di carte, dama e
scacchi, alfabeto muto, giochi scientifici, di suggestione. Un capitolo è dedicato a diverse
specie di uccelli da cortile con illustrazioni delle diverse specie. Altri capitoli alla scherma,
sport diversi, pesca e specie ittiche, equitazione, fuochi d'artificio. Qualche spellatura.
Bell'esempl.

VILLIOD Eugene, Detective. LA MACHINE A VOLER. Etude sur les escroqueries
commises dans les cercles & les casinos. Paris, 1906
€ 65
in-8, pp. 383, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. con nervi, piatti in cart. dec., all'interno
cons. le copertine orig. Antip. con ritr. dell'A. Segnalibro. Con decine di ill. n.t. Bella ediz. in
cui l'A. si propone di svelare le truffe e gli inganni che si compiono nell'ambiente dei casinò
e giochi d'azzardo, in particolare con i giochi di carte. Bell'esempl.

BELEZE G. JEUX DES ADOLESCENTS. Ouvrage illustre de 140 vignettes. Deuxieme
edition. Paris, Hachette, 1858
€ 50
in-16, pp. VIII, 365, (2), bella leg. t. tela rossa edit. con fregio al piatto ant. e tit. oro al d. Con
moltiss. ill. n.t. Classico testo sui giochi di società nell'Ottocento: dama, scacchi, giochi
all'aperto, biliardo, pattinaggio, volano, giochi numerici, domino, ginnastica con attrezzi, etc...
Ex libris.

DEMERSON J.L. LES MILLE RECREATIONS DE SOCIETE' contenant la description
de tous les tours interessans de gobelets et de cartes, et generalment, tout ce qui est relatif
a l'escamotage; des recreations de mecanique, d'optique, de chimie, d'hydraulique, etc.
etc. Ouvrage destinè aux personnes qui veulent s'amuser et rire a peu de frais, ornè de
plus de cent figures pour l'intelligence du texte. Paris, Audin, 1829-1830
€ 120
in-16, pp. XV, 344, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro e a secco al d., piatti in cart. dec. Con
3 lunghe tavv., più volte ripiegate al fine, con decine di figure esplicative. Bell'operetta sui
giochi di società, ricreativi, dilettevoli, numerici, scientifici, di prestigio, di carte, e vari. Raro.
Ottimo esempl.

DE L'ESCAP J. LES SECRETS DE LA PRESTIDIGITATION. Ouvrage illustre de 53
gravures. Paris, Hachette, 1907
€ 100
in-8 gr., pp. 230, belliss. leg. p. pelle rossa edit. con ricchi fregi a secco e in oro ai piatti e al
d. Tagli dorati. Con belle tavv. n.t. e altre ill. in cui chiaramente vengono spiegati i giochi e i
trucchi di magia. Legg. allentato il piatto ant. ma ottimo esempl.
BELLET Daniel. PROMENADES AMUSANTES a travers la science. Ouvrage illustre
de 135 gravures. Paris, Hachette, 1905
€ 100
in-8 gr., pp. 192, belliss. leg. p. pelle rossa edit. con ricchi fregi a secco e in oro ai piatti e al
d. Tagli dorati. Con belle tavv. n.t. e altre ill. che riguardano giochi di scienze e fisica, e altri
esperimenti. Ottimo esempl.

YAMBO [Enrico Novelli]. TUTTO DI TUTTO. Novelle, fiabe, giuochi, comedie, scherzi,
poesie, leggende, curiosità. Milano, Vallardi, 1928
€ 65
in-4 picc., pp. 222, (2), bella leg. m. tela edit. con piatti in cartone color. e belle illustrazioni.
Tagli in carta dec. Front. fig. a colori. Opera non comune, in edizione originale, del celebre
scrittore toscano e illustratore di libri per ragazzi, con stupende xilogr. a colori che
accompagnano testi di fiabe, filastrocche, proverbi, pagine di musica, rebus ma soprattutto
numerosi giochi di prestigio e scientifici. Legg. allentato il piatto ant. Ottimo esempl.

GAULTIER Camille. LA PRESTIDIGITATION SANS APPAREILS. Traitè de tous les
Tours de Mains anciens et de toutes les Manipulations nouvelles (notamment du double
empalmage), comprendant des Tours Anciens et Modernes (cartes, piieces, billes de
Billiard, des à coudre). Illustre de 209 figures d'apres la photographie. Paris, Nourry,
[1914]
€ 600
gr. vol. in-4 picc., pp. 558; bella leg. m. pelle rossa coeva con tit. oro al d. con nervi, piatti in
carta dec. Risguardi in carta marmorizz. Conservate all'interno le cop. orig. a colori ill. da
Jossol. Esempl. numerato (nr.280) e firmato dall'A. Timbri di proprietà che testimoniano il
passaggio tra illusionisti francesi e italiani: Mollet, Maurier, Satanas, Harry-Bertale,
BustelliPrima rara ediz., rara e ricercata, dell'opera dell'illusionista francese (1872-1943).
Ottimo esempl.

FREGOLI [Leopoldo]. FREGOLI raccontato da Fregoli. Le memorie del mago del
trasformismo. Prefazione di Mario Corsi. Con 113 illustrazioni. Milano, Rizzoli, 1936
€ 60
in-8, pp. 292, leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Con belle ill. raff. teatri, scenografie,
costumi, attori, tutto ciò che è inerente la vita e le imprese del celebre illusionista e attore
romano (1867-1936). Ediz. orig.
FREGOLI Leopoldo. SALAMINA. Parodia di varie opere originale di... Musica del
Maestro Sadun & Company. Repertorio Fregoli. Roma, Garroni, 1912
€ 40
in-16, pp. 30, (2), bross. edit. Si tratta di una delle ultime opere teatrali dell'attore trasformista
romano.

GRANDPRE Giulio. IL NEGROMANTE MODERNO. Trattato di fisica esperimentale.
Ricreazioni istruttive e dilettevoli di fisica, chimica, matematica, prestidigitazione.
Magia bianca e spiritistica. Milano, Sonzogno, 1890
€ 180
gr. vol. in-4, pp. 546, bella leg. t. tela edit. fig. impressa a secco e con tit. oro al piatto e al d.
Con centinaia di belle ill. di spiegazione a giochi di prestigio e di magia, giochi dilletevoli di
fisica, e giochi numerici e matematici. L'opera era stata pubblicata a dispense, qui tutte riunite
e in edizione originale. Lieviss. strappi alla tela al d. Ottimo stato di conservazione.

FIGUIER Louis. LES MYSTERES DE LA SCIENCE par... aujourd'hui. Les prodiges
de Cagliostro, le magnetisme animal, les magnetiseur mystiques, la fille electrique, les
escargots sympathiques, les esprits frappeurs, les tables tournantes et les mediums, les
spirites, l'hypnotisme. Paris, Librairie Illustree, s.d. [1880 ca]
€ 100
gr. vol. in-4, pp. 716, bella leg. m. pelle coeva con tit. oro al d. Risguardi in cart. dec. Con
moltiss. tavv. n.t. di ritratti, scene di magia, interni, episodi di magnetismo e spiritismo,
illusionismo, medium, scene che illustrano la vita di Cagliostro, Mesmer, etc... Un solo vol.
(su 2). Qualche fioritura ma bell'esempl.
[GOOD Arthur]. TOM TIT. LA SCIENCE AMUSANTE. 100 experiences. Paris, Larousse,
s.d. [1890 ca],
€ 55
in-8, pp. (2), 256, leg. t. tela rossa edit. con impressioni a secco e in oro ai piatti e al d. Con
moltiss. incis. n.t. raff. esperimenti di ottica, elettricità, fisica curiosa e giochi di illusionismo.
Scienziato e ingegnere francesce A. Good scrisse un'infinità di articoli con lo psedonimo di
Tom Tit che pubblicò poi in questi volumi illustrati di grandissimo successo. Picc. mancanza
della tela al d. e legg. allentato il piatto ant.

[GOOD Arthur]. TOM TIT. LA SCIENCE AMUSANTE (duxieme serie). Seizieme
edition. 100 nouvelles experiences. Paris, Larousse, s.d. [1892 ca],
€ 40
in-8, pp. 256, leg. t. tela rossa con impressione in oro al centro del piatto ant: Ville de Paris,
Prix municipal de travail manuel. Con moltiss. incis. n.t. raff. esperimenti di ottica, elettricità,
fisica curiosa e giochi di illusionismo. Legg. allentato il piatto ant. e le prime pp.
[GOOD Arthur]. TOM TIT. LA SCIENCE AMUSANTE troisieme serie). Vingtcinquieme edition. 100 nouvelles experiences. Paris, Larousse, s.d. [1893 ca],
€ 40
in-8, pp. 256, bross. edit. con bella cop. fig. Con moltiss. incis. n.t. raff. esperimenti di ottica,
elettricità, fisica curiosa e giochi di illusionismo. Slegate le prime pp.

D'ALLEMAGNE Henry Renè. RECREATIONS ET PASSE-TEMPS. Ouvrage contenant
249 illustrations dans le texte et 132 gravures hors texte dont 30 planches coloriees a
l'acquarelle. Paris, Hachette, s.d. [1940 ca]
€ 400
gr. vol. in folio, pp. (2), 380, bella leg. cartone edit. con copertina illustrata a colori da Robert
Salles. Con belle tavv. anche a colori e incis. n.t. Una sola tav. slegata. Ottimo saggio, anche
di riferimento per le antiche edizioni sull'argomento, dedicato a varie tipologie di giochi: di
società, scacchi, dama, giochi di prestigio e illusionismo, bolle di sapone, albero della
cuccagna, montagne russe e altre curiosità. Belliss. esempl.
[ALTARA Edina, a cura di]. IL LIBRO DEI GIOCATTOLI. Milano, Hoepli, 1945 € 180
in folio (mm.425x345), pp. 8, 48, 24, 7, leg. cartone edit. con bella cop. fig. a colori.
Bellissimo libro pubblicato nel dopoguerra e conservato in ottime condizioni. Contiene diversi
giochi creativi da ritagliare e costruire ideati da Pic e Gic e illustrati da Edina Altara,
collaboratrice di Gio Ponti per le riviste Bellezza e Domus, e insieme al marito Vittorio
Accornero de Testa (Edina e Ninon), affermata designer e illustratrice di libri per ragazzi.
Ottimo esempl. completo di ogni sua parte.



