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Il Ponte a Milano

Inizio d'anno nel segno di libri e manoscritti
I
I segmento dei Libri e Manoscritti continua a godere di buona salute sul mercato del collezionismo. Emblematica la
vendita recente di Comedies, Histories, &
Tragedies di William Shakespeare, noto
come il First Folio, aggiudicato da Christie's(il 14 ottobre 2020)per 9,978 milioni
di dollari, nuovo record mondiale per
un'opera di letteratura venduta in asta.
L'Italia è un mercato fondamentale per i
libri e i manoscritti, sebbene si posizioni
dopo Usa,Uk,Germania e Francia(a causa
dei vincoli vigenti sull'esportazione).
Domani,a Milano,è questo dipartimento
che inaugura il 2021 a Il Ponte.L'asta si tiene a Palazzo Crivelli in due tornate.Il catalogo spazia da rari incunaboli e mano-

scritti, a volumi illustrati da eleganti tavole, mappe,sino a introvabili libri d'artista.
Emerge,tra i volumi antichi,il top lot dell'asta: il Liber Chronicarum di Hartmann
Schedel stampato a Norimberga nel 1493.
Trattandosi di un libro di oltre 5oo anni,
alla sua rarità si aggiunge la particolarità
di avere tavole colorate a mano.Le Cronache di Norimberga,infatti, sono ricordate
per le numerose e splendide illustrazioni
xilografiche,alle quali contribuì probabilmente anche Albrecht Dürer quando faceva parte della bottega di Michael Wolgemut e Wilhelm Pleydenwurff. L'opera
comprende anche due importanti mappe
a doppia pagina. Una del mondo basata
sulla Cosmographia di Pomponio Mela

del1482e una dell'Europa settentrionale e
centrale.Il libro andrà in asta domani ed è
stimato 90-14o mila euro.
Con un balzo di oltre 40o anni,si segnala
la copia della prima edizione del Bullonato di Fortunato Depero: il libro-oggetto
capolavoro delFuturismo italiano,un gioiello di inventiva grafica ed editoriale e vero e proprio libro-feticcio del collezionismo. La tiratura dichiarata di i.000 esemplari non fu mai realizzata a causa dei costi
di pubblicazione. La copia in asta non è
numerata ma firmata dall'artista al verso
del frontespizio. Stima 12-18 mila euro.
Catalogo www.ponteonline.com.
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Depero Futurista
Copia della prima
edizione del «Bullonato»
di Fortunato Depero.
Stima 12 mila euro18 mila euro.
Da li Ponte a Milano
il 26 gennaio 2021

