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Ottobre 2014 

 
Al decennio 1970-1980 è dedicato questo catalogo. 

Dopo gli anni della sinistra rivoluzionaria comincia a farsi spazio, nel movimento 

giovanile, un’area che nell’esplodere delle contraddizioni fino ad allora latenti- su 

tutti il rapporto uomo/donna- sperimenta e pratica stili di vita spesso duramente 

osteggiati dalla stessa sinistra extra-parlamentare. 

In special modo dopo la vittoria, nel 1974, del referendum per il divorzio, temi come 

la sessualità, la droga e l’antiproibizionismo, le religioni orientali, la musica, il 

pacifismo, l’obiezione di coscienza vengono affrontati in maniera del tutto nuova e 

radicale. 



Parallelamente si riscoprono i classici della beat generation e nasce, attraverso le 

riviste RE NUDO, il quotidiano LOTTA CONTINUA ed i vari festival giovanili (o 

del proletariato giovanile come venivano definiti)  un polo di aggregazione culturale 

che non si riconosce più nel marxismo rigido dei gruppi extra-parlamentari ponendosi 

tra la cultura underground vera e propria e la nuova sinistra. 

Tutto il materiale qui menzionato sarà esposto in libreria ed acquistabile sia in sede 

che online. 

 

Il giorno dell’inaugurazione della mostra mercato 1° Ottobre 2014 sarà 

applicato su tutti gli acquisti uno sconto del 10%. 

 

Riviste 

 
Re Nudo. La prima rivista alternativa italiana in edicola dal 1970 al 1980.  

Disponiamo dei numeri: 

 2 gennaio ’71 al prezzo di € 60,00 

 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 al prezzo di € 30,00 

 31,  35,  36,  38/39,  40,  41,  43,  44/45,  46, 47, 49/50,  51, 52, 53, 54, 59, 73, 81, 82,  85,  88 al 

prezzo di € 20,00   

92 novembre ‘80 (ultimo pubblicato) al prezzo di  € 30,00 

I prezzi si riferiscono ad ogni singolo fascicolo. Si accettano proposte per l’acquisto in blocco di 

tutti i numeri disponibili. 

 

 

 

Muzak. Rivista musicale italiana fondata a Roma nel 1973, attorno agli ambienti della sinistra 

extraparlamentare. 

Prima serie: disponiamo dei numeri 1 ottobre ’73, 2 novembre ’73, 3 dicembre ’73, 5 marzo ’74, 6 

aprile ’74, 7 maggio ’74, 9 luglio ’74, 10/11 agosto/settembre ’74, 12 ottobre ’74 al prezzo di        

€ 20,00 cad.  

Seconda serie: disponiamo dei numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dal luglio ’75 all’aprile ’76 al prezzo 

di € 20,00 cad. 

I prezzi si riferiscono ad ogni singolo fascicolo. Si accettano proposte per l’acquisto in blocco di 

tutti i numeri disponibili. 

 



Gong. Rivista di musica e cultura progressiva nata dalle “costole” di Muzak.  

Del primo anno (1974) disponiamo dei numeri 1,2,3 al prezzo di € 25,00 cad. 

Del secondo anno (1975) disponiamo dei numeri 2,3,7/8,11 al prezzo di € 20,00 cad. 

Del terzo anno (1976) disponiamo dei numeri 1,11 al prezzo di € 20,00 cad. 

Del quarto anno (1977) disponiamo del numero 10 al prezzo di € 20,00 cad.  

I prezzi si riferiscono ad ogni singolo fascicolo. Si accettano proposte per l’acquisto in blocco di 

tutti i numeri disponibili. 

 

 

La salamandra. Rivista dell’area anarchico libertaria. 

Disponiamo dei numero 1, 2/3 (probabilmente tutto il pubblicato) in vendita al prezzo € 40,00 in 

blocco. 

 

 

Sono disponibili altresì numeri vari di Cannibale, Frigidaire, Help!, Skizzo, Pantere bianche, Il 

pane e le rose, Rosso al prezzo di € 10,00 cad. 

 

Libri 
 

1) Ciapanna Cesco – “Marijuana e altre storie”. Cesco Ciapanna editore, 1979. Prima edizione. 

€ 30,00 

2) Christian Dominique – “Merce droga” – un’approccio radicale al problema delle 

tossicofilie. Arcana editrice, 1980. Prima edizione. € 15,00 

3) Graham J.D.P – “Cannabis now”. HM & M Publishers, 1977. First english edition. € 15,00 

4) Bockris Victor – “Con Burroughs” – conversazioni inedite con Lou Reed, Patty Smith, 

Allen Ginsberg…. Arcana editrice, 1979. Prima edizione. € 30,00 

5) Isneghi Mario (Belfagor) – “Giornali e giornalisti” – esame critico della stampa quotidiana 

in Italia, dal Corriere della sera al Manifesto a Lotta continua. Savelli editore, 1975. Prima 

edizione. € 15,00 

6) Rubin Jerry – “Quinto: uccidi il padre e la madre” – memorie di un radicale degli anni ’60, 

introduzione di Antonio Negri. Arcana editrice, 1976. Prima edizione. € 20,00 

7) Rubin Jerry – “Do it! Fallo!” – sceneggiatura per la rivoluzione. Prefazione di E.Cleaver. 

Milano libri Edizioni, 1971. Prima edizione italiana. € 60,00 



8) Hopkins Jerry (a cura di) – “Le voci degli hippies”. Laterza ed., 1969. Prima edizione.€ 20,00 

9) Arnao Giancarlo – “Droga e potere” – informazioni storiche mediche giuridiche su 

droghe/non droghe. Savelli editore, 1979. Prima edizione. € 20,00 

10) Blumir G. – “La marijuana fa bene” – la documentazione scientifica delle ricerche 

internazionali sul fenomeno marijuana. Tattilo editrice, 1973. Prima edizione. € 45,00 

11) Salvatori Dario – “Contro l’industria del rock” - fallo.  La nuova sinistra edizioni Savelli, 

1973. Prima edizione. € 30,00 

12) Gaslini Giorgio – “Musica totale” – intuizioni, vita ed esperienze musicali nello spirito del 

‘68.  Feltrinelli, 1975. Prima edizione. € 10,00 

13) Borgna Gianni – “La grande evasione” – storia del festival di Sanremo: 30 anni di 

costume italiano.  Savelli, 1980. Prima edizione. € 20,00 

14) D. Carpitella, G. Castaldo, G. Pintor ed altri  – “La musica in Italia : l'ideologia, la 

cultura, le vicende del jazz, del rock, del pop…”.  Savelli, 1978. Prima edizione. € 20,00 

15) Fofi Goffredo – “Capire con il cinema” – duecento film prima e dopo il ‘68.  Feltrinelli, 

1977. € 10,00 

16) Adamich Louis – “Dinamite” – la storia della violenza di classe in America.  Collettivo 

editoriale librirossi, 1977. Prima edizione € 20,00 

17) Leary Timothy - “Fuga”.  Arcana editrice, 1974. Prima edizione € 30,00 

18) Bod Dylan- “Blues ballate e canzoni”.  Newton Compton, 1972. Introduzione di Fernanda 

Pivano, testo inglese a fronte, tracce d’uso in copertina. € 15,00 

19) Bod Dylan - “Folk canzoni e poesie”.  Newton Compton, 1978. Prima edizione italiana. 

€15,00 

20) Woody Guthrie - “Questa terra è la mia terra” -  il romanzo autobiografico di un 

itellettuale ribelle.  Savelli editore, 1977. Prima edizione. € 20,00 

21) Kerouac Jack - “Visioni di Cody”. Arcana editore, 1974. Introduzione di Allen Ginsberg, 

prefazione di Fernanda Pivano. Prima edizione. € 45,00 

22) Kerouac Jack - “Sulla strada”. Mondadori collezione medusa, 1961. Prefazione di Fernanda 

Pivano € 30,00 

23) Allen Ginsberg - “Primi blues” – quaderni della fenice . Guanda, 1978. Prima edizione        

€ 45,00 

24) Kerouac Jack - “Tristessa”. Sugarco editore, 1976.  € 15,00 

25) Burroughs William - “Il pasto nudo”. Sugarco editore, 1970. Prima edizione € 40,00 

26) Allen Ginsberg- “Diario indiano”. Arcana editrice, 1973. Introduzione di Fernanda Pivano. 

Prima edizione € 50,00 



27) Bukowski Charles - “Taccuino di un vecchio sporcaccione”. Quaderni della fenice Guanda, 

1979. Prima edizione € 30,00 

28) Jack Kerouac - “I sotterranei”. Feltrinelli Le Comete, 1960. Prefazione di Henry Miller, con 

in allegato il tridecalogo della prosa moderna di Jack Kerouac. Prima edizione italiana € 90,00 

29) Lawrence Ferlinghetti - “Coney Island della mente”. Guanda, 1968. Prima edizione € 70,00 

30) Andrea, Guido, Marcello, Roberto - “L’utimo uomo – quattro confessioni/riflessioni sulla 

crisi del ruolo maschile”. Sevelli, 1977. Qualche sottolineatura nelle prime pagine, prima edizione 

€ 10,00 

31) G. Orsini P. Ortoleva (a cura di) - “Alto là! Chi va là?”. Ed. cooperativa giornalisti lotta 

continua, 1977. Prima edizione € 20,00 

32) Viale Guido - “S’avanza uno strano soldato”. Ed. di lotta continua, 1973. Prima edizione      

€ 20,00 

33) Janete El Haouli - “Demetrio Stratos  - alla ricerca della voce/musica”. Auditorium 

edizioni, 1999. Prima edizione € 40,00 

34) Haram - “Vivere fuori – il ritorno alla natura: è ancora possibile vivere in modo più 

umano”. Edizioni Re Nudo, 1978. Prima edizione € 18,00 

35) Gerosa Luca - “Campa cavallo che l’erba cresce – storia, cucina e coltura della canapa”. 
Edizioni Re Nudo, 1978. € 30,00 

36) Lombardo Radice Marco - “Cucillo se ne va- viaggio per parole e immagini nel paese 

dell’ultima rivolta”. Savelli, 1978. Prima edizione € 15,00 

37) Aa.vv. - “Andare in oriente – controcultura/15”. Stampa alternativa, 1976. Prima edizione   

€ 25,00 

38) Bertelli, Della Mea, Manfredi ed altri - “La chitarra e il potere – gli autori della canzone 

politica contemporanea”. Savelli, 1976. Prima edizione € 20,00 

39) Michel Foucault - “Microfisica del potere”. Einaudi, 1977. € 10,00 

40) P. Gavi, J.P. Sartre, P. Victor - “Ribellarsi è giusto”. Einaudi, 1977. € 15,00 

41) Burroughs William - “La scimmia sulla schiena”. Bur Rizzoli, 1978. Introduzione di F. 

Pivano, € 10,00 

42) Charles Bukowski- “Storie di ordinaria follia – erezioni eiaculazioni esibizioni”. 
Universale economica Feltrinelli, 1981. € 10,00 

43) Facchinelli Elvio - “Il bambino dalle uova d’oro”. Feltrinelli, 1974. Prima edizione € 25,00 

44) The boston women’s health book collective - “Noi e il nostro corpo – scritto dalle donne 

per le donne”. Feltrinelli, 1974. € 20,00 

45) Vincino - “Il naso del presidente”. Savelli, 1976. Prima edizione € 10,00 



46) Stefano Di Segni - “Radio rabbia alternativa – febbre e frenesia, satira e noia dell’estrema 

sinistra sui 109 Mhz (presentazione di Gino e Michele)”. Savelli, 1979. Prima edizione € 20,00 

47) Jean-François Duval - “Buk e i beat – con un’intervista inedita a Charles Bukowski”. 
Archinto. € 10,00 

48) G. Adamo, F. Pacella - “Rastafari – una guida al reggae”. Edizioni Re Nudo.Con appendice 

di Luca Gerosa. € 10,00 

49) Aa.vv. - “Scuola e lotta di classe ne ’73 e ‘74”. Edizioni lotta continua, distribuito da Savelli. 

€ 10,00 

50) Aa.vv. - “Proletari e padroni a Napoli e nel mezzogiorno”. Edizioni lotta continua, 1972. 

Prima edizione € 20,00 

51) Stampa alternativa  - “Comune agricola, un manuale d’uso per vivere in campagna”. 
Savelli, 1978. Prima edizione € 20,00 

52) B. S. Rajneesh - “Arrendersi al tutto – sei discorsi sulla sessualità tantrica”. Edizioni Re 

Nudo, 1978. Prima edizione € 20,00 

53) Comitato per la liberazione di Paolo e Daddo - “Fatti relativi alla vicenda processuale 

degli stesi – collana senza galere”. Ruggiero editore, 1980.Prima edizione € 30,00 

54) R. D. Laing - “La politica della famiglia”. Einaudi - nuovo politecnico, 1973. € 10,00 

 
 

segue 

  



 
 JASPER JOHNS  

Flag (Moratorium) 1969. Stampa offset  a colori. Senza indicazione ma risulta a tiratura limitata, edizione di 300. 

50x73cm, Condizioni perfette. Incorniciato. € 500,00 

 

TANO D’AMICO 

Dopo la cacciata di Lama. Roma, 1977. Autentica su foto dell’autore. 

22x16,5cm. € 400,00 

  



 

FABIO TORRE 

Patty Smith. Stampa su acetato, lightobox. Autentica dell’autore sul retro. 

33,5x24,5cm. € 1500,00 

 

 

 

 

GUIDO CREPAX 

Valentina, 1976. China su carta. Timbro e firma dell’artista 

22x14cm. € 1500,00 

  



 

Ellis Bierbar libri 
via Varese, 12 - 20121 Milano 

tel. +39 02 94554506 

mobile +39 338 6319985 

info@ellisbierbar.it 
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