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Another brick in the 
wall… 

 

…è il nuovo catalogo di Ellis Bierbar. 
Si comincia con un mattone, quello iconico di 
GUFRAM e si finisce con MARILYN altra icona, 
declinata in chiave ROTELLA (passando per due 
disegni di GIO PONTI, una poetica serigrafia di 
SALVO e un CASTELLANI, “che sta in silenzio”). 
 
Al solito buona visione 

 
 

 

“The rock furniture” 

Il design Gufram negli anni del rock. Iconico e raro 

catalogo della mostra al castello di Rivoli, 2002. Ed. 

limitata di 250 esemplari con copertina in poliuretano 

espanso schiumato, progettato da F. Mello e P. Perotti.  

€ 1200,00 

 

 

Buby Durini – “Difesa della natura, Joseph Beuys” 

1984, 11 fotolitografie in formato 62x83cm b/n 

racchiuse in cartella originale. Pubblicata da 

Ediciones T, Barcellona, in occasione della mostra 

“Operazione Difesa della Natura – Joseph Beuys” 

tenutasi dall’ottobre 93 al gennaio 94 al Centre d’Art 

Santa Monica, Barcellona. Tiratura in 100 copie (la ns. 

numero 50/100). 

€ 5000,00 
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Bruno Munari – “Alfabeto Lucini progettato da 

Bruno Munari” 

Prima ed. fuori commercio, stampa Lucini (esemplare 

ad personam) impressa in occasione della mostra di 

Palazzo Reale 1987. 

€ 400,00 

 

 

 

Enrico Castellani  – “Cordonatura da la lune en 

rodage” 

Firmata Castellani in basso a destra. Stampa a rilievo 

su cartoncino, cm 17x12. Da un’edizione di 150 

esemplari.  In cornice. 

€ 1400,00 

 

 

 

Piero Gilardi – (senza titolo) 

Cover originale realizzata dall’Artista che riveste una 

cassetta Betamax su cui insiste la dicitura “Gilardi 

Betamax 1985, Ed. Toselli”. Realizzata in 20 esemplari 

(la ns. numero 13/20).  

€ 600,00 

  

VENDUTO



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hamish Fulton – “Printed by Franco Toselli” 

Libro d’Artista, edizione di 1000 copie (non 

numerate), prima edizione, 1974, copertina rigida. 45 

pagine foto in b/n e a colori. 

€ 400,00 

 

 

 

Alighiero Boetti – “L’Esperanto a colpo d’occhio” 

Piccolo manifesto stampato in proprio dall’Artista (il 

ns. incorniciato). Si tratta come è noto di un multiplo 

ristampato e modificato dall’Artista da un foglietto 

che pubblicizzava l’Esperanto. 1971. Cm 20x14,5 

€ 2000,00 

 

 

 

Salvo (Salvatore Mangione) – (senza titolo) 

Serigrafia datata 1977, firmata e numerata (XVI/XX) 

al verso, che sovrappone in un delicato contrasto di 

colori la conformazione fisica della Sicilia con 

l’elencazione di personaggi siciliani che da Epicarmo 

giungono a Salvo. Cm 46x79,5. Tiratura in 90 

esemplari in numeri arabi e XX in numeri romani. 

venduto 

 
  



 

 

 

Mimmo Rotella – 

“Marilyn” 

Libro opera in tiratura 

limitata di 100 

esemplari numerati e 

firmati dall’Artista. 12 

tavole applicate tutte 

firmate dall’Artista che 

riproducono le opere 

storiche di Rotella. 

Copertina cartonata con 

collage originale in 

scatola di plexiglass 

trasparente, formato 

42x38cm, 2005. 

 

venduto 
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