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Bancarella Umorismo

AA.VV.
Umoristi moderni di tutto il mondo.
Ed. Armando Curcio - Roma, 1954. 15,5x21; pp.359. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 30

AA.VV.
Ridere insieme – Pierino – Vigili Urbani – Carabinieri - Pompieri.
Ed. Orlando, 1994. 17x24; pp.159. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto. Ottimo stato. 

Euro 12

AMURRI Antonio
Come ammazzare mamma e papà.
Biblioteca Umoristica Mondadori. Ed. A. Mondadori - Milano, 1978. 13,5x21; pp.232. Tela edit. 
con titoli in oro al dr. e sovracop. orig. ill. a col. alla cop. da Ferruccio Bocca con titoli al piatto e 
al dr. I ed. Buonissimo stato. 

Euro 20

AMURRI Antonio
Stavolta m’ammazzo sul serio.
Ed. Club degli Editori - Milano, 1978. 13,5x21; pp.186. Cart. edit. con titoli al dr. e sovracop. orig. 
ill. a col. alla cop. da Giovanni Mulazzani con titoli al piatto e al dr. I ed. Ottimo stato. 

Euro 15

CALABRO’ Pino
Politica… all’Italiana.
Ed. Il Tritone - Roma, s.d. (1970). 14,5x20,5; pp.230. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. Legg. piegature alle copertine dovute al tipo di cartoncino. Buono stato. 

Euro 18

CAMPANILE Achille
La moglie ingenua e il marito malato.
Ed. Rizzoli & C. - Milano, 1941. 13x18,5; pp.256. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr., piccola 
mancanza alla parte bassa del dr., e sovracop. orig. con titoli al piatto e al dr. Buono stato. 

Euro 25

CAMPANILE Achille
Ma che cosa è quest’amore?
Ed. Corbaccio - Milano, 1930. Tav. in b/n di Mucchi. 13x19; pp.343. Bross. edit. con titoli al piatto 
e al dr., piccola mancanza alla parte bassa del dr. e firma di vecchia appartenenza all’occhietto. VII 
ed. Buono stato. 

Euro 18



CAMPANILE Achille
Celestino e la Famiglia Gentilissimi.
Ed. Rizzoli - Milano, 1942. 12,5x19; pp.283. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. e sovracop. orig.  
con titoli. I ed.  Buonissimo stato. 

Euro 25
CAMPANILE Achille
Gli asparagi e l’immortalità dell’anima.
Ed. B.U.R. - Milano, 1978. 11x18; pp.199. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al  
dr. Ottimo stato. 

Euro 10

COTRONEI Adolfo
Breviario delle Sirene.
Ed. Treves - Milano, 1937. 51 ill.  in b/n n.t.  anche a piena e doppia pag. di  G. Tabet.  15x22; 
pp.173. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Piccola macchia al tagli esterno  
della cop. e alle prime 10 pag. Buonissimo stato. 

Euro 20

DE’ GIORGIO Alfredo
Chicchere e Chiacchiere – aneddoti, spigolature, amenità.
Ed. Giuseppe Marino - Roma, 1926. 12,5x17,5; pp.163. Bross. edit. con ill. in tinta alla cop. e titoli 
al piatto e al dr. Leggere ombrature alla cop. Buonissimo stato. 

Euro 15

DEKOBRA Maurizio
Sammy.
Ed. Libreria Cosmopolita - Torino, 1930. Varie tav. in b/n di Gec. 16,5x22,5; pp.187. Bross. edit. 
con ali con ill. a col. alla cop. di  Gec e titoli al piatto e al dr. Tracce d’uso alle cerniere e al dr. 
Buonissimo stato. 

Euro 20

FORATTINI Giorgio
Scomodoso.
Collana “Oscar Attualità”. Ed. A. Mondadori - Milano, 1985. Vignette in b/n a piena pag. a tutte le 
pag. 13x18,5; pp.4 di introduzione di Guido Ceronetti e pp.247 di vignette. Bross. edit. con ill. a 
col. alla cop. di Forattini e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 15

GALASSI PALUZZI Gustavo
Brevi ricordi di una lunga vita.
Ed.  Arti  Grafiche R. Danesi -  Roma, 1944. Ill.  in b/n n.t.  anche a  piena pag.  e varie  foto n.t. 
17,5x24,5; pp.103 + 19 di spartiti musicali. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. e titoli al piatto.  
Buonissimo stato. 

Euro 20

GANDOLIN
Il Pupazzetto.
Rivista Mensile Illustrata. Casa Ed. F. Bideri - Napoli, Gennaio 1886. Moltissime ill. in b/n n.t. 
13x19; pp.175. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. e titoli al piatto. Dorso restaurato. Fioriture del  
tempo ad alcune pag. Buono stato. 

Euro 20



GANDOLIN
Guerra in tempo di bagni.
Ed. Garzanti – Milano, 1959. 13,5x20; pp.179. Tela edit. con piccola ill. alla cop. e titoli al dr. 
Ottimo stato. 

Euro 12

GIANNINI Guglielmo
Le serate del Pretore De Minimis.
Casa Ed. Ceschina – Milano, 1941. 13x20; pp.225. Rilegato in tela muta. Ottimo stato. 

Euro 16

JEROME K. JEROME
Idee oziose nel 1905.
Collana I Capolavori dell’Umorismo. Casa Ed. Sonzogno - Milano, 1928. 12x18,5; pp.254. Bross. 
edit.  con ill.  a col. alla cop. e titoli  al piatto e al dr. Piccola mancanza alla parte bassa del dr.  
Commenti del tempo scritti all’occhietto. Buono stato.  

Euro 15

KERR Jean
Per piacere, non mangiate le margherite.
Collana Romanzi e Racconti d’Oggi. Ed. Mondadori - Milano, 1959. 21 ill. in b/n n.t., di cui molte 
a piena pag., di Carl Rose. 13,5x20; pp.184. Bross. edit. con titoli al piatto e al dr. e sovracop. orig. 
ill. a col. con titoli. Buonissimo stato.  

Euro 12

LUCARINI Ostilio
Diventar ricco…
Ed. Licinio Cappelli  - Bologna, 1935. 10 pag. con simpatiche ill.  a due vignette a due col. n.t.  
15,5x21; pp.65. Ril. coeva in mezza tela muta. Buonissimo stato.  

Euro 15

LUCATELLI Luigi (Oronzo E. Marginati)
Come ti erudisco il pupo.
Ed. Licinio Cappelli - Bologna, 1922. Ill. in b/n n.t. 12,5x19; pp.221. Ril. coeva in mezza tela con 
copertina in bross. orig. ill. a col. con titoli conservata all’interno. Ottimo. 

Euro 20

MARTIRE Raffaello
Minestrone.
Collana “Biblioteca Umoristica”. Ed. E. Perino - Roma, 1885. 11,5x17; pp.92. Bross. edit. con ill.  
alla cop. e titoli al piatto e al dr. Piccolissima mancanza al dr. Buonissimo stato. 

Euro 12

MATARELLI Adolfo (Mata)
Caricature politiche – “Spirito Folletto” 1882.
Casa Ed. Sonzogno - Milano, 1942. Moltissime ill. in b/n n.t. anche a piena pag. di Mata e 1 tav. a 
col.  f.t.  rappresentante un mosaico fiorentino eseguito sotto la direzione del Matarelli.  17,5x25; 
pp.134. Bross. edit. con ali con titoli al piatto. Piccola macchia alla parte alta della cop. Peraltro 
Ottimo. 

Euro 40



MELLONI Mario
La galleria di Fortebraccio.
Edit. Riuniti - Roma, 1985. Molte tav. in b/n n.t. di Sergio Staino. 14,5x21,5; pp.247. Bross. edit. 
con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Prefaz. di Natalia Ginzburg. I ed. Ottimo. 

Euro 20

MONDUZZI Gianni
Della donna non si butta via niente – con 21 ricette per cucinarla.
Biblioteca Umoristica Mondadori - Ed. Mondadori - Milano, 1994. 15x22,5; pp.134. Cart. edit. con 
titoli al dr. e sovracop. edit. con ill. a col. alla cop. di Gianni Ronco e titoli al piatto e al dr. Ottimo  
stato. 

Euro 12

MOSCA Giovanni
La Signora Teresa.
Ed. Rizzoli - Milano, 1977. 13x22,5; pp.171. Bross. edit. con piccola ill. in b/n alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. I ed. Buonissimo stato. 

Euro 20

MOSCA Giovanni
La Signora Teresa.
Ed. Rizzoli - Milano, 1977. 13x22,5; pp.171. Bross. edit. con piccola ill. in b/n alla cop. e titoli al 
piatto e al dr. con sovracop. orig. con ill. in b/n e titoli. I ed. Ottimo stato. 

Euro 25

MOSCA Giovanni
Il Re in un angolo (Colloqui a Cascais).
Ed.  Rizzoli  -  Milano,  1950. 1  foto in b/n in  antiporta.  14,5x22;  pp.140. Bross.  edit.  muta con 
sovracop. edit. ill. a col. sciupata e restaurata mancante del dr. IV ed. Buono stato. 

Euro 10

MUGHINI Renata
Il tipo cavallo.
Ed.  Salocchi  -  Milano,  1943.  14,5x21;  pp.227.  Bross.  edit.  con titoli  al  piatto  e  al  dr.  Dedica 
autografa dell’autrice in antiporta. I ed. Ottimo stato. 

Euro 20

NIZZA & MORBELLI
Ottocento duro a morire.
Ed. Donatello De Luigi - Roma, 1945. 13x19,5; pp.345. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. di Bisi e 
titoli al piatto e al dr. Piccola mancanza alla parte superiore del dr. I ed. Buono stato. 

Euro 20

NULLI Edoardo
I sognatori dell’ottagono.
Ed. Gastaldi - Milano, 1952. 12,5x20,5; pp.286. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e 
al dr. Piccolissima mancanza alla parte alta e bassa del dr. Dedica autografa dell’autore in antiporta.  
Buonissimo stato. 

Euro 18



PADOVAN Adolfo
Il libro che diverte.
Ed. “Bottega di Poesia” - Milano, 1925. 13x19,5; pp.345. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. di Bisi 
e titoli al piatto e al dr. Piccola mancanza alla parte superiore del dr. Buono stato. 

Euro 20

PESCE Giuseppe (a cura di)
100 aneddoti umoristici da sapersi a memoria per divertirsi in società.
Ed. Ferdinando Lezzi - Napoli, 1891. 14x20,5; pp.24. Bross. edit. con titoli al piatto. Buono stato. 

Euro 10

SALUCCI  Arturo (aneddoti raccolti da)
Gandolin (Luigi Arnaldo Vassallo).
Ed. A. F. Formiggini - Roma, 1929. 13x21; pp.129. Bross. edit. con ali con piccola ill. di Cisari alla 
cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 20

SCALVINI Antonio
La mia pipa – 1^ parte
Collana “Biblioteca Umoristica”. Ed. Perino - Roma, 1885. 11,5x17; pp.109. Bross. edit. con ill. 
alla cop. e titoli al piatto e al dr. Piccola mancanza al dr. Buonissimo stato. 

Euro 10

SHULMAN Max
A ciascuno il suo fiammifero.
Collezione “I Romanzi Verdi”. Ed. Garzanti - Milano, 1967. 13x19,5; pp.260. Tela edit. con titoli al 
dr. e sovracop. edit. con ill. a col. alla cop. di Bianconi e titoli al piatto e al dr. I ed. Buonissimo 
stato. 

Euro 10

SOLCI Guglielmo
Prego, passi Lei… (Il Breviario del vero Signore).
Ed. Nanni Canesi - Roma, 1966. Molte ill. in b/n n.t. e tav. a col. f.t. di Francesco Tullio-Altan. 
17x24,5; pp.280. Tela edit. con titoli in oro al dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

SOMERSET MAUGHAM W.
La pelle del leone – racconto umoristico.
Collana “Biblioteca Umoristica”. Casa Ed. E.I.A. - Roma, 1941. 3 tav. ill. in b/n. 14x19,5; pp.47. 
Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 25

TASSO Bruno (a cura di)
Umorismo nero.
Ed. Garzanti - Milano, 1968. Tav. in b/n e a col. f.t. anche ante-retro. 14,5x22; pp.407. Similpelle 
edit. con titoli in oro al dr. e sovracop. orig. ill. a col. con titoli al piatto e al dr. Prefaz. di Pietro 
Bianchi. III ed. Ottimo stato. 

Euro 20



TEDESCHI Mario
Roma democristiana.
Collana “Il Mondo Nuovo” n.37. Ed. Longanesi & C. - Milano, 1956. 9 ill. fotografiche in b/n a 
piena pag. ante-retro f.t. 13x19; pp.234. Tela edit. con titoli in oro al dr. e sovracop. orig. ill. a col.  
con titoli al piatto e al dr. Buonissimo stato. 

Euro 18

TODDI 
Zero in amore – Novelle.
Casa Ed. Ceschina - Milano, 1933. 14,5x20,5; pp.148. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. di Toddi e 
titoli al piatto e al dr. Piccolissima mancanza alla parte bassa del dr. Buonissimo stato. 

Euro 20

TODDI 
Synetikon mastice per il buonumore familiare – marca Toddi.
Casa Ed. Ceschina - Milano, 1934. 14,5x21; pp.158. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. di Toddi e 
titoli al piatto e al dr. Firma di vecchia appartenenza in antiporta. Buonissimo stato. 

Euro 25

TRIONFI Alceste (Accio d’Empoli)
Accidenti ai capezzatori - Vita segreta di Tito Livio Cianchettini.
Ediz. del Secolo O.E.T. - Roma, 1947. Ill. in b/n n.t. 11x18; pp.194. Bross. edit. con ill. a col. alla 
cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 22

TWAIN Mark
Il biglietto di 25.000.000 ed altri racconti umoristici.
Ed. R. Bemporad & Figlio - Firenze, 1920. 15x22,5; pp.102. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. di 
Attilio e titoli al piatto e al dr. Leggere tracce d’uso al dr. e alla retrocop. Buono stato. 

Euro 25

UGUCCIONI Rufillo
Matita rossa – Per correggere con metodo ricreativo gli errori più comuni negli scritti dei miei  
piccoli allievi della Scuola Media.
Soc. Ed. Internazionale - Torino, 1948. Molte ill. in b/n n.t. di Piero Bernardini. 13,5x20; pp.206. 
Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 20

VASSALLO Luigi Arnaldo
Dodici monologhi di Gandolin.
Ed. Treves - Milano, 1925. 12,5x19; pp.134. Bross. edit. con ill. in b/n  alla cop. e titoli al piatto e al 
dr. IV ed. con due monologhi inediti. Buonissimo stato. 

Euro 20

VERGANI Orio
Basso profondo.
Ed. Garzanti già Treves - Milano, 1939. Ill.  In tinta n.t.  anche a piena pag. di  Novello. 15x22; 
pp.208. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e titoli al piatto e al dr. Ottimo stato. 

Euro 35



WODEHOUSE G. P.
Il fermaglio della zia Giulia.
Casa Ed. E.I.A. – Roma, 1940. 4 tav. in b/n f.t. 14x19; pp.47. Bross. edit. con ill. a col. alla cop. e 
titoli al piatto e al dr. Intonso, Più che Buono stato. 

Euro 15

ZUCCA Giuseppe
Gas esilaranti – taccuino della guerra burlona.
Casa Ed. “Il Solco” – Città di Castello, 1923. 14x20; pp.231. Bross. edit. con ill. in b/n alla cop. di  
Sacchetti e titoli al piatto e al dr. Tracce d’uso al dr. e alla cerniera anteriore. Buonissimo stato. 

Euro 25


