UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 11 febbraio 2015

La Biblioteca Dannunziana di Vito Salierno
in asta il 18 aprile 2015
assieme a filatelia e storia postale
il catalogo sarà inviato gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta
per ricevere il catalogo
http://www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_rq_dannunziana

È con grande orgoglio che presentiamo, unitamente alla consueta asta generale di filatelia e storia postale
prevista per sabato 18 aprile 2015, in un catalogo dedicato la “Biblioteca Dannunziana” dello studioso
Vito Salierno (il professore si è occupato della biografia e delle opere del poeta pescarese curandone
alcune edizioni a stampa, come ad esempio le missive a Barbara Leoni, Fiammadoro e Nietta).
Edizioni originali, saggi critici e biografici, altri esemplari di edizioni originali e ristampe, i Quaderni
Dannunziani, i Quaderni del Vittoriale, le riviste, l’archivio di appunti e la rassegna stampa del prof.
Salierno, compongono una raccolta preziosa offerta all’incanto (senza commissioni d’asta sulle
aggiudicazioni) destinata all’amatore come allo studioso o all’antiquario.
Nel catalogo, tutte le schede bibliografiche e le copertine degli oltre 450 volumi, di cui la metà con
eleganti rilegature e iscrizioni in oro, che dai primi del ‘900 sino al 2011 tessono la vita del grande
“Vate”.
Diverse le categorie in cui sono suddivisi: Biografia e ritratti dannunziani, Amicizie e sodalizi, Femmine
e muse dannunziane, Carteggi ed epistolari, le Opere, ulteriormente distinte in edizioni originali del Vate
e critica dannunziana, la Politica e il Poeta Soldato, il Vittoriale, D’Annunzio e il rapporto con l’arte, la
pittura, gli ex libris e tutto l’universo dannunziano da Lui stesso creato e di cui era e sarà per sempre il
Protagonista, dalla musica, al teatro, al cinema, allo sport, al guardaroba e ai gioielli.
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Amando definire “inimitabile” la propria vita, Gabriele D’Annunzio costruisce intorno a sé il mito di una
vita come un’opera d’arte, realizzando allo stesso tempo quanto scritto nell’opera “Il piacere”:
Io rinunzierei a tutte le promesse della vita per vivere in una piccola parte del vostro cuore.
Io ho quello che ho donato.
Dei numerosi motti dannunziani, questo fu uno dei più celebri e tra i Suoi favoriti, tanto da porlo
all’ingresso della villa Cargnacco, da lui ribattezzata “Vittoriale degli Italiani”, cittadella monumentale e
sacrario della Sua vita di poeta e di eroe, dove abiterà fino alla morte.
Gabriele D’Annunzio (Pescara, 12 marzo 1863 - Gardone Riviera, 1° marzo 1938) è stato uno scrittore,
poeta, drammaturgo, aviatore, militare, eroe di guerra, politico, patriota e giornalista italiano, simbolo del
Decadentismo italiano, protagonista della letteratura italiana e della vita politica, ma soprattutto è stato e
sarà per sempre “il Vate”, il “profeta”, il mentore di un’epoca, una guida sia politica che culturale che ha
lasciato il segno e ha influenzato gli eventi che gli sarebbero succeduti.

ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari
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filatelia - storia postale
e
nella sezione dedicata alla letteratura
Biblioteca Dannunziana Vito Salierno
catalogo di vendita n.87

SABATO 18 APRILE 2015
nella pagina dedicata all’asta
seguiranno maggiori informazioni
www.vaccari.it/filatelia/asta
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