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1. 100,000 Minutes, Antwerpen, Anny De Decker White Wide 
Space, 1969, 26,7x20,7 cm, brossura, pp. [200], libro d’artista 
stampato su carta rosa, interamente illustrato con note scrit-
te a mano, domande, proposte e dichiarazioni riprodotti in 
fac-simile degli originali manoscritti. Primo libro di James Lee 
Byars, pubblicato in occasione della mostra tenutasi alla Whi-
te Wide Space Gallery di Anversa. Tiratura non dichiarata di 
250 copie complessive. [Bibliografia: CNEAI 1999: pag. [5]; 
Moeglin Delcroix 2011: pp. 378 e 426; Schraenen 1995: n. 1].







2. The Black Book of James Lee Byars, 
Köln, Galerie Michael Werner, 1971, cm. 
10,4x14,5. Invito d’artista tipografico im-
presso al solo recto su cartoncino nero 
e stampatyo interamente in oro, edito 
in occasione della mostra tenutasi alla 
Galerie  Michael Werner di Colonia dal 
28 settembre al 6 ottobre 1971. [Biblio-
grafia: Schraenen 1995: n. 57 (bis)]. 



3. The Golden Tower, Berlin, Berliner Künstlerprog-
ramm des DAAD, 1974, 177x50 cm (complessivi su 
2 fogli), multiplo originale composto da due fogli neri 
(A e B) incollati fra i loro ai rispettivi margini inferiore e 
superiore. Sul foglio A sono stampate in oro 100 fra-
si selezionate da opere di William Shakespeare con-
tenuti la parola “Gold” o “Golden”. Il foglio B contiene 
testi stampati in oro di H. Szeemann, K. Ruhrberg, 
T. Deecke, H. Retzner, L. Burkhardt, W. Schmied, 
M. Haerdter, prof. Eliot e cento brevi dichiarazioni 
di James Lee Byars. Opera edita come catalogo 
della mostra “The Golden Tower”, tenutasi Galerie 
R. Springel di Berlino sotto la direzione artistica del 
Berliner Künstlerprogramm des DAAD. Tiratura non 
dichiarata. [Bibliografia: CNEAI 1999: pag. [6]; 
Missmahl 2005: pag. 83; Schraenen 1995: n. 20]. 







4. James Lee Byars assisted by BB Grogel, perfor-
med several actions during 16 days from april 30 
to may 15, 1975..., Amsterdam, Stedelijk Museum, 
1975, 29,7x20,8 cm, invito in formato locandina illu-
strato con una immagine fotografica in bianco e nero 
che ritrae l’artista mentre sostiene un palo d’oro lungo 
dieci metri nel corso della performance “The Wand” 
eseguita da Lee Byars l’11 Maggio 1975 nel corso 
di serie di eventi organizzati dalla Galleria De Appel 
di Amsterdam tra il 30 aprile al 15 maggio del 1975.



5. James Lee Byars. The play of de-
ath 12 12 12 Dom Hotel, [Koln], Dom 
Hotel, s.e., s.d. [1976], cm. 10x88,5, 
invito in formato striscia con la scritta 
“James Lee Byars the play of death 12 
12 12 Dom Hotel” stampata in bianco 
su fondo nero edito per annunciare 
una performance dell’artista tenutasi 
al Domhotel di Colonia il 12 Dicembre 
1976. Tiratura non dichiarata. [Biblio-
grafia: CNEAI 1999: pag. [9]; Leiber 
2001: n. 717; Schraenen 1995: n. 141]. 







6. “TH FI TO IN PH”, Mönchengladbach, 
Städtisches Museum, 1977, 19,8x15,8x7 
cm., scatola di cartone colore oro, libro 
d’artista costituito da una scatola conte-
nente un multiplo (un grande foglio ac-
cartocciato di carta velina nera). Testo di 
Johannes Cladders stampato all’interno 
della scatola. L’acronimo del titolo TH FI 
TO IN PH  significa “The first totally inter-
rogative philosophy”. Opera realizzata in 
occasione della mostra tenutasi allo Städ-
tisches Museum di Mönchengladbach dal 
21 Aprile al 22 Maggio 1977. Tiratura di 
330 esemplari numerati. Edizione origina-
le. [Bibliografia: Buchholz Magnani 1993: 
pag. 48; CNEAI 1999: pag. [6]; Nannucci 
2017: pp. 75-76; Schraenen 1995: n. 21]. 



7. James Lee Byars, Mönchengladbach, 
Städtisches Museum Mönchengladbach, 
1977, 19x10,5 cm, invito d’artista tipo-
grafico stampato al solo recto su carton-
cino nero con caratteri in oro, edito in 
occasione della mostra tenutasi al Städ-
tisches Museum Mönchengladbach di 
Mönchen dal 21 aprile al 22 maggio 1977.







8. The hundred one page books, Basel, 
Rolf Preisg, 1977, 10,4x14,7 cm, invito 
d’artista in formato cartolina stampato su 
cartoncino nero con caratteri in oro, edito 
in occasione della presentazione del libro 
d’artista “The hundred one page books” 
tenutasi alla Rolf Preisig di Basilea dall’1 
al 23 giugno 1977. Esemplare viaggiato.



9. “Der brand der grossen Bibliothek”, Berlin, Neuen Ber-
liner Kunstverein - Berliner Künstlerprogramm des DAAD, 
1977, 64x94 cm, poster tipografico con un testo stampato in 
oro su fondo nero, edito in occasione della mostra di Anne 
e Patrick Poirier tenutasi al Berliner Künstlerprogramm des 
DAAD dal 20 Ottobre al 19 Novembre 1977. Graphic de-
sign a cura di James Lee Byars. Tiratura non dichiarata. 







10. James Lee Byars, Bern, Kunsthall Bern, 1978, cm. 127,5x91,7, 
poster originale interamente stampato in oro lucido con una piccola 
scritta in bianco posta al centro. Tiratura non dichiarata. Grande 
manifesto edito in occasione della mostra tenutasi al Kunsthalle di 
Berna, dal 16 al 30 Giugno 1978. Minuscolo strappo ad un angolo. 
Allegato il catalogo della mostra “James Lee Byars”, Berna, Kun-
shalle, 1978; 24,5 x 24 cm., brossura, pp. [126], copertina editoriale 
muta, 16 illustrazioni con immagini fotografiche in bianco e nero 
di performance dell’artista intercalate a suoi testi e dichiarazioni. 
Redazione e design grafico a cura di James Lee Byars e Johan-
nes Gachnag. Testi di Alois Troller, Paul R. Jolles, Johannes Ga-
chnang, Anny de Decker und Reiner Speck. Catalogo pubblicato 
in occasione della mostra tenutasi al Kunsthalle di Berna dal 16 
giugno al 30 luglio 1978. [Bibliografia: Schraenen 1995: n. 155]. 



11. James Lee Byars, Bern, Kunshalle, 1978, 
24,5 x 24,, brossura cartonata editoriale, pp. 
[126], copertina editoriale muta, 16 illustra-
zioni con immagini fotografiche in bianco e 
nero di performance dell’artista intercalate a 
suoi testi e dichiarazioni. Redazione e design 
grafico a cura di James Lee Byars e Johannes 
Gachnag. Testi di Alois Troller, Paul R. Jolles, 
Johannes Gachnang, Anny de Decker und 
Reiner Speck. Catalogo pubblicato in occasio-
ne della mostra tenutasi al Kunsthalle di Berna 
dal 16 giugno al 30 luglio 1978. [Bibliografia: 
CNEAI 1999: pag. [6]; Schraenen 1995: n. 28]. 







12. Senza titolo [Untitled], senza luogo, senza 
data [1978 ca], 70,5x43,5 cm, opera manoscrit-
ta a pennarello nero su carta velina bianca, 28 
righe con correzioni e sottolineature. Segni di 
piegatura in 16 parti regolari. Lettera indirizzata 
probabilmente a noto storico dell’arte, provenien-
te da un’importante collezione privata tedesca. 



13. TH, Firenze, Exempla & Zona, senza 
data [1978], 31,8 x 22 cm, libro d’artista 
costituito da un foglio di carta velina nera, 
punzonato manualmente al centro, custo-
dito in una cartella cartonata in tela nera 
con impresso secco il colophon. Tiratura 50 
esemplari. [Bibliografia: Moeglin Delcroix 
2011: pag. 432; Schraenen 1995: n. 10]. 







14. We do extra sa[un]d a, senza luogo, [1978 
ca.], 34x24 cm, collage originale costituito da 6 
ritagli di carta rosa incollati ad un foglio di carton-
cino nero su cui è scritta a matita la frase “We do 
extra sa[un]d a. Opera è inquadrata in una cor-
nice di legno laccata in oro zecchino, provenien-
te da un’importante collezione privata tedesca.                     



15. The 5 Continent Documenta 7, Groningen, [Mu-
seum und Corps de Garde, senza data [ma 1979], mul-
tiplo originale in carta velina di 225x125 cm ripiegato più 
volte e custodito in una busta di carta nera con il nome 
dell’artista e il luogo di stampa calligrafati in oro. “The 
Five Continent Documenta 7” è stata un’azione di prote-
sta organizzata da Jürgen Glaesemer e Francesca Pia in 
una casa privata e successivamente al Museo del Corpo 
di Guardia di Groningen  per contestare la scelta della 
direzione di Documenta 7 di presentare soltanto opere 
di artisti americani o europei e nessuna proveniente da 
altri continenti. James Lee Byars realizzò a sostegno di 
questa iniziativa un multiplo costituito da tre fogli di carta 
velina nera montati insieme fra loro per formare il numero 
“7”, il titolo dell’opera è stampato in oro al centro di uno 
dei fogli. Esemplare viaggiato, indirizzato a noto storico 
dell’arte tedesco. [Bibliografia: Schraenen 1995: n. 84]. 







16. Lets have a sunglasses part, senza luogo, senza data [1980 ca.], 
49x25,5 cm (inclusa la cornice), collage originale realizzato dall’artista con 
una striscia in carta velina nera stropicciata su cui ha scritto a pastello bian-
co la frase “Lets have a sunglasses part”, incollata ad un foglio di carton-
cino bianco e inquadrata in una cornice di legno laccata in oro zecchino. 
Opera inedita proveniente da un’importante collezione privata tedesca. 



17. Performance alla 39° Biennale di Venezia, 
Venezia, Biennale di Venezia, [scatto 29-05-
1980], 11x15,4 cm, fotografia originale, stampa 
vintage, scattata da Giorgio Colombo ai Giardini di 
Castello, Padiglione Italia durante la 39° Biennale 
di Venezia, nell’ambito della mostra “L’arte degli 
anni settanta”. Esemplare con logo del fotogra-
fo, data [20-05-1980] e numero di archiviazione 
[0359/015/16] timbrati al retro della foto. Tiratura 
non dichiarata in un numero limitato di esempla-
ri riservati al fotografo, all’artista e alla stampa.







18. “Performance sul fondo Joseph Beuys, Lucio 
Amelio, Peppino di Bernardo, Graziella Lonardi 
Buontempo di Andy Warhol”, Venezia, scatto del 
29/05/1980, 30,2x24 cm, fotografia originale in bianco 
e nero, stampa vintage. Scatto eseguito in occasione di 
una performance tenuta dall’artista alla 39° Biennale di 
Venezia, Giardini di Castello - Padiglione Italia (mostra 
“Parte degli anni settanta”). Esemplare con data, logo, 
numero di archiviazione del fotografo Giorgio Colom-
bo timbrati al retro della foto. Tiratura non specificata.





19. James Lee Byars, Am-
sterdam, Galerie Helen Van 
der Meij, 1981, 10,4x14,6 cm, 
invito tipografico stampato 
su cartoncino bianco edito in 
occasione della mostra tenu-
tasi alla galleria Helen Van 
Der Meij di Amsterdam dal 
11 aprile al 13 maggio 1981. 



20. James Lee Byars and Foundation de Ap-
pel held a celebration in the Playhouse of the 
hurts botanicus..., Amsterdam, Foundation De 
Appel, 1981, 11,6x17,4 cm, invito d’artista illu-
strato con una immagine fotografica in bianco 
e nero, edito in occasione della mostra tenutasi 
alla Foundation De Appel di Amsterdam il pri-
mo gennaio 1981. Invito ripiegato in due parti. 







21. James Lee Byars im Westfälischen 
Kunstverein 18. July bis 26. September 
1982, Münster, Westfälischer Kunstverein, 
1982, 23,8x24,1 cm., brossura, pp. (80), 
catalogo / libro d’artista pubblicato in occa-
sione della mostra tenutasi al  Westfälis-
chen Kunstverein du Münster, realizzato 
con pagine in cartoncino nero ed il testo 
stampato in oro. 5 tavole a colori applicate 
nel testo. Design e impaginazione a cura 
dell’artista e Thomas Deecke. Tiratura di  
circa 1.500 copie. Edizione originale. [Bi-
bliografia: CNEAI 1999: pag. [6]; Missmahl 
2005: pag. 83; Schraenen 1995: n. 30].



22. James lee Byars con “The world’s tallest golden 
tower with changing tops”, [Kassel], scatto del 17/06/1982, 
30,2x24 cm, fotografia originale in bianco e nero impressa su 
“Handfactured” Kodak, stampa vintage. Scatto eseguito in 
occasione di una performance dell’artista al Museum Frede-
ricianum di Kassel in occasione di Documenta 7. Esemplare 
con logo e numero di archiviazione del fotografo Giorgio 
Colombo timbrati al retro della foto. Tiratura non specificata. 







23. Golddust is my Ex libris, Paris, ARC 
Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris, 
1983, 21,7x21,7 cm., brossura, pp. (38 
bianche)-(223)-(37), libro d’artista realiz-
zato in occasione della mostra tenutasi al 
Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris 
dal giugno al settembre del 1983, con 103 
illustrazioni in bianco e nero a piena pagi-
na intercalate a testi dell’artista e citazioni 
tratte da opere di Barthes, Bataille, Bra-
que, Breton, Cioran, Duras, Montesquieu, 
Picabia, Prevert, Redon, Rosseau, Sade, 
Valery e molti altri. Tiratura non indicata. 
Edizione originale. [Bibliografia: CNEAI 
1999: pag. [6]; Schraenen 1995: n. 33].



24. James Lee Byars, Munster, 
Westfalischer Kunstverein, 1983, 
10,8x10,8 cm., cartoncino d’invi-
to in forma quadrata stampato 
in oro su fondo nero edito in oc-
casione della mostra tenutasi al 
Westfalischer Kunstverein di Mu-
ster il 18 Maggio 1983. [Biblio-
grafia: Schraenen 1995: n. 145].







25. James Lee Byars. “The Cube 
Book”, Eindhoven, Stedelijk van 
Abbemuseum, 1983, 16,5x16,5 cm, 
brossura, pp. [924], libro d’artista 
edito in occasione della mostra te-
nutasi allo Stedelijk van Abbemu-
seum. Testi a cura di James Lee 
Byars e Piet de Jonghe. Tiratura di 
500 esemplari. [Bibliografia: CNEAI 
1999: pag. [6]; Delcroix 2011: pp. 
380 e 426; Schraenen 1995: n. 31]. 



26. James Lee Byars, Eindhoven, 
Van Abbemuseum Eindhoven, s.d. 
[1983], 8x12,4 cm, invito d’artista 
tipografico stampato su seta, edito 
in occasione della mostra tenutasi 
al Van Abbemuseum di Eindhoven 
inaugurata il 13 marzo 1983. Esem-
plare conservato nella busta con 
l’intestazione del museo. [Biblio-
grafia: Schraenen 1995: n. 144]. 







27. James Lee Byars, Düsseldorf, Städtische 
Kunsthalle Düsseldorf - Galerie Michael Werner 
Kõln, 1986, 10,5x21 cm, invito tipografico stampa-
to al solo recto su cartoncino bianco, edito in oc-
casione della mostra tenutasi alla galleria Michael 
Werner di Düsseldorf inaugurata il 17 ottobre 1986. 



28. James Lee Byars / Palast der Philo 
Sophie / The Philo Sophical Palace, 
Düsseldorf, Städtische Kunsthalle, 1986, 
10,4x20,8 cm, invito d’artista tipografico 
stampato su cartoncino nero e scritte in 
oro, edito in occasione della mostra tenu-
tasi allo Städtische Kunsthalle di Düsseld-
orf dal 18 ottobre all 30 novembre 1986.







29. Palast der Philosophie / The Phi-
losophical Palace, Düsseldorf, Städ-
tische Kunsthalle Düsseldorf, 1986, 
29x22,6 cm, pp. [14], invito / multiplo 
costituito da 7 fogli sciolti in carta nera 
con testi e interventi calligrafici dell’arti-
sta stampati interamente in oro. Intro-
duzione in tedesco e inglese di Jürg-
en Harten. Edito in occasione della 
mostra tenutasi al Städtische Kunsthalle 
di Dūsseldorf dal 18 Ottobre al 30 No-
vembre 1986. Tiratura non dichiarata. 
[Bibliografia: Schraenen 1995: n. 36].



30. The Philosophical Palace, Palast Der 
Philosophie, Düsseldorf, Städtische Kun-
sthalle Düsseldorf, [stampa: Druckerei Heinri-
ch Winterscheidt - Düsseldorf], 1986, 25,5x18 
cm, legatura editoriale in tela con una com-
posizione calligrafica in oro di Lee Byars sul 
piatto anteriore, risguardi interni e custodia 
cartonata rivestiti con carta dorata, pp. 148-
[4], libro d’artista illustrato con 51 tavole fuori 
testo a colori e in bianco e nero alcune delle 
quali protette da carte veline nere. Edizione 
e testi a cura di Jürgen Harten e Thomas 
McEvillery. Tiratura non dichiarata. Prima edi-
zione. [Bibliografia: Schraenen 1955: n. 36].







31. Byars, Chamberlain, Fischl, 
Lasker, Salle, Van Vliet, Köln, Ga-
lerie Michael Werner, 1987, 59x41,5 
cm, invito in formato locandina  
stampato a colori su carta velina e 
ripiegato in quattro parti, illustrato 
con un immagine fotografica a co-
lori dell’opera “The Golden book” di 
James Lee Byars, edito in occasione 
della mostra tenutasi alla Galerie Mi-
chael Werner di Colonia dal 7 al 30 
Settembre 1987. Tiratura non dichia-
rata. Esemplare con busta viaggiata.



32. James Lee Byars, Köln, 1989, 
9,3x12,5 cm, invito d’artista tipografico, 
stampato su cartoncino bianco al solo 
recto, edito in occasione della mostra 
tenutasi alla Galerie Michael Werner di 
Colonia inaugurata 17 novembre 1989. 





33. James Lee Byars - The monument 
to Cleopatra, Roma, Cleto Polcina, 
1989, 25,5x23,5 cm, cartella aperta su 
quattro lati con risguardi interni in oro, 
catalogo / libro d’artista costituito da una 
cartella rossa contenente sei fogli sciolti 
di diversa larghezza, ripiegati in quattro 
o otto pagine illustrati con un ritratto 
dell’artista e 10 immagini a colori di ope-
re fotografate da Claudio Abate. Introdu-
zione di Achille Bonito Oliva. Testo ita-
liano e inglese. Tiratura non dichiarata.







34. James Lee Byars, Paris, Galerie de 
France, 1989, 39,8x28,8, invito d’artista in 
formato locandina ripiegato in quattro par-
ti con una facciata interamente stampata 
in oro, un’illustrazione a colori e dati tipo-
grafici stampati al verso opposto. Tiratura 
di 2.000 esemplari. [Bibliografia: CNEAI 
1999: pag. (8); Schraenen 1995: n. 106]. 



35. James Lee Byars, Köln, Galerie Mi-
chael Werner, 1989, 59x41,5, invito in for-
mato locandina stampato su carta velina e 
ripiegato in quattro parti edito in occasione 
della mostra tenutasi alla Galerie Michael 
Werner di Colonia dal 17 Novembre 1989 
al 10 Gennaio 1990. Tiratura non dichiarata. 







36. James Lee Byars, Firenze, Biblioteca 
Nazionale, 1990, 5,6x21,5, invito stampato 
su carta “chamois” ripiegato in quattro parti 
contenente un piccolo ritratto fotografico a co-
lori dell’artista, edito in occasione della mostra 
organizzata da Zona Archive e tenutasi alla 
Biblioteca Nazionale di Firenze nel novembre 
del 1990. Tiratura non dichiarata. [Bibliografia: 
CNEAI 1999: pag. [8]; Schraenen 1995: n. 109]. 



37. P. I. I. T. L. Perfect is in the Louvre, Fi-
renze, Exempla & Exit Editions et Zona Archi-
ves, 1990, 21 x 14.5 cm, un foglio ripiegato in 
quattro parti (8 facciate), libro d’artista com-
posto con caratteri Bodoni edito in omaggio 
alle Éditions Gallimard. Tiratura complessiva 
di 1.000 esemplari stampati su carta Tinto-
retto Fedrigoni, cento dei quali numerati e 
firmati dall’artista. Esemplare non numerato. 
[Bibliografia: CNEAI 1999: pag. [5]; Moe-
glin Delcroix 2011: pp. 297 e 426; Nannucci 
2017: pp. 75-76;  Schraenen 1995: n. 14]. 







38. James Lee Byars, Köln, Galerie Micha-
el Werner, 1991, 12,5x9,3 cm, invito d’arti-
sta tipografico, stampato al solo recto su un 
cartoncino bianco, edito in occasione della 
mostra tenutasi alla Galerie Michael Werner 
di Colonia inaugurata il 13 Settembre 1991.



39. [James Lee Byars] - senza titolo, Köln, 
Galerie Michael Werner, [1991], 42x60 cm., 
poster pieghevole stampato al recto, invito in 
formato poster stampato su carta velina, illu-
strato con un’immagine fotografica in bianco 
e nero. Allegato l’invito originale della mostra, 
un biglietto in cartoncino di 9,2x12,5 cm., 
stampa in nero su fondo avorio. Poster origina-
le pubblicato in occasione della mostra (Köln, 
Galerie Michael Werner, 13 Settembre 1991). 







40. The Golden Tower, Köln - Berlin, Verlag der 
Buchhandlung Walther König - DAAD, [stampa: 
Brinkmann & Bose], 1992, 23,6x15, legatura edi-
toriale in tela lucida nera, custodia in cartone nero, 
pp. [100] con tagli neri, libro d’artista realizzato in 
collaborazione con joachim Sartorius (Fürth 1946), 
interamente stampato su carte nere contenente 
33 brevi definizioni o parole collocate in modo 
irregolare nel libro e impresse al centro della pa-
gina con lettere e segni di punteggiatura perforati 
da piccoli buchi che lasciano trasparire la pagina 
successiva. Titolo e colophon impressi in nero 
lucido sulla custodia. Tiratura di 333 esemplari, 
tredici del quali numerati con numeri romani. Pri-
ma edizione. [Bibliografia: CNEAI 1999: pag. [5]; 
Missmahl 2005: pag. 83; Schraenen 1995: n. 15].



41. “Perfect is my death word”. 
Bücher - Edition - Ephemera, Bre-
men, Neues Museum Weserburg 
- Band 13 - Sammlung der Kunstler-
bücher, 1995, 21x21 cm, catalogo / 
libro d’artista costituito da una cartella 
editoriale aperta su quattro lati conte-
nente tre buste bianche nelle quali sono 
inseriti rispettivamente: 1) Un catalogo 
ragionato dell’opera editoriale di James 
Lee Byars intitolato “Bücher - Edizione 
- Ephemera”, pp. 56 illustrato con 3 di-
segni dell’artista. 2) Un CD protetto in 
una custodia di cartone. 3) Una busta 
trasparente con 10 ristampe di multipli 
ed ephemera dell’artista. Opera realiz-
zata in occasione della mostra tenutasi 
al Neues Museum Weserburg di Brema 
dal 25 Agosto al 26 Novembre 1995. 
Tiratura di 1.200 copie. [Bibliogra-
fia: Desjardin 2013: pag. 141 n. 248].







42. James lee Byars. White mass, 
Köln, Kunst-Station Sankt Peter, 
1995, 15,2x10,7 cm, invito stampa-
to su cartoncino bianco lucido con 
impressione a secco edito in oc-
casione della mostra tenutasi alla 
Kunst-Station Sankt Peter di Co-
lonia dal 1 Marzo al 2 Aprile 1995.
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