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3Ecco cosa ho imparato da Fluxus insieme a molte altre cose: 
quel che può essere modellato da una scultura, non deve es-
sere eretto come edificio; quel che può essere raffigurato da un 
dipinto, non deve essere fatto come una scultura; quel che può 
essere compiuto in un disegno, non deve diventare un dipinto; 
quel che può essere cancellato su un pezzo di carta, non ha 
bisogno di essere disegnato; e quel che può essere concepito 
nella testa, non richiede nemmeno un pezzo di carta!

Tomas Schmit

Tomas Schmit migliaia di disegni e giochi di parole, giochi di 
giochi, parole di disegni, disegni di parole. Il buon pensiero che 
ringrazia, la grazia dell’essere pensante. Protagonista dei primi 
eventi fluxus e in costante dialogo con George Maciunas nel 
considerare la radicalità estetica e politica del movimento, se ne 
allontana un po’ non appena il potenziale critico si affievolisce. 
Fra gli amici più cari ci sono Nam June Paik, George Brecht, 
Arthur Köpcke, Ludwig Gosewitz, Emmett Williams, Dieter Roth. 
Ma alla fine, come Dick Higgins, i libri deve farseli da sé. Libri 
cataloghi volantini inviti, tutti disegnati da lui, con i testi in lettere 
minuscole come voleva Jan Tschichold (Die neue Typografie, 
1928), ma col carattere della macchina da scrivere, non col Fu-
tura, e stampati spesso in ciclostile perché, scriveva, “io cerco di 
servirmi il meno possible sia della burocrazia che dell’industria” 
(Weil ich sowohl buerokratien als auch industrien so wenig be-
nutze wie irgend moeglich). 

Fa la sua strada, invade i campi più distanti e diversi - biologia, 
studio del comportamento, filosofia, neurologia... - graffiando, 
dice, la superficie (Scharren am Zaun), disegno dopo disegno. 
Il suo Erster entwurf (einer zentralen ästhetik) del 1989, è una 
vera e propria introduzione alle ricerche sul cervello, di cui la 
Scienza con la s maiuscola  ha preso atto: ma la Santa Scienza 
nemmeno sospetta l’azione malefica del coboldo che scombina 
e mescola i significati coi significanti insignificanti - “lo scultore 
con lo scalpello senza martello. il pittore con il pennello asciutto. 
il disegnatore con la matita senza mina. il poeta con la penna 
senza inchiostro...” e la macchina che avrebbe stampato quel 
libro in bianco se non si fosse accorta dello scherzo.

Paolo Tonini
01.05.2020
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4What i learned from Fluxus, along with many other things: what 
can be mastered by a sculpture, doesn’t have to be erected as a 
building; what can be brought by a painting, doesn’t have to be 
made as a sculpture; what can be accomplished in a drawing, 
doesn’t have to become a painting; what can be cleared on a 
scrap of paper, doesn’t need to be done as a drawing; and what 
can be settled in the head, doesn’t even require a paper scrap!

Tomas Schmit

Tomas Schmit thousands of drawings and word games, games 
of games, words of drawings, drawings of words. The good thou-
ght that thanks, the thanksgiving of being thinking. Protagonist 
of the first fluxus events and in constant dialogue with George 
Maciunas in considering the aesthetic and political radicality of 
the movement, he moves away a bit, as soon as the critical po-
tential weakens. Nam June Paik, George Brecht, Arthur Köpcke, 
Ludwig Gosewitz, Emmett Williams, Dieter Roth are among his 
closest friends, but, like Dick Higgins, he has to make his books 
by himself. Books, catalogs, flyers, invitations, all designed by 
him, with the texts in lower case letters as Jan Tschichold re-
commended (Die neue Typografie, 1928), but with the typewriter 
character, not with the Futura, and often printed in mimeograph 
because, he wrote, “I try to use the bureaucracy and the indu-
stry as little as possible” (weil ich sowohl buerokratien als auch 
industrien so wenig benutze wie irgend moeglich). 

It makes its way, invades the most distant and different fields - 
biology, behavior studies, philosophy, neurology ... - scratching, 
he says, the surface (scharren am zaun), drawing after drawing. 
His Erster entwurf (einer zentralen ästhetik) of 1989 is a real 
introduction to research on the brain, of which Science with a 
capital “s” has taken note: but the Holy Science does not even 
suspect the evil action of the goblin who messes up and mixes 
the meanings with the insignificant signifiers - “the sculptor with 
the chisel without a hammer. The painter with the dry brush. The 
designer with the pencil without a lead. The poet with the pen wi-
thout ink...”, and the machine that would have printed that blank 
book, if he hadn’t noticed the joke.

Paolo Tonini
01.05.2020
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1. NAM JUNE PAIK  (Seul 1932 - Miami, Flori-
da 2006), Symphonie Nr. 5, s.l., edizione a cura 
dell’autore, s.d. [1965], 13x10 cm., 18 foglietti 
sciolti di cui 17 numerati da 223 a 239. Compo-
sizione costituita da una sequenza ininterrotta di 
testi, notazioni, musicali, piccoli collages, imma-
gini fotografiche, note manoscritte. Traduzione 
in lingua tedesca di Tomas Schmit. Esemplare 
con allegato un biglietto su carta patinata a 
colori ritagliato a forma di cuore e invio autografo  in penna rossa di Charlotte Moorman a un autore non identificato: «Joe, happy Spring! I love you - Char-
lotte». Opera pubblicata in: Jürgen Becker - Wolf Vostell, Happenings, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt,1965: pp. 223-239 (1). Prima edizione a sé stante.  € 1.400
▼
L’opera, dedicata a Arthus Carlheinz Caspari, è introdotta dalla frase: “The eternity-cult is the longest disease of mankind” [Il culto dell’eterno è la più antica 
malattia dell’umanità]. La sua esecuzione prevede fra l’altro che l’artista prema un tasto del pianoforte con il pene eretto e che una bella ragazza, reggendo 
l’arco del violoncello con la vagina ne accarezzi le corde ricreando se possibile il motivo della “Morte del cigno” di Camille Saint-Saëns. All’artista viene poi 
chiesto di fare l’amore dopo aver ascoltato la settima sinfonia di Beethoven, e di ripeterlo sia dopo l’ottava che dopo la nona.
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2. PATTERSON Benja-
min (Pittsburgh 1934) 
- CORNER Philip (New 
York 1933) - KNOW-
LES Alison (New York 
1933) - SCHMIT Tomas, 
The Four Suits, New 
York - Paris - Cologne, 
Something Else Press, 
[stampa: Sentry Press - 
New York], 1965, 24x16 
cm., legatura editoriale 
in tela, sovraccopertina 
in plastica trasparente, 
pp. XVI - 191 (1), co-
pertina illustrata con i 
simboli delle carte da 
poker (fiori, quadri, cuori 
e picche) incisi in nero e 
i nomi degli artisti in oro 
su fondo avorio. Antologia di testi, con varie e diverse soluzioni grafiche. Introduzione di Dick Higgins. Tiratura di 1000 esemplari. Prima edizione, prima tiratura. 
[Bibliografia: Peter Frank, Something Else Press. An annotaded bibliography, s.l., McPherson & Company, 1983: pag. 10].                                                          € 150
▼
Opera pubblicata in due tirature, ciascuna di 1000 esemplari, entrambe rilegate in tela. La seconda tiratura si differenzia dalla prima il foglio di sguardia colo-
rato. 
▼
L’introduzione di Dick Higgins è un importante contributo teorico all’abolizione dei confini fra le diverse arti.
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3. SCHMIT Tomas, Aus der Welt der Welt - Band 1. Das gute Duen-
ken [Dal mondo del mondo - Parte 1 - Il buon pensiero], Berlin, 
edizione a cura dell’autore, [stampa in ciclostile], 1970 [17 luglio], 
15x14 cm., brossura fresata, pp. 272 n.n., compresa la copertina, 
copertina con titoli in nero su fondo chiaro. Libro d’artista costitu-
ito da 149 disegni n.t. di cui 16 a piena pagina; una una serie di 
frammenti incollati alle pagine (8 frammenti di carta, 1 di velina 
rossa, 2 fili di refe neri incollati al recto e al verso di una pagina), 
14 pagine con una croce in varie dimensioni stampata in rosso, 2 
piccoli segnalibri di carta. Il testo si presenta come un compendio 
di giochi di parole e di poesie concrete. Tiratura dichiarata di circa 
410 esemplari di cui 15, non dichiarati, per i collezionisti, con allegati 
disegni originali. Esemplare nella tiratura ordinaria. Edizione origi-
nale.                                                                                       € 1.400
▼
La data di pubblicazione “17 luglio 1970” si ricava dal volantino pub-
blicitario del libro, pubblicato da Schmit e datato 18.7.1970. Una 
seconda edizione del volantino esce con lievi varianti tipografiche 
l’8 ottobre dello stesso anno.
▼
“Liebe leute, seit dem 17.7.70 gibt es endlich das gute duenken, Ich 
habe es, wie ueblich, selbst hergestellt. Weil ich sowohl buerokra-
tien als auch industrien so wenig benutze wie irgend moeglich. Weil 
ich lieber npaar monate mal nbisschen werkele und dann allerhand 
geld verdiene, als irgendnem verlag den nervenkrieg zu erklaeren 
mit dem erfolg, ein 1/2 so gutes buch zu kaum nem 1/4 des hono-
rars produziert zu sehen” (Tomas Schmit, dal volantino pubblicitario 
del 18/7/1970).
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4. SCHMIT Tomas, Aus der Welt der Welt Band 1. Das gute 
Duenken [Dal mondo del mondo - Parte 1 - Il buon pensiero], 
s.l., edizione a cura dell’autore, 1970 [8 ottobre], 30x14 cm., 
foglio stampato al recto e al verso, stampa in ciclostile, impa-
ginazione e design dell’artista. Il testo pubblicizza l’edizione 
del libro. Firma dell’artista in facsimile. Volantino originale, 
seconda tiratura.                                                              € 250
▼
La prima tiratura, identica alla seconda nel contenuto, con 
lievi modifiche tipografiche nella parte terminale, è datata 
“18.07.70”.
▼
“Liebe leute, seit dem 17.7.70 gibt es endlich das gute duen-
ken, Ich habe es, wie ueblich, selbst hergestellt. Weil ich 
sowohl buerokratien als auch industrien so wenig benutze wie 
irgend moeglich. Weil ich lieber npaar monate mal nbisschen 
werkele und dann allerhand geld verdiene, als irgendnem 
verlag den nervenkrieg zu erklaeren mit dem erfolg, ein 1/2 
so gutes buch zu kaum nem 1/4 des honorars produziert zu 
sehen” (Tomas Schmit). 
▼
“Cara gente dal 17 luglio 1970 finalmente c’è un buon pen-
siero, ce l’ho fatta da solo, come al solito. Perché evito il più 
possibile sia la burocrazia che le tecniche industriali. Perché 
preferisco lavorare qualche mese e poi guadagnare un sacco 
di soldi piuttosto che spiegare a qualche editore la guerra di 
nervi con il successo di vedere un libro così buono prodotto 
per quasi un quarto del prezzo”.
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5. SCHMIT Tomas 
Ausstellung Tomas 
Schmit bei Block 
22.10 - 3.11.71 - 
Katalog / Das gute 
Dünken, Berlin, edi-
zione a cura dell’au-
tore, [stampa in ci-
clostile], 1971 [otto-
bre], esemplari con 
due fori di archvia-
zione al margine 
sinistro. Catalogo e 
invito originali della 
mostra (Berlin, Ga-
lerie René Block, 22 
ottobre - 3 novem-
bre 1971).           € 350
▼
Descrizione in det-
taglio dei due pezzi:
1. Ausstellung Tomas Schmit bei Block 22.10 - 3.11.71 - Katalog, 
foglio pieghevole stampato al recto e al verso, 30x14 cm., elenco 
dettagliato dei 32 pezzi in vendita con i relativi prezzi. Due fori di 
archiviazione al lato sinistro.
2. Das gute Dünken, cartoncino stampato al solo recto, 14,8x10,5 
cm., disegno dell’artista. Esemplare viaggiato, con bollo e timbro 
postale. Due fori di archiviazione al lato sinistro.
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6. SCHMIT Tomas, Ausstellung Tomas Schmit bei Block 22.10 
- 3.11.71 - Katalog, (Berlin), edizione a cura dell’autore 1971 
[ottobre], 30x14 cm., foglio pieghevole stampato al recto e al 
verso, e, stampa in ciclostile, elenco dettagliato dei 32 pezzi 
in vendita con i relativi prezzi. Catalogo originale della mostra 
(Das gute dünken, Berlin, Galerie René Block, 22 ottobre - 3 
novembre 1971).                                                                € 250
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7. SCHMIT Tomas, Das gute Dünken,Berlin, Galerie René Block, [senza indicazione 
dello stampatore], 1971 [ottobre], 14,8x10,5 cm., cartoncino stampato al solo recto, un 
disegno dell’artista. Esemplare viaggiato, con bollo e timbro postale. Invito originale alla 
mostra (Berlin, Galerie René Block, 23 ottobre - 3 novembre 1971).                      € 150
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8. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit - Nvex & Ncav & co - 32. Karton der Edition Hun-
dertmark, (Berlin), edizione a cura dell’autore, [senza indicazione dello stampatore], s.d. 
[1973], 14,8x10,5 cm., cartoncino non stampato, foglietto di carta con testo stampato in 
ciclostile applicato. Esemplare non viaggiato. Cartolina pubblicitaria originale autopro-
dotta, con la descrizione dell’opera e il relativo prezzo.                                            € 120
▼
L’opera pubblicizzata è una scatola in 30 esemplari contenente una bottiglia, alcuni altri 
frammenti e 10 disegni originali.
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9. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit: Fünfte Schachtel - 37. Karton der Edition Hundert-
mark, Berlin, Edition Hundertmark, [stampa: senza indicazione dello stampatore], s.d. 
[1974], 14,8x10,5 cm., cartoncino stampato al solo recto, riproduzione di un disegno 
dell’artista, stampa in bianco e nero. Esemplare non viaggiato. Cartolina pubblicitaria 
originale dell’opera, con il relativo prezzo.                                                                  € 90
▼
L’opera pubblicizzata è una cartella editoriale in 25 esemplari contenente 17 disegni 
originali.
▼
Di questa cartolina esistono anche esemplari stampati su carta.
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10. SCHMIT Tomas, Fünf Hundertmark Editionen (“SCH/8”, “2TSCH8L”, “Die Quadratur des Kreises”, “NVEX&NCAV&CO”, ganz neu: Fünfte Schachtel; in-
sgesamt 87 Zeichnungen) und sechs Griffelkunstgraphiken von Tomas Schmit, Baden-Baden, Galerie Cornels, [stampa: senza indicazione dello stampatore], 
1974 [ottobre], 10,5x14,8 cm., cartoncino stampato al solo recto, stampa in bianco e nero, un disegno con didascalia dell’artista al recto. Al verso applicato 
un cartoncino firmato dall’artista con l’indicazione del proprio indirizzo: «Absender - Tomas Schmit - 1 Berlin 12 - Bleibtstr. 3 - [...] IV)». Invito originale alla 
mostra (Baden-Baden, Galerie Cornels, 5 ottobre - 16 novembre 1974).                                                                                                                                 € 250
▼
Testo dell’artista: “Das ist wie beim Meer:  wäre sein Wasserstand 1000 Meter höher, gäbe es soundsoviele Inseln weniger und soundsoviele Inseln mehr; 
wäre sein Wasserstand 1000 Meter niedriger, gäbe es soundsoviele Inseln mehr und soundsoviele inseln weniger”.
▼
“Questa cosa è come il mare: se il livello dell’acqua fosse 1.000 metri più alto, ci sarebbero tante isole in meno quante sarebbero le isole in più; se il livello 
dell’acqua fosse inferiore di 1000 metri, ci sarebbero tante isole in più quante sarebbero le isole in meno”
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11. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit [Curriculum], s.l., edizione a cura dell’autore, 
[stampa in ciclostile], 1978 [15 marzo], 29,7x21cm., foglio stampato al solo recto, vero 
e proprio curriculum dell’attività artistica con elenco delle mostre e delle pubblicazioni. 
Volantino originale autoprodotto.                                                                                € 90
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12. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit. Editionen 
- Zeichnungen - Graphiken, München, Galerie 
Renate Fassbender, [senza indicazione dello 
stampatore], 1978 [aprile], 11,7x16,2 cm., carto-
lina postale, un disegno dell’artista («Das Gan-
ze als Einheit»). Esemplare non viaggiato. Invito 
originale alla mostra (München, Galerie Renate 
Fassbender, 18 aprile - 31 maggio 1978). Esem-
plare senza indicazione delle date e degli orari 
della mostra.                                                                         € 40
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13. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit - Werke 1962 bis 1978 [Katalog 1], Köln, Kölnis-
cher Kunstverein, [stampa: Greven & Bechtold - Köln], 1978 [ottobre], 20,5x14,8 cm., 
brossura fresata, pp. 164 n.n., prima e quarta di copertina illustrate con due ritratti fo-
tografici di Tomas Schmit, numerose riproduzioni e disegni n.t. Impaginazione e design 
di Schmit, testo introduttivo di Wulf Herzogenrath. Elenco e commento dell’artista alle 
208 opere presentate (di cui l’ultima è il presente catalogo). Libro d’artista noto anche 
col titolo «Katalog 1», primo catalogo ufficiale dell’opera di Schmit, e catalogo ori-
ginale della mostra (Kölnischen Kunstverein, 20 ottobre - 26 novembre 1978).    € 250
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14.1. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit: Rauschebaum und Zeisigkeit - 60. Karton der 
Edition Hundertmark, Berlin, Edition Hundertmark, [senza indicazione dello stampato-
re], s.d. [maggio 1979], 14,6x10,4 cm., cartoncino stampato al solo recto, riproduzione 
di un disegno dell’artista con 2 elementi colorati a mano in verde e giallo. Esemplare 
viaggiato con bollo e timbro postale in data 25/5/1979, indirizzato a Francesco Conz. 
Cartolina pubblicitaria originale dell’opera, con il relativo prezzo.                       € 200
14..2. IDEM, esemplare non viaggiato.                                                             € 150
▼
L’opera pubblicizzata è una cartella editoriale in 25 esemplari contenente 17 disegni 
originali. La gran parte degli esemplari di questo invito non sono colorati
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15.1. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit [Neue Zeichnungen], Hamburg, Produzentengalerie, [senza indicazione dello stampatore], 1981 [gennaio], 29,7x21 
cm., brossura a due punti metallici, pp. (2) 16 (2) compresa la copertina, riproduzione di un’opera dell’artista in copertina. Stampa in bianco e nero, opu-
scolo interamente illustrato con disegni e composizioni grafiche. Tiratura dichiarata di 500 esemplari. Libro d’artista e catalogo originale della mostra 
(Hamburg, Produzentengalerie, 22 gennaio - 20 febbraio 1981).                                                                                                                                      € 150
15.2. IDEM. Esemplare a fogli sciolti:                                                                                                                                                                                      € 100
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16. SCHMIT Tomas, Ausstellung Tomas Schmit [Neue Zeichnungen], Hamburg, Produ-
zentengalerie, [senza indicazione dello stampatore], 1981 [gennaio], 29,7x21 cm., foglio 
stampato al solo recto, stampa in bianco e nero, un disegno dell’artista. Elenco delle ope-
re in mostra con i relativi prezzi (Hamburg, Produzentengalerie, 22 gennaio - 20 febbraio 
1981).                                                                                                                           € 60
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17. SCHMIT Tomas, Ausstellung Tomas Schmit in der Petersen Galerie, Berlin, Petersen 
Galerie, [senza indicazione dello stampatore], 1982 [marzo], 29,5x21 cm., foglio stampa-
to al solo recto, elenco dettagliato  delle 19 opere in mostra, con i prezzi. Catalogo origi-
nale della mostra (Berlin, Galerie Petersen, 12 marzo - 17 aprile 1982).                       € 30
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18. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit: 
Pellkarto/ffel/n... 94. Karton der Edi-
tion Hundertmark, Köln, Edition Hun-
dertmark, [senza indicazione dello 
stampatore], s.d. [1984], 10,6x14,8 
cm., cartoncino patinato stampato al 
recto e al verso, riproduzione di un di-
segno dell’artista. Stampa in bianco e 
nero. Esemplare non viaggiato. Carto-
lina pubblicitaria originale dell’opera, 
con il relativo prezzo.                         € 30
▼
L’opera pubblicizzata è una cartella 
editoriale in 25 esemplari contenente 
10 disegni originali.

http://www.arengario.it
mailto:staff%40arengario.it?subject=


SOMETHING BY TOMAS SCHMIT

L’ARENGARIO STUDIO BIBLIOGRAFICO: www.arengario.it                                                                        CONTATTACI / CONTACT US: staff@arengario.it                                                                      

23

19. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit: was ist das Zeichen für “kein Zeichen”?, fünfzig 
Zeichnungen  “für Werner” [Tomas Schmit - Funfzig neue Zeichnungen], (Berlin), edi-
zione a cura dell’autore, [stampa in ciclostile], 1986 [marzo], foglio pieghevole stampato 
al solo recto 21x29,7 cm., elenco dettagliato delle 50 opere per la mostra «Tomas 
Schmit - Fünfzig Zeichnungen».                                                                                  € 60
▼
AllegatI: 1) Busta 11x21,8 cm., intestata della Galerie Michael Werner, con indicati luogo, 
data e orari della mostra, viaggiata, con timbro postale, indirizzata alla Galerie Petersen. 
2) Cartoncino 9,3x12,7 cm. impresso al solo recto, stampa in nero su fondo crema, invito 
originale alla mostra (Colonia, Galerie Michael Werner, 22 marzo - 20 aprile 1986). 
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20. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit - Zeichnungen 1978-87, (Berlin), 20 e 21 
marzo 1987, invito originale e due documenti pubblicati dall’artista in occa-
sione della mostra (Berlino, Daadgalerie, 21 marzo - 3 maggio 1987). € 120
▼
Elenco dettagliato dei 3 documenti:
1. Die ausstellung tomas schmit, zeichnungen 1978-87, in der daadgalerie..., 
Berlin, DAAD Deutschen Akademischen Austauschdienstes; cartoncino 21x14,8 
cm., stampato al solo recto, con 3 disegni a colori. Invito originale alla mostra.

2. Tomas Schmit, Ausstellung tomas shmit, zeichnungen 1978-87..., (Berlin), 
edizione a cura dell’autore, 20 marzo 1987; 17,3x13,7 cm., foglietto impresso 
al solo recto, piantina disegnata dall’artista, con sua annotazione.
3. Tomas Schmit, Erratum, (Berlin), edizione a cura dell’autore, 21 marzo 1987; 
8,8x14,2 cm., foglietto impresso al solo recto. Ironica dichiarazione dell’artista: 
“...un folletto dispettoso ha manomesso la terza sezione del testo dopo il 262 [...] 
- lo scultore con lo scalpello senza martello. il pittore con il pennello asciutto. il 
disegnatore con la matita senza mina. il poeta con la penna senza inchiostro...”.
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21. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit - Zeichnungen 1978-87, Berlin, DAAD Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes, [senza indicazione dello stampatore], 1987 [marzo], 
21x14,8 cm., cartoncino stampato al solo recto, 3 disegni a colori. Invito originale alla 
mostra (Berlin, Daadgalerie, 21 marzo - 3 maggio 1987).                                            € 40
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22. SCHMIT Tomas, Und dies 
ist... [Tomas Schmit  - Zeichnun-
gen im Kunstverein Freiburg], 
Freiburg, Kunstverein Freiburg, 
[senza indicazione dello stampa-
tore], 1987 [settembre], 20,6x15 
cm., brossura a due punti metal-
lici, pp. 16 n.n., copertina illustra-
ta con un disegno dell’artista, 7 
riproduzioni di opere a colori n.t. 
Design di Tomas Schmit. Catalo-
go originale della mostra (Kunst-
verein Freiburg, 11 settembre - 
11 ottobre 1987).                      € 70
▼
Allegato:
Ausstellung Tomas Schmit, Zeich-
nungen im Kunstverein Freiburg 
[...] Preisliste, edizione autopro-
dotta, foglio 29,7x18,2 cm., stam-
pato al solo recto, listino prezzi 
delle opere in esposizione. 
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23. SCHMIT Tomas, Neu: Tomas Schmit Quagga-Hefte, Berlin, Wiens Laden & Verlag, 
[senza indicazione dello stampatore], s.d. [giugno/luglio 1988], 14,5x10,3 cm., carton-
cino stampato al solo recto, stampa in bianco e nero. Catalogo con i prezzi dei primi 
13 «Quagga-efte», costituiti ciascuno da un frontespizio e 7 disegni originali. Design di 
Tomas Schmit. Edizione originale.                                                                              € 60
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24. SCHMIT Tomas, Mitte November 
1989 erscheint: Tomas Schmit: «Erster 
Entwurf (einer zentralen Aesthetik)», 
Berlin, edizione a cura dell’autore, 1989 
[novembre], 10,5x14,8 cm., foglietto in 
cartoncino stampato al solo recto, testo 
dell’artista.  Stampa in bianco e nero. 
Volantino originale autoprodotto che 
pubblicizza l’edizione del libro.      € 30
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25. SCHMIT Tomas, Soeben im November ist erscheint: Tomas Schmit: «Erster Entwurf (einer zentralen Aesthetik)», 
Berlin, edizione a cura dell’autore, s.d. [dicembre 1989], pieghevole 20,5x15 cm., che completamente svolto misura 
41x44,5 cm., 4 riproduzioni di pagine del libro. Testo esplicativo dell’artista. Stampa in bianco e nero. Locandina originale 
autoprodotta che pubblicizza l’edizione del libro.                                                                                                           € 60
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26. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit 
- «Erster Entwurf (einer zentralen Ae-
sthetik)», Köln, Buchandlung Walther 
König, [senza indicazione dello stam-
patore], 1990 [giugno], 10,5x14,8 cm., 
cartoncino stampato al solo recto, te-
sto in nero su fondo bianco. Design di 
Tomas Schmit. Esemplare viaggiato, 
senza bollo e timbro postale ma con 
apposto a mano l’indirizzo del desti-
natario: Armin Hundertmark. Invito 
originale alla presentazione del libro, 
autoprodotto dall’artista (Colonia, Bu-
chandlung Walther König, 7 giugno 
1990).                                          € 50
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27. SCHMIT Tomas, Vollständige Liste der Reihe 
Tomas Schmit Quagga-Hefte [nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6], 
Berlin, Wiens Laden & Verlag, [stampa: senza in-
dicazione dello stampatore], 1990 [agosto] - 1992 
[dicembre], 29,7x21 cm., fogli stampati al solo recto 
con spillatura al margine alto sinistro, collezione di 
5 listini originali con l’elenco dei «Quagga-Efte» 
pubblicati dal 4 giugno 1988 al 2 novembre 1992 
con i relativi prezzi. Design di Tomas Schmit. € 100
▼
I «Qiagga-Efte» di Tomas Schmit sono pubblicazioni 
costituite ciascuna da un frontespizio e da 7 disegni 
originali. 
▼
Elenco dettagliato dei listini:
n. 1. Erste (bis Dato) vollständige Liste der Reihe Tomas Schmit Quagga-Hefte, 1 fo-
glio, numeri 1 - 28, 4 giugno 1988 - 4 luglio 1990.
n. 2. Zweite (bis Dato) vollständige Liste der Reihe Tomas Schmit Quagga-Hefte, 1 
foglio, numeri 1 - 28, 4 giugno 1988 - 21 ottobre 1990.
n. 4. Vierte (bis Dato) vollständige Liste der Reihe Tomas Schmit Quagga-Hefte, 3 fogli, 
numeri 1 - 37, 4 giugno 1988 - 26 dicembre 1991.
n. 5. Fünfte (bis Dato) vollständige Liste der Reihe Tomas Schmit Quagga-Hefte, 3 
fogli, numeri 1 - 40, 4 giugno 1988 - 7 giugno 1992. 
n. 6. Sechste (bis Dato) vollständige Liste der Reihe Tomas Schmit Quagga-Hefte, 3 
fogli, nn. 1 - 43, 4 giugno 1988 - 2 novembre 1992.
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28. SCHMIT Tomas, Preiseliste der Ausstellung Tomas Schmit - Neue Zeichnungen in 
der Galerie und Edition Hundertmark, Köln, Galerie und Edition Hundertmark, [senza 
indicazione dello stampatore], 1992 [novembre], 29,5x21 cm., foglio stampato al solo 
recto, elenco delle epore esposte con i relativi prezzi. Preziario pubblicato in occasione 
della mostra (Colonia, Galerie und Edition Hundertmark, 13 novembre - 23 dicembre 
1992).                                                                                                                         € 20
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29.1. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit - Neue Zeichnungen, Köln, 
Galerie Michael Werner, [senza indicazione dello stampatore], 
1994 [maggio], 21x10,5 cm., cartoncino stampato al solo recto 
in busta intestata, testo stampato in nero su fondo avorio. Titolo, 
date e orari della mostra stampati sulla busta. Esemplare viag-
giato, con bollo e timbro postale. Invito originale alla mostra (Co-
lonia, Galerie Michael Werner, 27 maggio - 1 luglio 1994).    € 10
▼
29.2. ALTRO ESEMPLARE: cartoncino tagliato da un lato per 
rimpicciolirlo fino alle misure di una cartolina 10,5x15 cm., sen-
za busta, viaggiato, con timbro e bollo postale, indirizzato a Ar-
min Hundertmark.                                                               € 15
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30. SCHMIT Tomas, Vor 25.000.000.000 ist womöglich eine unzulässige ausdruckswei-
se..., s.l., edizione a cura dell’autore, 1995 (gennaio/febbraio), 29,6x21 cm., foglio 
stampato al solo recto, testo composto graficamente dall’artista. Volantino originale 
autoprodotto.                                                                                                              € 60
▼
Il testo è giocato ironicamente sulla successione temporale a partire da 25.000.000.000 
fino a 0,00000025 anni, con riferimenti alle pubblicazioni dell’artista. Testo pubblicato 
successivamente in AA.VV., 25 Jahre Edition Hundertmark 1970-1995, Köln, 1995.
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31. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit: «Ueber das Gewinnen von Blumentöpfen» - 144. 
Karton der Edition Hundertmark, Köln, Edition Hundertmark, [senza indicazione dello 
stampatore], s.d. [1995], 14,7x10,5 cm., cartoncino stampato al solo recto, riproduzione 
di un disegno con 3 elementi colorati a mano dall’artista in verde, marron e rosso. 
Esemplare non viaggiato. Monogramma autografo a matita dell’artista al margine 
destro basso. Cartolina pubblicitaria originale dell’opera, con il relativo prezzo.    € 200
▼
I tre elementi colorati variano da cartolina a cartolina.
▼
L’opera pubblicizzata è una cartella editoriale in 20 esemplari contenente 12 disegni 
originali.
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32. SCHMIT Tomas, Ausstellung nr. 82 - Tomas Schmit, Frankfurt am Main, Portikus, 
[senza indicazione dello stampatore], 1997 [ottobre], 14,8x10,5 cm., cartolina postale, 
riproduzione di un disegno a colori dell’artista («Aussen hui», 1996). Design di Tomas 
Schmit. Esemplare non viaggiato. Invito originale alla mostra (Frankfurt am Main, Por-
tikus, 17 ottobre - 7 dicembre 1997).                                                                         € 30
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33. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit - “können menschen denken?” - Neue  Zeich-
nungen, Berlin, Wiens Laden & Verlag, [senza indicazione dello stampatore], 2000 
[novembre], 14,8x10,5 cm., cartoncino patinato stampato fronte e retro, riproduzione 
di un disegno a colori dell’artista. Invito originale alla mostra (Berlin, Wiens Laden & 
Verlag, 11 novembre 2000 - 13 gennaio 2001).                                                         € 20
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34. SCHMIT Tomas - ROTH Dieter (Hannover 1930 - Basi-
lea 1998), Tomas Schmit - Neue Zeichnungen / Dieter Roth 
- Teil 2: Grafik, Zeichnungen, Bilder, Objekte, Zürich, Galerie 
& Edition Marlene Frei, [senza indicazione dello stampatore], 
2002 [maggio], 10,5x21 cm., cartoncino stampato fronte e re-
tro, disegno di Tomas Schmit in nero su fondo bianco. Invito 
originale alla mostra (Zurigo, Galerie & Edition Marlene Frei, 
25 maggio - 13 luglio 2002).                                                  € 30
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35. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit - Neue Zeich-
nungen (Platten) und die DVD “e-constellations”, 
Berlin, Barbara Wiens, [senza indicazione dello 
stampatore], 2004 [settembre], 10,5x14,8 cm., 
cartolina postale, riproduzione di un’opera dell’ar-
tista in nero, bianco e giallo («Buckelwal»). Invito 
originale alla mostra (Berlino, Barbara Wiens, 3 
settembre - 30 ottobre 2004).                          € 20
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36. SCHMIT Tomas, Tomas Schmit - Liest eigene Texte Vol. 1 & 2, Berlin, Galerie 
Barbara Wien, senza indicazione dello stampatore], s.d. [giugno 2005], 14,8x10,5 cm., 
cartoncino patinato stampato fronte e retro, riproduzione a colori di una pagina del libro. 
Cartolina pubblicitaria originale.                                                                                 € 20
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