FRATELLI TREVES EDITORI

MILANO

Novita:

ARNALDO FRACCAROLI
IL P ARADISO DELLE F ANCIULLE
ovvero AMERICAN GIRLS
Romanzo
L. 15
Edizione di illSSO, nllmerata dal 1 al 100, con firma autografa " 50
" L' maare ha seella a protagonista di questo sua prima romanzo il prototipo della femminilitu moderna;
ed eeco, dal tumulto della vita newyorkese, tumulto alterno d'opre e di piaeeri, sorgere, dal suo proprio elemento, I'ultimissima Venere, 1''' Amerierm GirL.." la ragazzn wnericana, Florenee Kennedy, ugualmente
incante"ole se danzi 0 segga al volante, se chiaeehieri eon le amiehe 0 diseorra d'af/ari con un ministro"_

HOLLYWOOD PAESE D'AVVENTURA
Volllme in-8, con 64 rotogravures

L. 30

"ll quadro dei Fraccaroli e vasto e completo. Danze di milioni, stelle e di"i, uumini forlltnati e bellissime
donne, verÜu di dolori e fiera di desiderii, segreti di messa in seena, oeehiate neUe case delle dee, nozioni pratiche e os.~e,,'azioni utili, toeehi pilloreschi, lila insieme Im onesto pensiero cli disineantare le ragaue isteriche e i giovani romantiei, di dare al libro la piaeevolezza cli leggiadro doe/l.mento cl'un fenomeno
tullo moderno e ai lellori la coseienziosa misura delta realtu".

ELIGIO POSSENTI, "Corriere della Sera".

DELLO STESSO AUTORE:
NEW YORK CICLONE DI GENTI L. 10. 10. VITA D'AMERICA

Teatro:
PECCATO BIONDO, commedia
vita)

In

tre atti (NoL. 10.-

LA DOLCE VITA
LA FOGLIA DI
commedie in Ire atti
L.

nco,

cosl,

tre atti

NON AMARMI

commedia

In

L.

8.50
8.50

LA MOROSINA, commeclia in treatti
8.50
"
LA GAlA SCIENZA, commeclia m tre atti
L. 10. CORALLINA, FANCIULLA D'OGNI TEMPO,
L. 10. fantasia morale in tre atti

Viaggi e Guerra:
IN CIRENAICA CON I SOLDATI. In-8 con
116 incisioni fuori testo e una carta geograL.
9. ficn
ALLA GUERRA SUI MARI. In-8, con 40 incisioni fuori testo
L.
9.L' INV ASIONE RESPINTA

"

6.-

DALLA SERBIA INVASA ALLE TRINCEE DI
L.
6. SALONICCO .

. .. .

LA PRESA DI LEOPOLI. Con 22 lI1ClSlOUl e
L.
5.3 cartine
LA SERBIA NELLA SUA TERZA GUERRA.
Con 20 incisioni fuori testo e una cartina

. L.

3.50
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6RAMMOFONO" per tutti I

e il "NUOVO GRAMMOFONO"
(PORTATILE
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MODELLI DI LUSSO { In vero marocchino rosso.
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-. CA TA LOGHI GRATIS .-
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ESIGERE SEMPRE LA MARCA

~

(

"La V oce deI Padrone"

b

(

LA MARCA DI ALT A CLASSE

)

~

AUDIZIONI E VENDITA PRESSO I NOSTRI RIVENDITORI AUTORIZZATI

((0

t

E PRESSO LA

(

)

Soc. An. Nazionale deI" GRAMMOFONO"

(

MILANO - Galleria V. Emanuele, 39 (lato T. Grossi)

{
(,

ROMA - Via Tritone, 89 (unico in Roma)

j

)
)

TORINO - Via Pietro Micca. 1

(

)

)
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X==============================================~.===_==
CASA EDITRICE D'ARTE

BESTETTI & TUMMINELLI
...........................................•..........

M.ILANO - ROM.A

......•..............•....•...........................

REPARTO INDUSTRIALE
Esecu:z:ione perfctta eJ artistica

cl; ogni lavoro grafico cli propagan([a e rcclame

AFFISSI MURALl - CARTELLI RtCLAME - CARTOLINE ILLUSTRATE
CATALOGHI - OPUSCOLI - ALMANACCHI - DIPLOMI - ETICHETTE
STAMPATI COMMERCIALI
in Cromolitografia-F otolitografia-T ricrolllia-F ototi pia-Tipografia-Acq uaforte, ecc.
PER BOZZETTl, SCHIZZI E PREVENTIVI RIVOLGERSI ALLE SEDJ DELLA CASA

MILANO (,20)
20 (gi,. M"nfortl')

VENEZIA (23)
Pia=z " San M" .. co

ROMA (15)

Vi ale Pi"ve,

Vi a Micheie C"et"n;, 32

FIRENZE (2) - Palazzo Jclt'Arte delI" L"na
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CARTIERE
DI MASLIANICO
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CARTE A MANO
filogranate, per c hefJlI e~ e per titoli industriali, per registri, da lellere, da disegno,
per carte da giuoco e fotografia.

SPECIALITA
CarLe-valori fil ogra nate per 10 S tato; carta filogra nata per titoli e cheques; carte
a mano maeehina per registri e da lettere. Pergamin bianchi e colorati. Pergamene
vege tali bianche e colorate. Cartoni gros-grain e telati "Leonardo " ; quadrotte filogranate, gelatinate e telate. Cartoncino Bristol per fototipia , bicolore.

CARTE A MACCHINA
fini per stampa, mezze fini e f-ini da serivere, per disegno, filogranate, gelatinate,
per registri, assorbenti fini.
Larius lYJiLL -

Old Larius Mill -

Labor Omnia Vincit.

MODERNISSIMO IMPIANTO
per la fabbricazione di Carte patinate per Illustrazione e Cromo.

Le riviste " Dedalo ", "A rchitettura " e "Bollettino della Pubblica Istruzione"
sono stampate su Carta Solex Illustrazione

Stahilim en ti in

MASLIANH: O
e LU GO VICENTINO

SEDE I N

MASLIANICO
(COMOJ
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CAI'ITALE INTERAi\'IE NTE VERSAH) L. 16.000.000

MARCHE DEPO STTA TE:
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SOC I ET A ANONIMA

Deposito in

MILANO
Via S. Gregorio, 34 - Tel. 66·126

I

