
ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI 

PUBBLICATA SOTTO L'ALTO PATRONATO DI S. M. IL RE 

Puntualmente, come da programma, e uscito il se· 
condo volume dell'ENclCLOPEDIA ITALIANA. Vi 
hanno eollaborato cirea 500 scrittori, tra i qua li 
eminenti eeclesia8th~i ed alcuni stranieri. Ogni 

artieolo e firmato, eioe uno specialista si e assunto la 
responsabilitii di quanta sta seritto. Questo seeondo 
volume e rieehissimo d'iIIustrazioni e eonferma il 
grande sueeesso ottenuto dal primo. 

S. M. IL RE, alto patrono dell' ENCICLOPEDIA, 
hfl molto lodato La magnifiea opera eompiuta. 

S. E. MUSSOLINI, ha diehillrato ehe questa grande 
impresa O1wra il Regime e porta l'Italia, in tale 
eampo, al prima posto tra tutti i paesi del mondo. 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 5. E. Belluzzo, 
lIa a/Jermato ehe l'Italia ha ora il degno monumento 
dellil propria eultura e ne raeeomandll l' aequisto 
non solo alle seuole, ma anehe alle Istituzioni ed 
alle Famiglie, ehe tengono nel dovuto eoneetto La 
eultura ed il sapere. 

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA D'ITALIA, 
5. E. Tittoni, /za dichiarato ehe si trattll di opera su· 
perba, ehe onora La Nazione nel mondo. 

IL SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI, 5. E. 
Grandi, ha a/Jermato ehe l'ENCICLOPEDIA, della 
quale gli ltaliani all' Estero devono lmdare orgo· 
gliosi, eostituisee un diretto legame spirituale tra 
essi e la Madre Patria ed i.1 suo possesso il piit 
nobile segno della loro italianita. 

S. M. IL RE DEL BELGIO, in una lettera al nostro 
Ambaseilltore Marchese Durazzo, ha definito que· 
st'opera: Grandiosa, degna del suo Patrono (5. M. il 
Re Vittorio Emanuele III) e di una Nazione di alta 
eultura qual' e l' I talia. 

Giova rieordare ehe I'ENCICWPEDIA ITALIANA e uni
versale, considera eioe i fatti e gli uomini e le idee 
d'ogni tempo e d'ogni popolo. Solo I'ltalia, tra le 
grandi nazioni, mancava di questo agile e pedetto 
eompendio di eultura universale e di propaganda 
nazionale e doveva ricorrere a Enciclopedie straniere, 
le migliori delle quali davallo uu posto inadeguato 
alla uostra storia e al nostro miIIenario lavoro in 
ogui campo della civiltii. Ora I'ENCICLOPEDIA ITALIANA 
parIerit in italiano a tutto il mondo. 

Si pubblicano 4 volumi aU'anno, un volume ogni 
tre mesi, in modo che i 36 volumi delI'opera eompleta 
saranno pubblieati entro il 1937. 

VENCICLOPEDIA ITALIANA e stampata su carta stu
diata espressamente per garantirne la durata; le ta
vole in nero sono eseguite sulla stessa carta sottile 
deI testo, eosa mai ottenuta prima d'ora; la lega· 
tura e solida ed elegante in marrocehino e tela. 

L'Istituto editore non ha scopo di lucro e per que
sto I'ENCICLOPEDIA ITALIANA, oggi la piu eompiuta deI 
mondo, eosta a paritit di numero di parole, meno 
della meta di qualsiasi altro libro stampato nel nostro 
Paese. 

Costo di un volume fuori abbonamento, L. 275 

SOM stabiliti i seguenti abbonamenti speeiali nel eui prezzo e eompresa La spedizione dei volumi, solidamente imballati, 
franchi di porto nel Regno e Colonie: 

I. PAGAMENTO MENSILE: L. 67 al 15 di ogui mese, 
(costo di un volume L. 200, in luogo di L. 275); 

11. PAGAMENTO TRiMESTRALE: L. 200 al 15 Febbraio, 
15 Maggio, 15 Agosto, 15 Novembre di ogni anno, 
(costo di un volume L. 200, in luogo di L. 275); 

III. PAGAMENTO SEMESTItALE: L. 390 (in luogo di 
L. 550) al 15 Febbraio e al 15 Agosto di ogni anno, 
(costo di un volume L. 195); 

IV. PAGAMENTO ANNUALE: L. 760 (in luogo di L. 1100) 
al 15 Febbraio di ogni anno (costo di un vo· 
lume L. 190); 

V. PAGAMENTO IN TRE ANNUALITA CDNSECUTlVE: 
L. 1950 al 15 Febbraio di ogni anno (costo di 
un volume L. 162); 

VI. PAGAMENTO IN UNA SOLA VOLTA: L. 5500 (in luogo 
di L. 9900) da pagarsi all'auo della sottoscrizione 
per ricevere regolarmente i 36 volumi (eosto di un 
volume L. 152); oppure L. 6000 eompreso il mo· 
bile, espressamente fabbrieato, in divers i stili, per 
eontenere i 36 volumi. 

Per l'estero sono pure stabiliti degli speciali ab· 
bonamenti. 

Rivolgersi all' ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI - Piazza Paganica, 4 - ROMA 
oppure alla Concessionaria esclusiva per la vendita 

CASA EDITR. D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI • MILANO, Viale Piave 20 
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~ 11" 6RAMMOFONO" per tutti I ~ 
~ e il "NUOVO GRA1VIMOFONO" 101-8 ~ 
(PORTATILE ) 

f I" ,.1. '~'~~i:'~ b~~E~~~ ,n~· 7 ~ 2 l 
( MODELLl Dl LUSSO J In vero marocchino rosso. . . . . . . . .. 1000 ) 

( -. CATALOGHI GRATIS .- ~ 
~ ESIGERE SEMPRE LA MARCA ~ 
(I "La Voce deI Padrone H )~ 
( LA MARCA Dl ALTA CLASSE ) 

~ AUDIZIONI E VENDITA PRESSO I NOSTRI RIVENDITORI AUTORIZZATI ) 

I Soc. An. ;;;;::aIe deI "6RAMMOFONO" l 
( MILANO - G.lle,;. V. Ern.Duele, 39 (lata T. c,a.,;) l 
( ROMA - Via Tritone, 89 (unico in Roma) TORINO - Via Pietro Micca, 1 ) 

( ............................................................................................................................................................................................................................... ) 

CASA EDITRICE 
DtARTE-- BESTETTI & TUMMINELLI 

REPARTO INDUSTRIALE 

MILANO - ROMA 

ESECUZIONE PERFETT A ED ARTISTICA D1 OGNI LA VORO GRAFICO 
DI PROPAGANDA E RECLAME 

AFFISSI MURALl - CARTELLl RECLAME - CARTOLlNE 
ILLUSTRATE - CA T ALOGHI - OPUSCOLl - ALMANACCHI 

DIPLOMI - ETICHETTE - STAMPATI COMMERCIALI 

IN CROMOLITOGRAFIA - FOTOLITOGRAFIA - TRICROMIA 

FOTOTIPIA - TIPOGRAFIA - ACQUAFORTE, ECC. 

PER BOZZETTI ARTlSTICI - SCHIZZI E PREVENTIVI RIVOLGERSI A TUTTE LE SEDl DELLA CASA 

MILANO (20) - Viale Piave, 20 Tele!. 20-900 
ROMA (15) - ViaM.Caetani,32 (PaI.Mattei) ,. 37-97 

VENEZIA(23)- Piazza S. Marco Telef. 1-16 
FIRENZE (2) - Palazzo dell'Arte della Lana " 43-06 
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FRATELLI TREVES EDITORI MILANO 

CORRADO RICCI 

Santa Cristina e il Lago di Bolsena 
In -8° con 67 illllstrazioni _ L. 22 

Legato con dorso e angoli pergamena, in bllsta ,,35 

"Corrculo Rieei e un aceompagnatore delizioso . La sua limpida sapienza di storieo e 
di eritico non si diseompagna mai da una sua umanita signorile, ehe si serve detla sua 
grande dottrina per vivificare stupendamente tuUo eio ehe egli addita ai nos tri oeehi e 
alLa nostra meditazione. Come serittore egli ha raggiunta quella maggior peljezione ehe 
e la nitida semplicita. " E. RIVALTA 

Dello stesso autore: 

ROMA - Visioni e figure. ln-8°, con 28 illllstrazioni fllori testo 

UMBRIA SANTA - In-S", con 55 illustrazioni fllori testo _ 
Legato in tela e oro 

L. 

" 
" 

25 

22 
32 

DANTE - La vita - Le opere - Le grandi citta dantesche - Dante e l'Europa_ 
In-8° _ 1. 22 

RAFFAELLO - ln-4°, con 90 illllstrazioni, legato in tela _ " 100 

BEATRICE CENCI - Edizione in un volume, con 87 iilllstrazioni " 30 
Legato in pelle _ " 50 

LA GALLERIA DI PARMA E LA CAMERA DI SAN PAOLO - Con 
55 illustrazioni (Collezione "Il FLore dei Musei e dei Monumenti d'I
talia" N_ 5) _ L. 8 

FRA STORIA E LEGGENDA - In-8°, con 23 illustrazioni 

ANIME DANNATE - In-8", con 24 illustrazioni 
" 

" 

20 

15 

FIGURE E FIGURI DEL MONDO TEATRALE In-8°, con 31 illu-
strazioni, legato alla bodoniana L. 18 

ARRIGO BOITO - Con 8 illustrazioni 
" 

5 

lL CATALOGO GENERALE DELLE EDIZIONI TREVES SI SPEDISCE DIETRO RICHIESTA 



MERLETTI E RICAMI 
DELL'AEMILIA ARS 

L' arte squisitamente femminiCe dei pizzi e dei rieami c~e nefCa 
spedaCe forma def punto a reticefCo s'era presso c~e spento pitl 
di due secoCi or sono, nsorta e rinnovatasi fefieemente in BoCogna 
per opera di un'accoCta di gentiCdonne, di artisti e di artigiani, 
cefe&ra ora Ca sua stona e i suoi fasti in questo sp[endido voCume 
adorno di 100 tavoCe nproducenti iC fiore dei suoi pitl incan-

tevoCi rayon. 
Precede un'Introduzione dovuta a una grande autoritd in mate
ria, ECisa Ried c~e ne espone C'ongine, Ce vieende e Ce no&iCissi
me ispirazioni. I disegni originaCi sconosduti (c~e furono pu&&Ci
cati nef 1591 in un vo[ume di cui rimangono so[o due copie) def 
pittore &oCognese Arcangdo Passerotti, tengono iC primo posto, e 
sono riprodotti tutti fino aCC'uCtimo e iCCustrati singoCarmente con 
dotte e graziose notizie su ogni dama a cui quefe' artista Ci voCCe de
dieare. Anc~e Ce aCtre tavoCe sono corredate di utiCi informazioni. 
IC voCume am&isce di essere ornamento e fregio dei saCotti eH ogni 
signora c~e onora Ca &efCezza e [e ingegnose meravigCie di taCi 

opere gentiCi. 

VOLUME IN 8 0 CON 100 T AVOLE IN FOTOINCISIONE E 35 PAGINE DI TESTO 

RILEGATO IN TUTTA TELA A MANO PREZZO L. 250 

CASA EDITRICE D' ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
ViaCe Piave N. 20 - MILANO - ROMA - Via M. Caetani, 32 

FIRENZE - VENEZIA 



E uscito il volume: 

UGO 0JETTI 

LA PITTURA ITALIANA 
DELL'800 

CON 228 TAVOLE IN RAME 

Lo studio ehe apre queste volume, . e tra i primi saggi d'una storia orga

niea della pittura italiana delI' 800, nel eonfronto anehe della nostra 

storia soeiale, politiea, letteraria. U go 0 jet t i 10 aecompagna con le 

biografie dei nostri pittori piu importanti nello scorso seeolo: biografie 

coneise su dati finalmente sieuri, ma anehe vive e fedeli come ritratti. Le 

228 tavole riproducono in ra me tutti i dipinti raecolti quest'anno nella 

Biennale Veneziana dal comita to, presied u to da Ugo 0 jetti, per la mostra 

della pittura ottoeentesea. 

INDICE 

La Pittura Italiana dell '8oo - Appiani - Benvenuto e Sabatelli - Batoni, Camuccini, Landi 
- I Puristi - Seicento, Romantici smo e Neoromanticismo - Hayez - A Venezia, a Fi
renze, aRoma, a Napoli - Il '48 - Veri sti e Romantici - Palizzi e Gigante - Morelli -
Dalbono, De Nittis, Toma, Michetti, Mancini - BezzLtoli - I Macchiaioli - I1 Pae
saggio dopo il IRoo - Fattori - Gioli, Cannicci, Ferroni - Il Piccio - Faruffini -
Cremona - Carcano - D. e G. Indttno e M05e Bianchi - Favretto - Ciardi - Fonta
nesi - Delleani - Pasini e Quadrone - J Liguri - Serra, De Maria - Costa e i Ro
mani - Fracassini e Maccari - Realisti e Impressionisti - I Divi sionisti - Previati -

Segantini - Biografie - Bibliografia - Indice dei nomi - Illustrazioni. 

Il volurne, il cui jorrnato e crn. 25 x 34, e legato in tela 

PREZZO Dl VENDIT A L. 300 

CA S A E 0 I TRI CE 0' ART E BE S TE T TI E TU M M I N E L L I 
MILANO - ROMA 
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CARTIERE 
DI MASLIANICO 

SOCIET A ANONIMA 

CAPITALE INTERAMENTE VERSATO 1. 16.000.000 

CARTE A MANO 
filogranate, per cheques e per titoli industriali, per registri, da lettere, da disegllo, 
per carte da giuoco e fotografia. 

SPECIALITA 
Carte-valori filogranate per 10 Stato; carta filogranata per titoli e cheques; carte 
a mano macchina per registri e da lettere. Pergamin bianchi e colorati. Pergamene 
vegetali bianche e colorate. Cartoni gros-grain e telati "Leonardo"; quadrotte filo
granate, gelatinate e telate. Cartoncino Bristol per fototipia, bicolore. 

CARTE A MACCHINA 
fini per stampa, mezze fini e fini da scrivere, per disegno, filogranate, gelatinate, 
per registri, assorbenti fini. 

MARCHE DEPOSITA TE " Larius Mill - Old Larius Mill - Labor Omnia Vincit. 

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

Le riviste "Dedalo ", "Architettura" e "Bollettino della Pubblica Istruzione" 

sono stampate su Carta Solex Illustrazione 

SEDE IN 
Stabilimenti in Deposito in 

MASLIANICO MASL][AN][CO MILANO 
e LUGO VICENTINO (COMO) Via S. Gregorio, 34 - Tel. 66-126 


