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il III volume. Agli altri eonsensi,

l1uello ambitissimo di Sua Santita Pio XI.

SEGRETERIA DI STATO
VI SUA SANTITÄ

Dal Vaticano, 28 Agosto 1929.

Rev. TnO Padre,
Il Santo Padre m'incariea di significare a V. P. Rev. ma di aver
eordialmente gradito l'omaggio del secondo volume dell'Enciclopedia
Italiana " Treccani ", e di aveme ammirato la ricchezza dell'erudizione e la bontii dell 'edizione.
Sua Santitii, mentre affida a V. P. il compito di esprimere a
chi di dovere il Suo ringraziamento, Ja voti ehe la sapienza cri·
stiana conJorti del suo lu me superno la Jatica e la dottrina di
opera cosi importante e ponderosa.
Mentre a mw volta La ringrazio dei cortes i uffici, mi conJermo
eon sensi di ben distinta stima
di v. P. Rev. ma ajJ.mo nel Signore
CARD. GASPARRI

Giova rieordare ehe S. E. Mussolini ha diehiarato ehe questa grande impresa onora
il Regime e porta l' ltalia, in tale eampo, al primo posto tra tutti i paesi deI mondo.
SONO APERTI ABBONAMENTI IN DIVERSE FORME

Rivolgersi all'

ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI .

PiazzaPaganica,4. . ROMA

oppure alla Concessionaria esclusiva per la vendita

Casa Editr. d'Arte

BESTETTI E TUMMINELLI - MILANO(lll),ViaPalermolO

CARTIERE
DI MASLIANICO
SOCIETÄ ANONIMA
CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 16.000.000

CARTE A MANO
filogranate, per cheques e per titoli industriali, per registri, da lettere, da disegno,
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 filogranate, 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 nIustrazione e Cromo.

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

Stabilimenti in

MASLIANICO
e LUGO VICENTINO

SEDE IN

MASLIANICO
(CO MO)

Deposito in

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

FRATELLI TREVES EDITORI

MILANO

Sono usciti i primi tre volumi della nuova Collezione:

SCRITTORI STRANIERI
MODERNI
1 ° JENS PETER JACOBSEN: NIELS LYHNE, romanzo. - Traduzione e pre. L. 15
fazione di Giuseppe Gabeui
2° ANATOLE FRANCE: CLI DEI SITIBONDI, romanzo. - Traduzione e
L. 15
prefazione di Pio Schinetti
3° D. H. LA WRENCE: LA VOLPE
LA COCCINELLA, racconti. - TraL. 12
duzione e prefazione di Carlo Linati
Con questa Collezion e la Casa Editrice F.lli Treves intende soddisülre a una neo
eessit" molto viva dell'odierna nostra cu ltura, la <Juale, mentre abbonda di buone e
spesso ottime traduzioni di scrittori stranieri in yoga attualmente, man ea aneara di una
grande Collezione, ehe presenti in veste italiana degna dell'originale i capo lavori stranieri dell'arte narrativa pil) signifieativi per il nostro spiri to moderno.
Degli autori presenta ti in questi primi tre volumi della Collezione, due cos tituiranno una felice rivelazi one per il pubblico italiano: giaccbe Niets L)'hne, il eapo lavoro
deI pi" grande romanziere danese deI secolo XIX, e The Fox, I'ormai classico racconto
deI piu celebre novelliere della giovane generazione ingle se, vedono om per la prima
volta la lu ee in Italia.

USCIRANNO ENTRO CANNO NELLA COLLEZlONE:

HENRY JAMES: DAISY MILLER ed altri racconti. Traduzione di Jessiccl.
FRAN<,:OIS MAURIAC: IL BACIO DEL LEBBROSO. Traduzione di Ginseppe PrezzoLini.
STENDHAL: IL ROSSO E IL BIANCO. Traduzione di Corrado Pavolini.
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E uscito il volume:
UGO OJETTI

LA PITTURA ITALIANA
DELL'800
CON

228

TAVOLE IN RAME

Lo studio ehe apre queste volume, e tra i primi saggi d' una storia organiea della pittura italiana delI' 800, net confronto anehe della nostra
storia soeiale, politiea, letteraria. U go 0 jet t i 10 aecompagna con le
biografie dei nos tri pittori piu importanti nello scorso secolo: biografie
coneise su dati finalmente sieuri. ma anehe vive e fedeli come ritratti. Le
228 tavole riproducono in rame tutti i dipinti raecolti quest' anno nella
Biennale Veneziana dal comitato, presieduto da Ugo Ojetti, per la mostra
della pittura ottoeentesea.
lNDICE
La Pittura Italiana dell'Soo - Appiani - Benvenuto e Sabatelli - Batoni, Camllccini , LanJi
- I Puristi - Seicento, Romanticismo e Neoromantici smo - Hayez - A Venezia, a Firenze, aRoma, a Napoli - I1 '4S - Veristi e Romantici - Palizzi e Gigante - :YIorelli Dalbono, De Nittis, Toma, Michetti, lVIancini - BezZtloli - I lVIacchiaioli - I1 Paesaggio dopo il 1860 - Fattori - Gioli, Cannicci , Ferroni - B Piccio - Fa ruffin i Cremona - Carcano - D. e G. Induno e Mose Bianchi - Favretto - Ciardi - Fontanesi - Delleani - Pasini e Quadrone - I Liguri - Serra, De Maria - Costa e i Romani - Fracassini e lVIaccari - Realisti e Impressioni sti - I Divisioni sti - Previati Segantini - Biografie - Bibliografia - Indice dei nomi - IlIustrazioni .

II volume, il cui /ormato

e cm.

25 x 34,

e le!(ato

in fela

PREZZO Dl VENDIT A L. 300

CASA EDITRICE D' ARTE BESTE TTI E TUMMINELLI
MILANO - ROMA

MARIO TINTI

IL MOBILIO FIORENTINO
350 TA VOLE CON CIRCA 60 PAGINE DI TESTO - IN 8°

gia stato osservato daI Bode ehe iI mobilio fiorentiuo deI Rinascimento - cosi per I'armonia ampia e severa dei suoi partiti architettonici,
come per Ia sobr'ia eIeganza e Ia fine fattura dei compIemeuti decorativi costituisce l'eccellenza deI mobiIio itaIiano_
Questo volume non si Iimita ad una trattazione aridamente storica dell'argomento, ma deI mobilio fiorentino segue I'evoIuzione stiIistica in reIazione
aHa psicoIogia e al costume delle varie epoche e coi dovuti riferimellti all'architettura, Ia quale, come c noto, fu deI mobiIio I'arte matrice; COS! da fa re
una ragione storico-estetica delle varie forme e dei vari stili in relazione
aI loro tempo.
Anche le diverse tecniche Iavorative dalle piu antiche alle piu recenti, che
tanta parte hanno nella perfezione delle opere delle arti minori, per Ia
prima volta vi sono studiate, mettendo a contributo tutte Ie notizie ehe 51
hanno intorno ad esse.
La monografia si rifa ai tipi primitivi deI mobilio deI XIV e XV secolo, Ie
cui forme sono ilIustrate - in mancanza di esemplari - mediante immagini
rieavate da affreschi, bassorilievi e miniature e arriva fino alle sogIic deI
seicento, allorche Firenzc perde il suo primato artistico e aI mobilio fiorentino
viene a mancare una caratteristica e spiccata improl1ta.
L'aver Iimitato l'aqromellto al solo mobilio fiorentino ha permesso che gli
esemplari, rigorosamente trascelti, sia nei riguardi dclla 101'0 integrita e genuinita, che della 101'0 bellezza, potessero venir riprodotti quasi tutti a piena
pagina, con vantaggio dell'evidenza di ogni 101'0 particolare.
La portata deI voIume intende cssere oltre che storica ed eetetica, anche
pratica e fOrillativa deI gusto contemporaneo, nel senso di dissipare qllei dubbi
circa Ja costruzione dell'anLica mobilia e quelle incertezze sul vero spirito
della sua bellezza da cui derivano aIl'arte moderna deI mobilio tante defieieuze e tanti errori.
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