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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 leuere, da disegno, 
per carte da giuoco e fotogTafia. 

SPECIALITA 
carte-valori filogranate per 10 Stato; carta filogranata per titoli e cheques; carte 
a mano macchina per registri e da letLere. Pergamin bianchi e colorati. Pergamene 
vegetali bianche e colorate. Cartoni gros-grain e telati "Leonardo"; quadrotte filo
granale, 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 lHiLL - Old Larius Mitt - Lubor Ornnia Vincit . 

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

Le riviste "Dedalo", "Architettllra" e "Bollettino della Pllbblica Jstmzione " 

sono stampate Sll Carta Solex Illustrazione 

SEDE IN 
Stabilimenti in Deposito in 

MASLIANICO MASLIANICO MILANO 
e LUGO VICENTINO (COMOl Via S. Gregorio. 34 . Tel. 66·126 
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LEO S. OLSCHKI 
FIRENZE / LUNGARNO CORSINI, 2 

con Succursale aROMA 

Via dei Babllino, C, I 

-
RICCHE COLLEZIONI 01 INCUNABULI / MANOSCRITTI E COOl CI CON E SENZA MINIATURE 
OEL X SEC. IN POl / MINIATURE STACCATE / LIBRI FIGURATI / EOIZIONI OANTESCHE E 01 
CLASSICI / VASTE RACCOLTE 01 OPERE 01 MEOICINA, ARTE , MUSICA, ECC. / LEGATURE / 

OISEGNI ORIGINAL! / AUTOGRAF! / STAMPE , ECC. 

'[)/STII./lJUXIO;\T (;RATL'rr . .J f){ crJ' . .JLO(;{-{{ I,' IJULLF/T{.\'{ .1'(' J)().\f.-I.\'J) . .J 

-
Fra poco IIscird il prima fascirolo deli' a71110 XII (Serie II, A 11110 11) drllil 

RIVISTA D'ARTE 
j'J)lfU:TFORJ : 

PELEO ßACCI / GIUSEPPE FIOCCO / GIOVANNI POGGI / l\l\ARIO S/\LMI 

Segretari) di Diuziolle: UGO PROCACCI 

I no mi dei direttori eoadiuvati dai piu insigni eritiei d'arte d'Italia e dell'estero ga/ 
rantiseono l'importanza della RIVIST A 0' ARTE la quale esee regolarmente ogni 
tre mesi (Aprile, Luglio, Ottobre e Oieembre) in faseieoli di almeno 80 pagine da f01"/ 

mare ogni anno un volume di 31O pagine eon numerose illustrazioni nel testo e ta/ 
vole fuori testo, oltre il frontispizio e gli indiei analitiei ebe saranno uniti all' ultimo 

faseieolo dell'annata . 

11 prczzo d'abbonamenro annuo i: dl L. 150 per I' fralia 

e eh L. 180 (Fr. sv. 50 / i: 2 / S 10 / Rmk. 40) per I' Esrero 

L 'annara XI (Serie II, Anno f) della RIVISTA D' ARTE compiuta In quest! gIOrnl consiste di 
di 589 pa gine e comiene 162 i1ll1stra zioni in gran parte a pie na pagIlla 

A RICHlcST.-I SI INVIA GRATU/TAMENTE UN PIWSPETTO RICCAMENTE lLLl'STRATO 

================~~ 



FRATELLI TREVES EDITORI MILANO 

UCO OJETTI 

COSE VISTE 
Prima serie 1921·1922 

Seconcla sene 1923-1924 

L 12. 

" 12. ' -

Terza sen e 1924·1925 

Quarta ,erie 1926·1928 

I CAPRICCI DEL CONTE OTTAVIO, I (1908) 

" "" 11 (1909) 
'" 

L 12. --

12.-

. L 4. --

6.--

CONFIDENZE DI PAZZI E SAVII sm TEMPI eHE CORRONO (1921)" 10. -

DONNE, UOMINI E BURATTINT, novelle (1912) 

L'AMORE E SUO FIGLIO, novelle (19B) 

MIM! E LA GLORIA, novelle (1914) 

MIO FIGLIO FERROVIERE, romanzu (1922) 

. L 12.-

10.-

10-

12. --

TINTORETTO, CANOVA, FATTORI (1928) in-SO, con 3 ritratti in rotogravure L 20.-

PAOLO VERONESE (192S) in·So, col ritratto in rotogravure 

RITRATTI D'ARTISTI ITALIANI: I (1911), con 14 ritratli 

" 10.

" 14. ----

" " ,,11 (1923), con 16 ritratti 14. 

IL MARTIRIO DEI MONUMENTI (1918), con 9 incisioni ." 5. ---

AD ATI<:NE PER UGO FOSCOLO (192S) in·So, col ritratto dei Foscolo In 

rotogravure . 10. -

I NANI TRA LE COLON NE (1920) 

RAFFAELLO E LE ALTRE LEGGI (1921) 

SCRITTOHI eHE SI CONFESSANO (1926) 

_ L 8_ -

9. -

" 12. -

IL MATRIMONIO DI CASANOVA (1910), t:ommedia in 4 atti (in collabo· 
razione con Renato Simoni) . . L 8.--
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CJJI PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 

ALESSANDRO DELLA SET A 

IL NUDO NELL'ARTE 
E raccolta in questo libro Ia piu bella umanita che Parte abbia creato, 
cioe quella Ie cui nude forme sono i1 segno espressivo di un'idea. 
V'e COS1 Pumanita pagana della gioia e v'e quella cristiana de1 dolore, 
vi e cioe l'umanita fiorente della palestra e deWOlimpo e vi e quella 
straziata deI Caivario e de1 Giudizio universale; vi e I'umanita di Mi
rone e di Fidia e vi e quella di Donatello e di Miche1angelo. E dell'ap
parizion~ di queste diverse forme dell' uomo nell' arte sono ricercate le 
cause neHe concezioni religiose, neHe condizioni di vita sociale, neHe 
facolta crea trici de11' artista. 
Intendimento de1libro e di condurre alla contemplazione della mirabile 
struttura de1 corpo umano, qua1e essa si riflette neHo specchio dell'arte 
come immagine dello spirito. Percio ai capitoli che trattano dell'uomo ne 1-
I'arte e premessa, accompagnata da tavole anatomiche, una succinta ma 
chiara descrizione della forma de1l'uomo nella natura. Passano poi 
dinanzi agli occhi dellettore nelle loro creazioni piu espressive, radu
nate in piu di quattrocento figure a piena pagina, il nudo dell'arte 
egiziana, de11' arte ba bHonese-assira, deli' arte cretese-micenea, deWarte 
greca, de11'arte cristiana. 
L'originale trattazione deWargomento fara di questo Hbro una delle guide 
piu apprezzate per 10 studio delI'arte antica e moderna, a cui clovranno 
ricorrere egualmente archeologi, storici dell' arte e artisti, ma l' espo
sizione facHe e attraente e la ricchezza deHe illustrazioni ne faranno 
il compagno di tutti coloro che al desiderio della coltura uniscono il 
senso vivo della bellezza. 
Uopera si comporra cli due volumi di circa lOOO pagine con 500 il
lustrazioni in finissima zincotipia, dei formato di cm. 24 X 32 circa. 
I volumi saranno legati in tela. 

Pre,z,zo di sottoscrizione per ogni volume L. 200 pd due volumi L. 300 

Pre,zzo di vendita . .. " "L. 250 " "L. 600 

CASA EDITRICE D,ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
MILANO - ROMA 

~-----------------,~ 



Col 10 Genl1aio I 930 

SI e iniziata la pubblicazione di una nuova rivista 

LEONARDO 
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA MENSILE 

DIRETTA DA 

FEDERICO GENTILE 

ABBONAMENTI: Per un anno (dodici numeri) Italia L. 40 

Estero, per un anno, L. 60 Un numero separato L. 4 

Chi desidera un numero di saggio 0 l' abhonamento, ritagli oggi stesso 

una delle unite cedole inviandola all' Amministrazione di .. Leonardo " 

Speil. J.1:·ONARDO, 
Vi" 1'(/le,.,(/o 10-12 - .\41J.A.\"O 

Spediti!llli gratis" frIlIICO UR saggio della 'lIO

Shll [(i'llista, 

Firl1ll1 , .. 

In,lirizzo 

Speil. Ll::ONARDO, 
ViII 1'(/lenIl0 IO-I2 - MILANO 

Vogliate abbollarllli pe,· un IInno alla 'l!ostra. 

[(i'v is!a, Illdo l'impo·rto di L. a mezzo 

FirllIll .... 

Illdid Z\o 
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Di prOSSIma pubblicazione: 

A TLANTE DI STORIA 
DELL~ARTE ITALIANA 

4fi UGO OJETTI e LUIGI DAMI 

VO(UlIlC I: DALLE ORIGINI DELL'ARTE CRISTIANA ALLA FINE DEL TRECENTO 

VO(UlnC 11: DAL QUATTROCENTO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO 

T 'insegnamento della Staria clel!'arte nelle selwie seeondnrie non pote\'a essere fruttl!oso 
L se l'insegnante non «veva a sna dispnsizione UI1 libro di testa moderno , chiarissimo 

e agile nella cli sposizione della materia, rieco cl'informazioni sicure e sobriamente 
sistemate, e di ntlmerose e impeccabili riproduzioni delle opere, 
Tale e questo Atlante composto seeondo il prog ramma ministeriale. 
Esso non e il so lito libro cli testo, arido se vuol esser breve, dannosamente verboso 
se vuol d;lungarsi, ma un Atlante nel quale 1<1 abbondante informazione grafiea e eollegata 
in un indissolubile sistema eon la concisa in fOI'mazione seritta. 
Rapide indicazioni inquadrano per le varie epoche le vieende clella storia delI' Arte in 
quelle della storia generale della Civilta. Ad ogni periodo d 'arte, grnppo di monumenti, 
o grande figura d'artista e dedieato un breve e sostanziale cenno ehe ne indiea i earatteri, 
le clerivazioni e le eonnessi~ni. Segue una sagace seelta di riproduzioni delle opere, in 
modo ehe la fisionomia dei periodo, dell'artista, della scuola appaia nei suoi lineamenti 
essenziali. Compendiose diciture illustrano eiasenna riprocluzione e mettono in evidenza le 
partieolarita piit importanli , completando eosi il quadro dato da! eenno generale. 
N essnna persona colta, nel rinnovato intereSSClmcnto per 1a nostra gr;:lnde arte, pub fare 
a meno di questo sommario di Storia delI' Arte Italiana, di un ti po COSt nuovo e co si 
saggiamente pratica. 
lJ vastissimo continuo snccesso dcl prima yolume aumentera ancora appena. tra pochi 
mesi, I'opera sara eampiuta. 

II prima vol ume elegantem ente ri j'egato, i n-4, di CIrca pagine 150 

e 725 illllstrazioni L. 27 

Il secondo VOllll11e di circa pagine 250 e circa 1800 illllstr. " 38 

CASA EDITRICE D'ARTE ßESTETTI E TUMMINELLI 
FIRENZE - MILANO - ROMA - VENEZIA 

~:============================================================~~ 


