CAR~r' IERE

DI MASLIANICO
SOCIETA ANONII'vIA
CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 16.000.000

CARTE A l\'IANO
filogranat e, per cheques e per LiLoli indusLriali, per registri, da leLLere, da disegno,
per carLe da giuoco e fOLografia.

SPECIALITA
carLe-valori filogranate per 10 Stato; carta filogranata per LiLoli e cheques; curLe
a mano macchina per registri e da lettere. Pergamin bianchi e coloraLi. Pergamene
vegetali bianche e colorate. Cartoni gros-grain e telati "Leonardo"; q uach'oLle filogranuLe, gelatinate e telate. Cartoncino Bristol per fototipia, Licolore.

CARTE A l\'IACCHINA
fiui per stampa, mezze fini e fini da scnvere, per disegno, fi ~ogranate, gelaLinate,
per registri, assorbenti hni.
MARCHE DEPOSITATE:

Larius Mill - Old Larius Mill - Labor Omnia Vincit.

MODERNISSIMO IMPIANTO
per la fabbricazione di Carte patinate per IIl11strazione e Crol11o.

Le riviste "Dedalo ", "Architettura" e "Bollettino d'Arte del Ministero della
Educazione Nazionale" sono starnpate su Carta Solex lllustrazione

Stabilimenti in

l\IASLIANICO
e LUCO VICENTINO

SED E IN

MASLIANICO
(COMO)

Deposito in

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

E usctto ora:
MICHELE CATALANO

VITA DI LUD10VICO ARIOSTO
RICOSTRUITA SU NUOVI DO(UMENTI
Due volumi in / So Genen:, S. A. Leo Olscbki, 193' / XVIII'6f4 e VIII/4?7 pagll1c

Con 40 illustrazioni ed

U/1a

tava/Cl INon' testa

Prez:;o: Francbi svizzeri 100
Di qucsl'af,'zio/1c jil/'ollo tim!C 20 copie progressivt/menu nllmerale
distJ;,tt/ e poste //1 ve/l(ltlt/ (// prezzo di FI'(/f/cbi sVlzzeri 150

SII WI'ttl

L'

opera e vivamente aceesa dagli studiosi. La nuova bio);rafia si differenzi, molto da quelle precedenti per I'enorme
materiale archivi,tico compulsato e per la craceazione esauriente di cutte le questioni connes,e COn la vita dei
Poeca . Curata in modo speciale e la pittura dell'ambiente: il leceore vcde rivivere dinanzi a se le tre corti in cui serv;
messer Ludovico, quella dei duca Ercole e quelle dei suoi f'gli Ippolito e Alfonso, con le 101'0 magnificenze e le 101'0
sozzurc, coi giocondi passatcmpi eie inevitabili miseric. Nessun' indagine e st ~ ta trascurata percbe la monografia riU'
scisse completa: I'amministrazione dei pacrimonio avito ; le case di abitazione; i benefi'ci e:clesiastici; gli amori; i nu'
merosi viaggi al servizio del Cardinale; le re!azioni con Giulio II e Leone X, illuminate con gcniali interpretazioni di
documenti vecchi c nuovi; i rapporti (on le corti di M , ntova, di Firenze e di Urbino, coi letterati del tempo, cogli amici,
coi con.l;iunti. Dalle ricercbc dei Catalano nuova luce ricevono anche le opere, d, cui si cbiariscono molte allusioni e si
idcntificano i personaggi cbe vi sono citati. Varie liricbe !aeine c vol gari vcngono sicuramente dat,He; la cronologi. delle
satire e stabilit. con la maggiore approssimazionc possibde, e cos; pure la composizlone e la data di r,'ppresentazione
delle eommedic. Gli ariostisti apprender nno con piacere ebe il Catalano e riuscito a s:ovare il primo getto del IVegro/
l1/(/nte in una redazione ebe si differenzi" moltissimo da quella nota. Aggiungono pregio le illustrazioni bene seelte, tra
cui la riproduzione dell'ignoto ritr tto icenluiro a Dosso C'ossi, dal quale derivano le copie piu 0 meno note.
Il lavoro i: solid , mente fond : to su documenti Hiostei rintraeeiati negli arcbivi pubbli-i c privati di Ferral'1, Reggio, MaO'
tova, Firenze e Homa, oltre cbe in depositi minori e in quacero appendici ( ontenenti I'aihro genealogieo dei rami ferra '
resi della famiglia Ariosti, la cronologi. dei viaggi della corte di Ippolito. gli estratti dei famoso pl'oeesso er·l Ludovico e
la Camera ducale, e varie lette re e documenti riguardanti Alessandra Eenueci. Una publ:lie ,zione, insomma, di primissima
importan"a , cbe ben sara appreZzaa nell'attuale fortunato risveglio di scudi ariostei.
Quest'opera forma il vol. XV della Biblioteca ddr AJ'chivlt/1'l 7(o/1'lt/lliwl11 diretta da G. ßERTONJ.
Soric I : Sroria ' Letteratura ' Paleografia.

IL PREZZO DI QUESrOPERA DELLA QUALE AßßIAMO L ' ESCLUSIVITA DI VENDITA PER L'ITALIA

E STATO

FISSATO, IN SEGVITO AD ACCORDI CON LA CASA GINEVRINA,
IN LIRE ITALIANE

350

GLI ESEMPLARI SV CARTA DISTINTA COSTANO LIRE 500

