
, 

SOCIETA ANONIMA TENSI 
CAPJTALE SOCIALE L. 10.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

MILANO 

TUTTi I PRODOTTI SONO PREPARATI CON FORMULE 
DEL DOTTOR AJMAR 

CARTE PATINATE 
PER L'INDUSTRIA GRAFICA 

[LLUSTRAZIONE LUCIDA SPECIALMENTE ADATTA PER TRICROl\IJA 

ILLUSTRAZIONE OPACA l'EU LAVORI ARTISTICI IN TIPOGRAFIA 

CARTA PER CROMOLITOGRAFIA · 
PER TUTTI I PROCESSI DI STAl\IPA LITOGRAFICA A PIÙ COLORI 

CARTONCINO PER CROMOLlTOGRAFIA E TIPOGRAFIA 

CARTONCINO PER CARTOLINE ILLUSTRATE 
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PER FOTOGR AFIA 

CARTE E LASTRE PER FOTOGRAFIA 

CARTE E LASTRE PER RADIOGRAFIA 

FILMS PER LA CINEMATOGRAFIA E LA FOTOGRAFIA 



CASA EOfTRICE D'ARTE BESTET'fI & TUMMINELLI . MILANO-ROMA 

UGO OJETTI LUIGI DAMI 

ATLANTE 
DI STORIA DELL'ARTE ITALIANA 

SECONDA EDIZIONE DAL 60 AL 200 MIGLIAIO 

VOLUME I: DALLE ORIGINI DELL'ARTE CRISTIANA ALLA FINE 

DEL TRECENTO 

In preparazione: 

VOLUME II: DAL QUATTROCENTO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO 

L 'insegnamento della Storia dell'arte nelle scuole secondarie non potrà essere frut· 
tuoso se l'insegnante non a vrà a sua disposizione un libro di testo moderno, 

chiarissimo e agile nella disposizione della materia, ricco d'informazioni sicure e sobria
mente sistemate, e di numerose e impeccabili riproduzioni delle opere. 

Tale è l'Atlante composto dai due noti scrittori d'arte, secondo il programma ministe
riale. Esso non è il solito libro di testo, arido se vllol essere breve, dannosamente verboso 
se vuoI dilungarsi, ma un Atlante nel quale la abbondante informazione grafica è colle
gata in un indissolubile sistema con la concisa informazione scritta. 

Rapide indicazioni inquadrano per le varie epoche le vicende della storia dell'Arte in 
quelle della storia generale della Civiltà. A ogni perioùo d'arte, gruppo di monumenti, o 
grande figura d'artista è dedicato un breve e sostanziale cenno che ne indica i caratteri, le 
derivazioni e le connessioni. Segue una sagace scelta di riproduzioni delle opere, in modo 
che la fisionomia del periodo, dell'artista, della scuola appaia nei suoi lineamenti essenziali. 
Compendiose diciture illustrano ciascuna riproduzione e mettono in evidenza le particola
rità più importanti, completando così il quadro dato dal cenno generale. 

Ma il nostro libro non servirà per le scuole soltanto. Nessuna persona colta, nel rin
novato interessamento per la nostra p:ande arte, potrà fare a meno di questo sommario 
di Storia dell' Arte Italiana, di un tipo così nuovo e così saggiamente pratico. 

Il 1° volume elegantemente rilegato, Ln 4·, di cu-ca pa-
gine 150 e 740 illustrazioni L. 30,-

Il 2" volume di circa pago 250 e crrca 1000 illustrazioni 

(in preparazione) L. 38,-


