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" TRIUIVIPI-I " 
Indiscutibilmente la migliore 

SENZA DIFETTI! PERFETTA 

COSTA MENO 
DELLE ALTRE 

Domandate preventivi per forniture , cambi, ecc., a//a: 
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AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E COLONIE 

Oitta MONETI & OE ANGELIS di PIETRO MONETI 
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ESPOSIZIOI'IE E IIEI'IDITA: fORSO Uf1BERTO / - GALLER/A S. f1ARfELLO 

Macchine d'occasione garantile d'ogni marca - Laboratorio di precisione per la riparazione di macchine da scrivere e calcolatrici 

Walter de Gruyter & Co, 
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Dai 46° vollllne in poi esce nei vecchio fot"mato ma in nuova veste con 

la migliore carta per illustrazioni, ed e tecnicamente assai accurato, 

Abbonamento annuale (6 numeri) L. 180 

11 volume 49° e di prossima pubhlicazione 
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VITTORIO SPINAZZOLA 

ARTI DECORATIVE 
NEL MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI 

CON RIFLESSI A POMPEI 

Circa 300 tavole in gracure con ricco testo 

Questo libro mentre offre agli studiosi un ricco materiale scelto con cura e 
illustrato con rigore scientifico di quelle arti, mira sopratutto ad aprire al 
pubblico quel grande scrigno di oggetti preziosi, prodotti superbi delle 
arti applicate che e il Museo di Napoli cui e toccata la fortuna di acco
gliere i tesori artistici di Casa Farnese e quelli di Pompei, Ercolano, 

Stabia edella circostante Magna Grecia. 
Una breve ma essenziale introduzione traccia con mano sicura le linee 
direttive di una storia dell'arte decorativa greca e greco-romana dai piit 

antichi tempi al prima secolo dopo Cristo. 
Indici, delucidazioni, e continui riferimenti alle tavole permettono di distin
guere i prodotti delle diverse arti nei diversi periodi. Le tavole, infine, met
tono in evidenza opere di incomparabile bellezza, inedite, rare, 0 che pare
vano perdu te 0 mal conosciute: alcune sono veri repertori di forme e di 

motivi artistici. 

Prezzo di sottoscrizione L. 250 - Prezzo di vendita L. 300 

SOMMARIO: I. Introduziolle. - 11. Decoraziolle architettonica e sculturale . Terrecotte policrome 
e di rivestimento . cornicioni . fregi • capitelli. Rilievi figurati per decorazione di pareti, di colon· 
llati, di giardilli. Tavoli, cOllche, vasi, candelabri, marmetti per fontane, ecc. - 111. Decorazione 
pittorica. Piuure decorative, decorazioni d'interni. Pitture parietali . Villorie, menadi, satiri, amo· 
rini, ecc. - IV. Mosaici: geometrici, di genere, ritraui, pavimenti. - V. Decorazione di vasi e 
motiv i ornamentali. - VI. Avorii: a rilievo ed incisi. Terrecotte invetriate: vasi da bere e da ver· 
sare. Vetri di ogni genere. - VII. Ori e gioielli. Argellti: secchie, sciphoi, coppe: Iusi 0 cesellati, 
a sbalzo di arte greco·romana. - VIII. Gemme: Cammei e pietre incise. - IX. Piccoli bl'onzi 

rari e dell'uso. 
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ALESSANDRO DELLA SET A 

. 
IL NUDO NELL'ARTE 

E raccoIta in questo libro Ia piis beUa umanita che I'arte abbia creato, 
cioe queUa Ie cui nude forme sono iI segno espressivo di un'idea. 
V'e COS1 I'umanita pagana deHa gioia e v'e queUa cristiana deI doIore, 
vi e cioe I'umanita fiorente deUa paIestra e delI'Olimpo e vi e queUa 
straziata deI CaIvario e deI Giudizio universale; vi e I'umanita di Mi
rone e di Fidia e vi e queUa di DonateUo e di MicheIangeIo. E delI'ap
parizione di queste diverse forme delI' uomo nel arte sono ricercate Ie 
cause neUe concezioni religiose, neUe condizioni di vita sociaIe, neHe 
facoIta creatrici deH'artista. 
Intendimento deI Iibro e di condurre aUa contempIazione deUa mirabile 
struttura deI corpo umano, quaIe essa si rifIette neUo specchio delI'arte 
come immagine deUo spirito. Percio ai capitoIi che trattano delI'uomo neI
I'arte e premessa, accompagnata da tavoIe anatomiche, una succinta ma 
chiara descrizione deUa forma delI'uomo nella natura. Passano poi 
dinanzi agli occhi deI lettore neUe Ioro creazioni piu espressive, radu
nate in piu di quattrocento figure a piena pagina, il nudo delarte 
egiziana, delI' arte babiIonese-assira, deU' arte cretese-micenea, delI' arte 
greca, deIl'arte cristiana. 
L'originaIe trattazione deH'argomento fara di questo Iibro una deUe guide 
piis apprezzate per 10 studio deIl'arte antica e moderna, a cui dovranno 
ricorrere eguaImente archeoIogi, storici delI' arte e artisti, ma I' espo
sizione facHe e attraente e Ia ricchezza delle iIIustrazioni ne faranno 
il compagno di tutti coloro che al desiderio deUa coItura uniscono H 
senso vivo deUa beIIezza. 
L'opera si comporra di due voIumi di circa 800 pagine con 500 iUu
strazioni in finissima zincotipia, deI formato di cm. 24 X 32 circa. 

Pretto di sottoscritione per ogni volume L. 200 pei due volumi L. 400 

Pretto di vendita . . . " "L. 250 " "L. 500 
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M. TRIVULZIO DELU\ SOMAGLIA 

I PAPI 
CENNI E NOTIZIE 

CON 128 lLLUSTRAZIONI IN GRAVURE E 750 PAGINE 01 TESTO 

Prezzo L. 90 
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CORRADO RICCI 

NELL' EDIZIONE DEL MDL 

OPEI~A IN 4 VOLUMI 

L'opera ehe Giorl;1io Vasari eompose 

e pubblieo a firenze nel 1550 e ri

stampata per appallare un vivo deo 

siderio espresso ripetutamente daIJli 

studiosi d'arte. - Edizione di lusso 

e limitata a sole 1000 eopie. - Co me 

e noto, traHa delle vite dei piu ee

eellenti architeHi, pittori e seultori 

di quell' epoea 

Prezzo dell'opera eompleta in 4 volumi L. 175 
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