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'" SOCIETA ANONIMA TE,NSI 
CAPITALE SOCIALE L. 20.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

VIA BERGAMO, 21 MILAN 0 VIA A. MAFFEI, lJA 

CARTE, PATINATE 
PER L'INDUSTRIA GRAFICA 

ILLUSTRAZIONE LUCIDA SPECIALMENTE ADATTA PER TRICROMIA 

ILLUSTRAZIONE OP ACA PER LAVORI ARTISTICI IN TIPOGRAFIA 

CARTA PER CROMOLITOGRAFIA 
PER TUTTI I PROCESSI DI STAMPA LITOGRAFICA A PIU' COLORI 

CARTONCINO PER CROMOLITOGRAFIA E TIPOGRAFIA 

CARTONCINO PER CARTOLINE ILLUSTRATE 

PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA 

CARTE E LASTRE PER FOTOGRAFIA 

PELLICOLE PER LA CINEMATOGRAFIA 

FOTOGRAFIA E RADIOGRAFIA 
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~ 11 "6RAMMOFONO" per tutti! )l 

( e il "NUOVO GRAMMOFONO" 101-B 
(PORTATILE ) 

( NUOVO PREZZO L. 825 ) ( ) 
( 

) In tela coccodrillata bruna, bleu 0 grigia. . L. 925 ) 

~ MODELL/ D~~U;:OT~:;;;H;.~~~.;;;_ ..... ... 1200l~ 
~ ESIGERE SEMPRE LA MARCA 

(( "La V oce deI Padrone" » 
( LA MARCA DI ALT A CLASSE ) 

( AUDIZIONI E VENDITA PRESSO I NOSTRI RIVENDITORI AUTORIZZATI ) 

( E PRESSO LA ) 

~ Soc. An. Nazionale deI "6RAMMOFONO" ~ 
( ) 
( MILANO - Galleria v. Emanuele, 39 (lato T. Grossi) ) 

( ROMA - Via Tritone. 89 (unico in Roma) TORI NO - Via Pietro Micca, 1 I) 
( - ) 

Walter de Gruyter & Co. 

Pos tel, eck k Oll 10 : 

Berlin W 10, Genthiner Str. 38 

Ber!in NW 7, NI". 59533 

REPERTORIUM 
FUR 

KUNSTWISSENSCHAFT 
HERAUSGEGEBEN VON 

WILHELM WAETZOLDT 

Dal 46° volume in poi esce nel vecchio fonuato lila in nuova veste con 

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

Abbonamento anuu:lle (6 numeri) L. 180 

I1 volume 49° e di prossima pubhlicazione 

SI SPEDISCONO GRATUITAMENTE PROSPETTI ILLUSTRATI 
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OPERE COMPLETE 

DI GIOVANNI GENTILE 

SONO USCITI I PRIMI DUE VOLUMI: 

LA RIFORMA DELL' EDUCAZIONE 
TERZA EDIZIONE RIVEDUTA CON UNA APPENDICE 

L. 25,-

MANZONI E LEOP ARDI 
SAGGI CRITICI 

L.25-

Prossimamente : 

STORIA DELLA FILOSOFIA ITAUANA 
DAL GENOVESI AL GALLUPPI 

in due volumi 

SONO APERTE LE SOTTOSCRIZIONI AI PRIMI QUATTRO VOLUMI 

PER IL PREZZO DI L. 80-
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" 'TRIUMPH " 
INDISCUTIBILMENTE LA lVfIGLIORE 

UNICA CON TAßULATORE AUTOMATICO! 

IMPOST AZIONE 
AUTOMATICA 

DEL 
TABULATORE 

CANCELLAZIONE 
AUTOMATICA 

DEL 
TABULATORE 

DOMANDATE PREVENTIVI PER FORNITURE, CA MB I , m, ALL'AGENTE 

CAV. PIETRO MONETI 
VIA DI MONTORO, 8 - ROM A (116) - TELEFONO N, 5. - iho 

Macchine d'occasione garantite d'ogni marca - Laboratorio di precisione per la riparazione di macchine da scrivere e calcolatrici 
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I • Volete abitare in case belle e comfortabtli? i. 
~.. Lasciatevi consigliare dalla ~ 
~ @ 

~ "INNEN-DEKORATION" ~ 
~ @ 
~ Herausgeber: Hofrat Dr. ALEXANDER KOCH ~ 

~ @ 
~ Ogni fascicolo della Rivista Mensile INNEN-DEKORATION illustra e spiega ~ 
~ LA COMPLESSA ARTE DELL'ABIT AZIONE ; 
~ @ 
~ con 60-60 esempi di artistici ambienti d'abitazione, di mobili isolati ~ 
~ ~ 
"'" e di preziosi motivi di stoffe '<1' 
<Z:I <'&l 
! ~ I 0 R D I N AT E C I come prova i1 F ascicolo di Gennaio 1.928 COl' 65 illu8trazioni per Z 
~ soli M. 5.- (oltre le spese postal;) Abbonamento tre numeri osni trimestre Mk. 6._ ® 
~ ~ 
~ Vi troverete ambienti d'abitazione d'attualita. in Germania, Austria, Inghilterra e America ® 
~ @ 
~ La ricchezza di quanto vi viene offerto vi destera meraviglia e gioia ~ 
~ ~ 
~ PJWSPETTI ILLUSTR.,.ATI GrR.ATIS ~ 
® ® 
® ® 
~ EDITOREALEXA1YDER KOCH,G.M.B.H.DARMSTADT W.,06 I 
® ® 
® ® 
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· 
ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI 

ROMA - PIAZZA PAGANICA 4 

ENCICLOPEDIA ITALIANA 

11 primo volume dell' ENcICLOPEDIA ITALIANA, pubblicata dall'Istituto Giovanni 
Treccani, uscira nel prossimo Marzo 1929, in 4" grande, di piil che 1000 pagiJlf~, 

con frequenti e nitide illustrazioni nel testo, e 200 tavole fuori testo in llero 0 a 
colori. Da aHora si pubblichera ILn volume ogni tre mesi .. Poiche l'opera constera di 
36 volumi, cioe di 36.000 pagine a 2 colollne, essa sara pubblicata in soli llove anni. 
L'ENCICLOPEDIA ITALIANA e interamente originale nel testo e nelle illustrazioni. Essa 
e universale, considera cioe i f atti egli uomini e le idee d'ogni tempo e d'ogni popolo. 
Solo I'Italia, tra le grandi nazioni, mancava di questo agile e pe rfetto compendio di 
cultura universale e strumellto di propaganda llazionale, e doveva ricorrere a Enciclo
pe die straniere, le migliori delle quali davano un posto inadeguato alla nostra storia 
e al nostro millenario lavOl'o in ogni campo della civilta; peggio, accettava tradu
zioni umilianti d'Enciclopedie minori in fretta camuffate da italiane. Adesso l'ENCI
CLOPEDIA ITALIANA, monumento della cultura italiana, parlera in italiano agl'italiani 
di tutto il mondo. 
A quest'impresa insigne, degna della risorta coscienza nazionale, hanno lavorato e 
lavorano, sotto la direzione deI senatore Giovanni Gentile e del dotl. Calogero Tum
minelli, 2000 collaboratori, divisi in 55 seziolli. Per I'ENCICLOPEDIA lTALIANA sono sorte 
a Milano un'apposita tipografia, appositi impiallti fotomeccanici e una legatoria, con 
macchine rapide e perfette. La Direzione e la Segreteria COll 60 redattori e disegnatori 
hanno sede in Roma, in uno storico palazzo, oggi proprieta dell'Istituto Treccani. 
L'Istituto non ha scopi di lucro. Per questo l'ENCICLOPEDIA hALIANA. oggi la piil 
compiuta e Illoderna nel mondo, costa meno di qualunque altra grande Enciclopedia 
straniera, e le condizioni d 'abbonamento sono adatte alle borse piil modestp. 

Costo di un volullle, solidalllente rilegato in tela e marrocchino: L. 250 fuori abbonalllento. 

50110 stabiliti i segltclIti nbbollamellti speciali e SOIlO validi filiI) al 31 Gennaio 1929: 

a) PAGAMENTO MENSILE: 1. 65 al 15 di oglli me"e, apartire dal Gennaio 1929 ( oosto cli un 
volume L. 195, in luogo di L. 250); 

b) PAGAMENTO TRIMESTRALE: L. 190 al 15 Febbraio, 15 Maggio, 1:3 Ago,to, 15 Novemhre cli 
ogni allllO, apartire dal Febbraio 1929 (coslo cli UII volume L. 190, in luogo di 1. 250) ; 

cl PAGAMENTO SEMESTRALE: L. 365 ( in luogo di 1. 500) allS Fehhraio e al 15 Agosto cli 
ogni anno, apartire clal 1929 l costo di un volume 1. 182,50); 

d) PAGAMENTO ANNUALE: L. 700 (in luogo di L. 1000) al 15 Febhraio di ogni auno, apartire 
dal 1929 (COSIO cli uu volume 1. 175); 

e) PAGAMENTO IN UNA SOLA VOLTA: L. 5500 (iu luogo cli L. 9(00) da pagarsi al 15 Febhntio 
1929, pe r I'icevere regolarm ente i 36 volumi (COS10 di un volum e 1. 152) oppure L. 6000 com
preso il mobile eS'pressamente fahhricnto, in diversi stili, per contenere i 36 volumi-

In quelfli prezzi e compre"ß 10 apcdizione dei volullIi , ~oJidßmcnte irnballBti, frnnc hi di porto ucl Regllo c Colouic. 

L ' impegno dcU 'lstiluto per 9" e:;li abbOlJamtmti .~peciali , a pre:::i ,idoui. dura fino al .11 Ccmwio 1929. Dapa laie epoe" 1'l.~/itllt{) si ri.wrvll 
ICI facoltii di modificarc le rondiziolli di I'tm di ta. Nd al:;O poi ehe tu disponibi/ilU dell'cdizionc si csauri.u l! , 

la preccdtmza t~ in ordine tU duta delta .souoscri::ione. 

Chi Y\lole \·ilJitare In 8ed~ romulla deli' Enciclopedia, nOll ha ehe dn domondnrlo. Chi "uolu rir.cycre iJ Frospc(to deli' Encicloprdia 
coo Ituggi dcl te.to e delle illuatroziolli . nOll ho ehe da richicderlo .. Hn 

CASA EDITR. D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI - MILANO, Viale Piave 20 
CONCESSIONARIA ESCLUSrVA PER LA VENDITA 



VITTORIO SPINAZZOLA 

ARTI DECORATIVE 
NEL MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI 

CON RIFLESSI A POMPEI 

Circa 300 tavole m gravure 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 qllel grande scngno di oggetti preziosi, prodotti superbi delle 
arti appli,cate che e il Mllseo 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 introdllzione traceia eon mano Sleura le linee 
direttive di una storia dell'arte decorativa greea e greco-romana dai pm 

antichi tempi al primo seeolo dopo Cristo. 
Indiei, delucidazioni, e eontinlli riferimenti alle tavole permettono di distin
guere i prodotti delle diverse arti nei diversi periodi. Le tavole, infine, met
tono in evidenza opere di ineomparabile bellezza, inedite, rare, 0 ehe pare
vano perdute 0 mal eonoseiute: aleulle sono veri repertori di forme e di 

motivi artistici. 

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

SOMMARIO: I. Introduzione. - 11. Decorazione architeHonica e sculturale . Terrecoue policrome 
e di rivestimento . cornicioni . fregi . capitelli. Rilievi figurati per decorazione di pareti, di colon· 
nati, di giardini. Tavoli, conche, vasi, candelabri, marmeui per fontane, eee. - III. Decorazione 
piuorica. Pitture deeorative, deeorazioni d'interni. !'iuure parietali. Viuorie, menadi, satiri, amo· 
rini; eee. - IV. Mosaiei: geometrici, di genere, ritratti, pavimellti. - V. Decorazione di vasi e 
motivi ornamentali. - VI. Avorii: a rilievo ed incisi. Terrecotte invetriate: vasi da bere e da ver· 
sare. Vetri di ogni genere. - VII. Ori e gioielli . Argenti: secchie, sciphoi, coppe: fusi 0 cesellati, 
a sbalzo di arte greeo·romana. - VIII. Gemme: Cammei e pietre incise. - IX. Piccoli bronzi 

rari e deli 'uso. 

CASA EDITRICE D' ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 

MILANO - ROMA 


