
MILANO' 

Ultime novita: 

TEATRO 

LE VIE DELL'OCEANO . Dramma in 3 atti di Enrico Corradini L. 10 

BELLINDA E IL MOSTRO . Fiaba di tutti i tempi e di tutti i 

luoghi, di Bruno Cicognani " 10 

BIBLIOTECA DI CULTURA POLITICA A CURA DELL'ISTITUTO NAZIONALE 

FASCIST A DI CULTURA 

Volllme VI·: 

UN REGIME E UN'EPOCA, di Giuseppe A!aggiore. Vol. in-8' L. 18 

COLLEZIONE: OPERE DI POLITICA E LEGISLAZIONE FINANZIARIA 

BUROCRAZIA, ORDINAMENTI AMMINISTRATIVI E 

FASCISMO, di Renato Spaventa. Con prefazione di Alberto 

De' Stefani 

Recenti ristampe: 

TEMPO DI MARZO - Romanzo di Francesco Chiesa 

L' ARZIGOGOLO - Poema buffonesco in 4 atti, di Sem Benelli 

10 E I TEDESCHI, di Paolo iYlone lli . 

L. 25 

L. 12 

" 12 

" 15 



ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI 
ROMA - PIAZZA PAGANICA 4 

ENCICJ~OPEDIA ITALIANA 

11 prima volume deIl'ENClc LOPEDI ALT A LIA N A, pubblieata dall'Istituto Giovanni 
Treeeani, useira nel prossimo Marzo 1929, in 4° grande, di piiI ehe 1000 pagin~, 

eon frequenti e nitide illustrazioni nel testo, e 200 tavole fuori testo in nero 0 a 
eolori. Da allora si pubbliehera un volume ogni tre mesi. Poiehe l'opera eonstera di 
36 volumi, eioe di 36.000 pagine a 2 colonne, essa sara pubblieata in soli nove allni. 
L'ENCICLOPEDIA lTALIANA C interamente originale nel testo e nelle illustrazioni. Essa 
e universale, eonsidera eioe i fatti egli uomini e le idee d'ogni tempo e d 'ogni popolo. 
Solo l'ltalia, tra le grandi nazioni, Illaneava di questo agile e perfetto eompendio di 
eultura universale e strumento di propaganda nazionale, c doveva ricorrere a Enciclo
pedie straniere, le migliori delle quali davauo un posto inadeguato alla nostra storia 
e al nostro Illillenario lavoro in oglli campo della civilta; peggio, accettava tradu· 
zioni umilianti d'Enciclopedie Illinori in fretta camuffate da italiane. Adesso l'ENCI. 
CLOPEDIA lTALIANA, monumcnto dena eultura italiana, parlera in italiano agl'italiani 
di tutto il mondo. 
A quest' impresa insigne, degna della risorta eoseienza nazionalc, hanno lavorato e 
lavorano, sotto la direzione deI sellatore Giovanni Gentile edel dott. Calogero Turn. 
minelli, 2000 eollaboratori, divisi in 55 sezioni. Per l'ENCICLOPEDI,\ lTALIANA so no sorte 
a Milallo un'apposita tipografia,' appositi impianti fotomeccanici e uua lcgatoria, con 
macehille rapide e perfette. La Direzionc e la Segreteria con 60 redattori c disegnatori 
hanno scde in Roma, in uno storico palazzo, oggi propricta dell'Istituto Treceaui. 
L'Istituto non ha scopi di Iucro. Per questo I'ENCICLOPEDIA lTALIANA, oggi Ia piiI 
compiuta e moderna nel mondo, eosta meno di qualunque altra grande Eneiclopedia 
straniera, e le condizioni d'abhonamento sono adatte alle horse piiI modcste. 

C0810 di un volume, 80lidamenle riJegalo in lela e marl'occhino: L. 250 fuori abbonamenlo. 

Sono stabiliti i segltenti a',bonamenti special i e sono validi fino al 31 Gennaio 1929: 

a) PAGAMENTO MENSILE: L. 65 01 15 di ogni mese, a parlire dal Gennaio 1929 (coslO d! 1111 

volume L. 195, in Iuogo cli L. 250); 

b) PAGAMENTO TRIMESTRALE: L. 190 al 15 Febbraio, 15 Maggio, 15 Agoslo, 15 Novembrc di 
ogni anl1O, :J partire dal Febbraio 1929 (C0510 di un volume L. 190, in luogo ,li L. 250); 

c) PAGAMENTO SEMESTRALE: L. 365 (in luogo cli L. 500) al 15 Fchhraio e al 15 Agoslo di 
ogni an'no, a parlire clal 1929 (C0810 cli un volum e L. 182,50); 

.1) PAGAMENTO ANNUALE: L. 700 (in Iuogo di L. 1000) al 15 Febbraio cli ogni anno, " parlire 
dal 1929 (costo cli llll voIume L. 175); 

e) PAGAMENTO IN UNA SOLA VOLTA: L. 5500 (in Iuogo di L. 9000) da pag:lT8i al 15 Febbraio 
1929,per riccvere regolarmente i 36 voIumi (coslo cli un volume L. 152) oppure L. 6000 c"m· 
preso il mobile es-pressamente fabbricato, in diversi slili, per contenere i 36 volumi. 

In que.ti prcui e comprce8 In ItpedizioDC dci volumi, 8oli~a~~QIC imbaUali, frRuchi di porto nel Rcgno e Colonie. 

L. ' imp~gllo deU'/$tillllQ per quest.; ahbtmalmmli .speciali , (I, prezzi ridolU , dura fino al 31 Marzo 1929. Dopo laie cpoca ['l.stillllO si riscn'a 
Ja laeoltii di modifit'aTt! le cOluJj::ioni di velUii,a. Nd caso po; ehe La dispo"ibilitii d~ll'cdiziQ'u! si esaur;.ue. 

la prea deRza e in ordint: di dala ddia $olto$cri~ione. 

Chi ,"lIoie ,"'j8itatr.- Ja .erle rODlana delI' Enciclopedia. Don ha ebe da domandBrlo. Chi vuolc ricevc re il Pro.petto deli' Enciclopedia 
(:on aaggi deI te.to e delle illultrazioni. lIon ho. ehe da richif!:derlo nHa 

CASA EDiTR. D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI - MILANO, Viale Piave 20 
CONCESSJONARJA .;SCLUSIVA PER LA VENDITA 
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CARTIERE 
DI MASLIANICO 

SOCIETÄ ANONIMA 

CAPITALE INTERAMENTE VEHSATO L. 16.UUU.UOO 

CARTE A MANO 
filogranate, per cheques e per litoli indusLriaIi, per regislri, da lellere, da disegno, 
per carle da giuoco e fOlografia. 

SPECIALITA 
Carte-valori filogranate per 10 Slato; carla filogranata per liloli e chey ues; carle 
a mann macchina per registri e da lettere. Pergamin bianchi e eolorati. Pergamene 
vegetali bianche e colorate. Carloiii gros-grain e telati "Leonardo ;"; 'quaörolte filo
granate, gelatinate e telate. Cartollcino Bristol per fototi pia, bicolore. 

CARTE A MAC CHINA 
fini per slampa, mezze fini e fini da scnvere, per disegno, fiJogranaLe, gelalinate, 
per regislri, assorbenti fini. 

MARCHE DEPOSITA TE: LaI·iu.s Mitl Old Larius Mill -, Labor Omnia flincit. 

MODERNISSIMO IMPIANTO 
per Ia fabbricazione cli Carte patinate per Illuslrazione e Cromo. 

Le riviste "Dedalo ", "Archi tettura" e "Bolletti no della Pubblica lstruzione" 

sono stampate su Curta Solex lllllstrazione 

SEDE IN 
Stahilimenti in Deposito in 

MASLIANICO MASLIANICO MILANO 
e LUGO VIGENTINO (COMOJ Via S. Gregorio, 34 ' Tel. 66-126 

1 _ _ - _ . _____ . _ _ 



OCCASIONE 

Das Neue Kunsthandwerk 

in Germania e in Austria 

Opera tipica delI' arte tedesca 
applicata alI'industria 

.3 & 4 illustrazioni e molte tavole 
fuori testo 

La forniamo (finora per M. 42) 
per M. 2& 

contro pagamento di M. 1 0 
e .3 rate mellsili, ciascuna di M. 6 

Indispensabile agli adisfi, adigiani, archiletfi dinlerni 

e ad ogni amico delf arfe 

PROSPErn ILLUSTRATl GRATIS 

EDITORE 

flLEXflNDE.R KOCH, Df\RMSTf\DT W.105 

CASA EOITRICE D 'ARTE 

ßestetti & T umminelli 
SEDE OI MILANO (20) 

VIALE PIAVE N. 20 - (GIA VIALE 1'lONFORTE) 

EDIZIONI DI ARTE PURA 
E APPLICATA 

DI PROSSIMA PUBBLlCAZlON E 

Ugo Ojctti - LlIigi Dnmi - Atlante di Stori ... delI'Arte 
Italiana 

Ugo Ojetti - La pittura italiana delI' 800. 

Vittc)l·io Sp;na""oln - Le Arti decorative in Pompei e 

nel M.u.eo Nazionale di Napoli. 

Alessand,·o Delln Se ta - II nudo neU'arte, in duc volulIli. 

R"bcrto Papini - Le arti d'oggi - ArcJ.itettura e arti 

decorative in Europa. 

FILIALI DELLA CASA. 

ROMA (15) ViA M . Ca.tani. 32 (Pal. MAtt.i) - VEISEZIA (23) 

PiaZZA San Morco - FIRENZP: (2) Pal.zzo d.II'Arte d.lI. Lan. 

M. TRIVULZIO DELLA SOMAGLIA 

I PAPI 
CENNI E NOTIZIE 

CON 128 ILLUSTRAZIONIIN GRAVURE E 750 I'AGINE DI TESTO 

Prezzo L. 90 

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
MILANO ROMA 
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CARLO CECCHELLI 

IL VATICANO 
LA BASILICA - I PALAZZI - I GIARDINI - LE MURA 

Volume in 8" di circa 450 tavole in Iotoincisioni 

Titoli deLLe tavole in 4 lingue 

Questa grande opera puo ritenersi senz' altro la piu importante e 

piu degna illustrazione della Basiliea di San Pietro e di tutto il 

eomplesso di edifiei ehe trovansi attorno al massimo sacrario deJla 

Cristianita. La magnifieenza delle sue tavole supera quanto si e Üttto 

fino acl ora. Molte opere ed ambienti sono riprodotti per la prima 

volta, con consenso della prefettura dei SS. PP. Apostoliei edella 

Direzione dei Musei. 

Il testo e ottimamente aggiornato ai piu reeenti studi storici, 

artistiei, areheologiei e eostituisce un utile sussidio bibliografieo. 

Preeede una originale introduzione in eui si diseutono questioni 

fondamentali sulle origini e il earattere deI Papato. 

Rilegatura in mezza pelle con fregi j:n oro 

LIRE 450. -

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI & TUMMINELLI S. A. 
MILANO - ROMA 



Wa I te r de Gruyter & Co. Berlin W 10, Genthiner Str. 38 

Pos tc 1. eck 1. 0 11 10 : 

REPERTORIUM 
FUR 

KUN S TWISS E N SCHAFT 
IIF:RAUSGEGEBEN VON 

WILHELM WAETZOLDT 

Dal 4()0 volullle in poi esce nel veccllio forlllato ma in nuova veste con 

la Illig liore carta pcr illustrazioni, ed e tecnicamentc assai accurato. 

Abbonalllento annuale «() numeri) L. 180 

Il volume 49° e di prossima pubbIicazionc 

SI SPEDISCONO GRATUITAMENTE PROSPETTl lLLUSTRAlI 

rj}®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®&®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®~: 
~ . 

I • Vofete a&itare in case &effe e comforta&ifi? I 
I .. Lasciatevi consigliare dalla : 
@ ~ 

I "INNEN -DEKORATION" ~ 
~ ~ I Herausgeber: Hofrnt Dr. ALEXANDER KOCH : 

@ ~ 

I Ogni fascicolo deHa Rivista Mensile INNEN-DE.l\O.R..ATI0N illustra e spiega I 
@ LA COMPLESSA ARTE DELL'ABIT AZIONE It} 
@ ® 
@ con 60-60 esempi di artistici ambienti d'abitazione, di mobili isolati @ 

I e di preziosi moti vi di stoffe : 

~ ~ 
~ ORDINATECI come prova il Fascicolo di Gennaio 1928 COI' 65 illustrazioni pcr ~ 
@ soli M. 0.- (oltre le spese postalil Abbonamento tre numeri ogni trimestre MIr. 6.- ® 
~ ® 
@ Vi troverete ambienti d'abitazione d'attuaJita in Germania, Austria, Inghilterra e America ~ 
~ ® 
@ La ricchezza di quanto vi viene offerto vi dested. meraviglia e gioia ® 
@ ® 
~ PROSPE1TI ILLVSTR..,.ATI GR.ATIS : 

® ® 
@ ® 
I EDITORE ALEXA1\1DER KOCH,G.NI.B.H.DARMSTADT W 104 ~ 
@ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~@~~~~@~@~@~~@@~@~~~~~~~~~ 

: 


