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I FRATELLI TREVES EDITORI 

" NO VITA 

vrNDOVINO DEL TEMPO eHE THOVA 

ili II H.TU/{() S'f'A NGllt';UJ/Vt . 

C' .I~ tlN CANTUCCIO DEL 1\'110 CUORE ... 

MILANO 

. 1.. 15 

Ibc('()llLo di /V1 I1 H1'JN ./. SCOTT. 'fraduziollC dall ' inglesc di [~[!;o Tom· 
/lU/ S II/.!. . 11 •. 10 

LE PIU BELLE PAGINE DI IPPOLITO NIEVO 

scelte da RJCCA RVO BACCHHLLf. (Vol. XLlX della Collezione "Le pi!'l 

bell e pngine degli ScriLtori Italiani scelte da Scrittori viventi "). Volullle 

rilegn lo in Le la e oro , con ritraLto e prefazione . L. 14 

IL TERZO AMANTE 

CllIl1lll edia in lre a lli di GING ROCCA. C_on prefaz . di j\I[afco Rmnperti 1.. 10 

ENRICO VI 

Tragedia in cinque a tli di G UGUFLMO SHAKF;SPEA Ri'-'. Traduzione di 

J)iego Angeh (Par le Il[ delln Trilogia) . L. 10 

LINEAMENTI DI LETTERATURA FINANZIARIA 

di LJ~'J.I'() Ci/ NCHMt. Volllm e eli oltre 500 pagine 

D'IMMINENTE' PUBBLlCAZIONE: 

DAIUA BANFI MALAGlJ Z7.1: lUARINA D'ITALIA 

. L. 40 

con prefa zione di S. H. il Grande A mmiraf{lio IN AON f)[ HFVF:L, Duca dei Mare 

AR NA LDO FRACCAROU : SPAGNA ENCANTADORA 
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CARTIERE 
DI MASLIANICO 

SOCIETÄ ANONIMA 

CAPITALE INTERAMENTE VErrSATO L. 16.000.000 

CARTE A MANO 
h10granale, per cheques e per liluli induslriaJi, per regislri , da Jell.el'e, da disegno, 

per carte da gi uoco e fotografia. 

SPECIALITA 
Carle-valori fi10grullate per 10 Stato; carta h10granata per liloli e Ch(~qLles; carte 

a mano macchina per regislri e da lellere. Pergamin bianchi e colorali. Pergamene 
vegetali hianche e c:olorate. Cartoni gw)s-gTain e telati " Leonardo"; quadrotte hln

granate, gelatinate e telate. Cartollcino Bristol per fotolipia, bicolon~. 

CARTE A MAC CHINA 
fini per stampa, mezze fiui e hni da scrivere, per discgno, fiJogranale, gelatinate, 
per registri, assorbenti hni. 

MARCHE DEPOSITATF:: Lcl/'ins Mil/ Old Lw·iu.s fl!/ill - Labor Omnia Vincit. 

MODERNISSIMO IMPIANTO 
per la fabbricazione di Carte patinate per lliustrazione f' Cromo. 

Le riviste "DedaLo ", "A rchitettuTCl" e "Bollettino della Pllbblica lstruzione" 

sono stampate sn Carta. Solex Illllstrazione 

SEDE IN 
Slabilimenli in Deposita in 

MASLIANICO MASJLIANICO MILANO 
e LU GO VICENTINO (COMOl Via S. (~rcgol'io. :J4 . Tel. 66·126 



CJJI PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 

ALESSANDRO DELLA SET A 

IL NUDO NELL'ARTE 
E raccolta in questo !ibro la pil1 beHa umanita che I'arte abbia creato, 
doe queHa le cui nude forme so no il segno espressivo di un'idea. 
V'e COS1: I'umanita pagana della gioia e v'e quella cristiana del dolore, 
vi e doe I'umanita fiorente deJla palestra e dell'Olimpo e vi e quella 
straziata dei Calvario e del Giudizio universale; vi e I'umanita di Mi
rone e di Fidia e vi e quella di Donatello e di Miehelangelo. E dell'ap
parizione di queste diverse forme deli' uomo nell' arte sono ricercate le 
cause nelle concezioni religiose, neHe condizioni di vita sodale, nelle 
facolta crea triei dell'artista. 
Intendimento dei libro e di condurre alla contemplazione della mirabile 
struttura dei corpo umano, quale essa si riflette nello specchio dell'arte 
come immagine deHo spirito. Percio ai capitoli che trattano dell'uomo nel
l'arte e premessa, accompagnata da tavole anatomiehe, una succinta ma 
chiara descrizione della forma dell'uomo nella natura. Passano poi 
dinanzi agli occhi del lettore nelle loro creazioni piu espressive, radu
nate in piu di quattrocento figure a piena pagina, il nudo dell'arte 
egiziana, deli' arte babilonese-assira, deli' arte cretese-mieenea, deli' arte 
greca, deli' arte cristiana. 
L'originale trattazione dell'argomento fad cli questo libro una delle guide 
piu apprezzate per 10 studio dell'arte antica e moderna, a cui dovranno 
ricorrere egualmente archeologi, storiei deli' arte e artisti, ma I' espo
sizione facile e attraente e la riechezza delle ilIustrazioni ne faranno 
il compagno di tutti coloro che al desiderio della coltura uniscono il 
senso vivo della bellezza. 
L'opera si comporra di due voIumi di circa lOOO pagine con 500 il
lustrazioni in finissima zincotipia, de! formato di cm. 24 X 32 circa. 
I volumi saranno legati in tela. 

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

Pretto di vendita • • • " "L. 250 " "L. 500 

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 

MILANO - ROMA 

~--------------~~,-~ 
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~ . I1 "6RAMMOFONO" per tutti f ~ 
. ~ e il "NUOVO GRAMMOFONO" 1 0 I-B ~ 
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MODELLI DJ LUSSO .\ 
I 

I n tela coccodrillata bruna, bleu 0 grigia. 

In vero marocchino rosso. . 

_. CA TA LOGHI GRATIS .-

ESICERE SE~',PRE LA MARCA 

"La V oce deI Padrone:' 
LA MARCA Dl ALT A CLASSE 

. L. 800 

... 1000 

) 
) 
'I 
/ 

) 
) 
) 

( AUDIZIONI E VENDIrA PRESSO I NOSFRI RIVENOITORI AurORlZZAFI 
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Soc. An. Nazionale deI "GRAMMOFONO" { 
J 

E PRESSO LA 

MILANO - Galleria V. Emanuele, 39 (Iato T. Grossi) I ~ 
J 

ROMA - Via Tritone, 89 (unico in Roma) TORINO - Via Pietro Micca, 1 
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CASA EDITRICE 
D'ARTE-~ BESTETTI & TUMMINELLI 

REPARTO INDUSTRIALE 

MILANO - ROMA 

ESECUZIONE PERFETTA EO ARTISTICA 01 OGNI LAVORO GR.AFICO 

01 PROPAGANDA E RECLAME 

AFFISSI MURALl . CARTELLI RECLAME . CARTOLINE 

ILLUSTRATE . CAT ALOGHI . OPUSCOLI . ALMANACCHI 

DIPLOMI . ETICHETTE . STAMPATI COMMERCIALI 

IN CROMOLiTOGRAFIA - FOTOLITOGRAFIA - TRICROMIA 

FOTOTlPIA - TlPOGRAFIA . ACQUAFORTE, ECC. 

PER BOZZETTI ARTlSTICI - SCHIZZI E PREVENTIVI RIVOLGERSI A TUTTE LE SEDI DELLA CASA 

MILANO (111) - Via Palermo, 10 Telef. 37.754 - 37 -755 
ROMA (15) - Via M. Caetani. 32 (Pal. Mattei) Tel. 37-97 

VENEZIA (23) - Piazza S. Marco Telef. 1-16 
FIRENZE (2) - Palazzo dell'Arte della Lana ,. 43-06 
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f)f PHOSSJMA PUfJfJUCI1ZJONF: 

ROBERTO PAPINI 
ISI'E'ITOI{F. I'[UNC[PALE DELLE BELLE ART! E COMMISSARIO DEI, GOVERNO 

l'EH [[. MUSEO AlrrlSTICO E INLlUSTRIALE IN ROMA 

LE ARTI 
ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE 

IN EUROP A 

VolUll1C di eH'C<.\ 4,SO lavolc COLl 800 il1l1slra:r.ioni in roLogravurc, g lricromic 
c circa 20 pagim: di lcsLo. Formato 2 /1 )( :LS , .Iegalo in lela 

" 

E IIIW V.liilOlle lolale e cnllca (li ci<'> ehe vi e di pi!l modenro 
uel campo dell'Architettura e delle Arti decorativc in En-

ropa, Oltre oltocento fOlografie, ciascuna delle quali e commenlala 

eon nole criliche a pie di pagina, corredano l'impollente volume. 
L'AlIlore vi ha l'aceollo, in einque allni di viaggi allraver:,;o 

l'EllrolJa, lIlIa l"ieelta di eii) ("he l'arle produee di piii rapprescn
lalivo c di )liü vivo, ('Oll l'inlcnlo di rivelare Yllello die (' 10 

t'lilt' prcllallH'lIlc \llodc\'110 in piena afferllla:tiollc, eOIl affillilü di 
JIIolivi e d.i illlcllli , presso Ie varie lIazioni. 

t Ijllilldi 1111 VOIIIlIlC di rivelHziollc, di chiarilllelllo (~di haLla
t:;lia. Si PIII) afferlllare ehe 11011 csislc oggi ud Illondo IIlla pul,

hliraziollc COHI va!;la c eomple\a 1H'1' la visiolle dd JllolJlelilo 
artistieu vreseule, per la d:ocumcnlaziolle esaurienle di ci!) ehe 
I' ArehileU llra e Ie A1'ti deeora live prodll C0110 in Ital ia e all' estcro. 

Prez;w di sottoscrizione L. 300 " di vendita L. 350 

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
MILANO - ROMA 
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Uscira nel Marzo 1930 il 2° volume dell' 

A TLANTE DI STORIA 
DELL~ARTE ITALIANA 

di UGO OJETTI e LUIGI DAMI 

\fO[Ulllf I: OALLt ORIGINI OtLL'ARH CRISTIANA ALLA FINE DtL TRtCI':NTO 

Vo[ullle 11 : OAL QUATTROCENTO ALLA flNl:: DELL'OTTOCENTO 

L'insegna lll cllto della Sturia dell'arte nelle scnole secondaric non potc\'a c~sere frutll.loso 
se I'insegna nte non aveva Cl sua disposizione un lib ro di testo llloderno, chiarissinw 
e agile nella di sl'osiz ione 'della mater ia, rieeo d'infonnazioni sicure e sobriamente 

sistelllate, e cli numerose e impeccabili riproduzion i dell e opere. 
Ta le e questo Atlante eomposto secondo il programma ministeriale. 
Esso non e il 50lito ·Iib ro c1i testo, a rido se \'uol esser breve , dannosa mcnte verboso 
se \"\101 dilungars i, ma un Atlante nel quale I", abbondante informaziane grafica c collcgata 
in un indissolubile sistcma con la concisa informazione se ritta. 
Hapide indieazioni inqttadrano pe r le "arie epoche le vieende della storia del'l'Arte in 
quelle della storia genera.le dei la Civilta. Ad agni periode d'arte, gruppo di mOllumenti, 
(J grande figura d'art ista e dedicata un bre"e e sostanziale ccnno ehe ne indica i earat teri , 
Ie derivazioni e le connessioni. Segne u-na sagace ~c ella di riproduzioni dell e opere, in 
Illodo ehe la fisio nom ia deI periodo. dell'art ista, dell a scuola appaia nei suoi lineamenti 
essenziali. Compendiose dieiture illustrano ciaSel1I1a riprocluzione e mettono in eddenza le 
particolarita piit importanti, eompleta·nclo cosi il quadro dato dal cenno generale. 
N es,una persona eolta, nel rinno\"ato interessamento per la nastra grande arte, puo fare 
a meno di queste sommario cli Storia den'Arte Italiana, cli un tipo eosi I1UO VO e COS! 

saggiamente pratieo. 
11 vastissimo continuo stlccesso deI prima \'ol ume aumentera ancora appena, tra pochi 
nlesi , l'opera sara compiuta. 

Il primo volume elegantemente rilegato, in -4, di circa pagine IS0 

e 725 illustraz ioni L. 27 

I1 secondo valtlllle di circa pagine 250 e circa 1000 illustr. " 38 

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
FIRENZE - MILANO - ROMA - VENEZIA 
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