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ROBERTO P APINI 
ISPF.TTOIH~ PfllNCIPALE DEl.l.E BELLE ARTl E COMM1SSARIO DEL GOVERNO 

PEH. 1L. MUSEO ART1STICO E IND USTHlAI.E IN KOMA 

LE ARTI D'OGGI 
ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE 

IN EUROPA 

Vohnne cli circa 450 tavole con 800 illustrazioni in rotogravure , 8 tricromie 
e circa 20 pagine di testo, Formato 24 >( 35, legato in tela 

" E 1.11la visione totale e critica di eio ehe vi e di piii. moderno 
ueI eampo dell'Arehitettura e delle Arti cleeorativc in Eu

ropa. Oltre ottoeento fotografie, eiaseuna delle qual i e commentata 
con note critiche a pie di pagina, eorreclano l'imponente volume. 
L'Antore vi ha raccolto, in einque anni di viaggi attraverso 
}'Europa, nna seelLa di eio ehe l'arte procluee di piii. rappresen· 
tativo e di piil vivo, con l'intento di rivelare quello ehe e 10 
stile prettamente modcmo in piena affermazione, eon affinita di 

motivi e di intenti, presso le "arie nazioni. 
E quindi nn "ohune di t"ivelaziolle, di ehiarimento e di batta
glia. Si pub affermare ehe non esiste oggi nel mondo una pub
hlieazione eost vasta e completa per Ia visione deI momento 
artistico presente, per 1a doeumentazione esauriente di cib ehe 
l' Architettura e Ie Arti deeora tive producono in Italia e alt' estero. 

Prezzo di sotloscrizione L. 300 - di vendita L. 350 

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
MILA1~O - ROMA 



FRATELLI TREVES EDITORI MILANO 

E stata iniziata una grande impresa editoriale: 

COLLEZIONI D~ ARTE 
DIRETTE DA 

ARDUINO COLASANTI 

L'intere~se VIV1SSIlOO ehe ne gli ultinli anni il puh· 
bli('o ha preso per ogni Inanit'esLazione arli ::i tica de l 
pas,aLo, ha raUo molLiplil'are le pubhl;(,:lzioni de><1;· 
nate Cl illustrill"e Ia conoseenzn (..l e i r:apolavori fJel
I'arte. Co,i, vieino alle monografie di valore sLreUa· 
luenle sdcntificn e vennto cresr:e ndo iI IlUJnero di 
quelle di "arattere divulgalivo. Ma Ira cod es t i duc tipi 
oppo,ti manea que llo ii qu ale, ('oIH,iliant!o la rigorosa 
serieta delln trnttazione f:OI1 Iu gal"hata pi"H:cvole:r.za 
dell'espo,izione, e 1lI0ltipliclIlllio filH) all'e,;tremo .li· 
nlitc ]a JO{~UllienLa7.ione grafita 1l1ediunte un gran 
nl\mero di riproduzioni splendidamenle eseguite, pos· 
sn .,orrispondere alle csigenze di ogni genere <1i lettori. 

LA NUOVA INIZIATIVA 

A riempir Ja lar,una provvede om In Ca,;a Editri.:e 
Tl'eVC8, ;nizian(\o Ja pllhblicaziollC di LI'e ,erie di vo· 
IUlIJi: i'ulln Thesl/urus !lrtiurn volta ad illllstral'e pal" 
tieolari tipi e pcriodi d'ar!c, I'ahra I Geni e le opere 

a ract:ogli e l"e in eOlnpillle n1ollogrnfie l'alLivita dei pll1 
grandi Hl'ti s li, 1a lerza Arti rnillori uestill<lta H [ofmarc 
IIn vnslo Corpus delle opere rlella tOSI delln « pi('.t:ola 
arie )) e delI'arLe induslriale. 

I COLLABORATORI E LE OPERE 

Dirige tutt e eIre le ('.ollezioni Arduino Cola santi , 
gii. Direttol'e Gcnerale delle Anliehita c Belle Arti, 
il cni nom e e per se slesso \l crfetta . gar:nwia cli SilO· 

resso dclI'imprcsa. 
La tmttnzione dei vari llrgomen!i e alTidata ai pm 

in~igni ~rrittori d'arte oggi vive nli. I vo]ulni sarilllllO 
coslituiti da 30 a ,·.in,a 60 pagin e di test/) e d:1 aI· 
me no 200 lavo!e iIluslrate. Di ogni perio(lo e deI· 
l'at.t.ivita di ogni Hrti:.;ta verrou offerta e()~i non sol
lanto una visione cOlnplcla, nHI (1~lle varie opere sa· 
ranno riprodotti numerosi partit:olal'i POl' modo ehe, 
Inenlre i vohllui rins(:!l'nnno utili:'is inli a ogni persona 
colta, e~si sarilllllO illdispe llsahili agli ste~s i specia]isti. 
I volllrni 80110 duniLi in trc ><erie: 

I. SERIE THESAlTRUS ARTIUM 
G. E. Rizzo, professore di Ardwologia e Storia deI· 

l'Arte Antiell neHn R. Universitil di Rom,,: LA PIT· 
TURA ELLENISTICO·ROMANA (gi;' Jluhblieatol. 

G. Farill({, profesöore di Egittologia nella R . Ulli· 
versi·!:' di Romn: LA PITTURA EGIZIANA (.I'immi· 
ne nte pubblieazionc). 

Co,.,.,ul() Rieci, scnMore dei Reguo, presidellLe rlei. 
l 'l:; titllto Ital.iano di Archeologia e Storia dell'Arte: 
SCENOGRAFIA ITALIANA (d'imlllincllte pubbliea. 
zione) . 

Peride DIiCl/li, pl'ofessore tli Archeologia nelln Re· 
gin Universita di Bologna: LA PITTURA ETRUSCA. 

Salvat()r" Anri;:emma, R. Soprintendente alle an· 
tidlit'l nell'Emilin: RILIEVI STORICr ROMANI. 

Aless'lIIdro Delta Selrl. direUore ,leUa R. Swola Ar· 
"heologü,a Italiana ill Al ene: LE STELE GRECHE. 

Pi.el,/'O T()".<ell , pl'of":;oore di Storia ,lell'Arte Me· 
dioeva!e nell:1 R. L niver>iiLa di Roma: LA SCULT URA 
ROMANICA 1'1 IT ALIA. 

il'lm'io Salmi., [,rofe,;,or!> di Storia dell'Al'te \leII" 
R. Universit'l 11; Pi,a: L'ARCHITETTÜRA ROMA· 
N1CA IN TTAUA. 

C!ldo AIIÜ, profcs;;ore di Archeologia nelln Regia 
Univers!ta di Pad"v,,: LA SCULTURA ARCAICA 
GRECA. 

Frall c(!'« '" P"ll"ü: REGGE DELL'ORIENTE AN· 
1'1CO. 

Arrll/.;no Cola."lIIti: IL RITRATTO IT ALIANO. 

Teo,/oro Wü'u""d: LA SCULTURA ELLENISTI· 
CA : PERGAMO. 

G. E. Rizzo: LA SCULTURA ELLENISTICA: LE 
SCliOLE ASIATi C HE E ROm. 

G. E. Rizzo: LA SCULTURA ELLENISTICA: LA 
ATTICA E L' ALESSANURINA. 



11. SERIE I GENI E LE OPERE 

C. E. Riz zo: i'RASSITELE loli pro,"ima pllhbli
ea~ione). 

Emi{io Co",,1Ii: PJETRO LORENZETTI ( .li prn ,,
"i ma (Jnhhli,·n~ion e) . 

Ardnilln Co/aslIllt;: loDeA SlGNORELLI ( cli pros
"ima pnbblieazionc). 

M"rio Salmi: MA SACCIO I tli pro,,; illla pnb!>l;<'a· 
zione). 

Pericl" D"cali: EUPHRONWS F. I PITTORI Dl 
VASI DELLO STILE SEVERO ( li pro" ima puh
!Jlicazionel. 

Pe/eil Bacci., R. SopraiJltendcnle all'Arlc Metlioevale 
e Modema In Siena: JACO PO DELLA QUERCIA. 

111. SERIE 

Lco Plll1liscig : PLACCHETTE F. PICCOLI BRONZI 
ITALIANI «(li prob,illla pl1"hlio:a~iollcl. 

Auguslo C"labi: L' I NCISIONE ITALIANA ( oli fI!'OS

, illla puhhlicazione). 

I. B. S"pi"n, profe"so l'c di Sioria ,lell'Arte neUa 
R. U nivers ilH cli Bolo gna: MEDAGLlE ITALTANE 
DEL RINASCIMENTO (d i pro:i5 illla puh!tli{·aziollc). 

Ar<!";lIo Cnlll"!t11I,;: ANTO '10 CANOVA. 

Corrlido Ricci: RAl'FAELLO. 

Gi()'Vftlllli PogI!i, R. 
dioeval e c Moderna 
(aHR!, ,' ' OAlO. 

Soprainlcndcnle all'Äl'le Me
nella TM<"<lIla: DOMENICO 

Gi"o Fogolari, R. Soprainl en ,l enl e all'Arte Mellio-
cva!c c Moderna nel Venelo: I BELLINI. 

A l ... <salldrn Delill Setll : FJLHA. 

Pielrll Tnescll: DONATELLO. 

;/ ldll 1)e Rinn/dis, Dirc ttore deHa R. Pinaeole"" 
di Napoli: SIMONE MARTINI. 

ARTI MINORI 
w. ;t,-"I,tlI: PITTO RA PARIETALE DECORATIVi\. 

GllCIWIO ß"llllrdini , IlirC!lorc deli .. Regia SClloia " 
de i Mmeo della Cerami<:a: LA CERAMICA ITA
LIANA. 

;Hdo De Ri",ddis: Ti\RSIE IN LEGNO. 

0111'11 [ ,ev;, 'iopettore p e ,. le Hllti<:hila ill Firenze : 
GEMME E INTAGLI NELL'ANTICHlTA'. 

Prezza di CWSCUIL va/urne rilegato m tela e om L. 150 

50110 slahilil i i Reg llenli "I.honalllenli , peeiali neI (:lIi prez:w e <:o mpre"a 1a " pe di~iolle de i VOIlIlIli, so li'''l 

m ente imha llali C f,.a"I :l1i tli porto nel Regno e Colonic: 

,,) abholl:lm entn alle Ire "crio t'OInplete, "on pagaJllenlo all" pubblinl7.ione di "ia,cun volullle: pre??o 

di ogni VOllllllC L. 12U; 
b ) ad una so la serie, oppure a di ec i ,"olllllli a ,,,d!a dall e Ire ,erie, <:o n pa!laulCulo alla (Jubhlio:nzione tli 

eia :.'eull VOiUllle: pre7.7.0 di ogni volulli e L. ]35; 
c) alle tre serie (: o nlplet e~ to n pnA'anH~111o a raie Incn:-;ili (~o n se( ~ utive di L. 50 f'adauna: prezzo di oglli 

vo illm e L. 1:35; 
d ) ad una serie {'ompleta, oppurc a dieci volumi a , .. dia "all e tre se ri e, <:011 pagarnenlo a rate m ensili 

<:on,et'ulivc ,li L. 50 "adaunl!: prczzo di ogni volume L. HO. 

!.II /lostr" Ca"" .'111 prepar(fflrln 11/1 /Jro

spett" /leI qlU/le .'lIralll'" dllte millI/l I! 
;,ulic(lz ; on;. ;'Ji.orno al v()illlni p. sfl,'.!!-,i 

ddle illl/slraz;o/li. 
Inv itianto Iu.Ue le p erSOIl C, ehe <le."i· 

d"rllllo d eu"g]i ill to ,.,w "lIe coUezinni" (l 

r;t:/r.ierterci il pro,'peUo. chi' sani ;Iw;rrto 

g nlt.is e jr(lll co. 

A i FRATET.U TREVES, Editori 

Vi" P"lermo, 12 il'lilrll1" 

Seu za IH:~~~n r: inlpcgllo da parte Inra , vogliute inv ianni, 

'!jl pena (JI'Ollto, ~l'ati , c [1'<111 <:0, il prcspetto l:he .!e.niv" 'Ie 
C"l!"ZiOlli, d'Ar/.e diretle da Arduino Col,, ~anli ill"iem e a 

lUlle lc illrormm;;oni I'e lati\'e all'a .. qui sto d e i volllllli c dell e 

Coll e" ioni. 
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~ 11" 6RAMMOFONO" per tutti I ~ 
~ e il "NUOVO GRAMMOFONO" 1 0 1-B ~ 
(PORTATILE ) 

~ NUOVO PREZZO L. 700 t 
( 

\ In tela coccodrillata bruna, bleu 0 grigia. . L. 800 ) 
( MODELLI DI LUSSO I In vero marocchino rosso. . . . . . . . .. 1000 ) 

( _. CATALOGHJ GRATIS .- ») 

( 1 
( ESIGERE SEMPRE LA MARCA < 

( "La V oce dei Padrone" ~ 
( LA MARCA 01 ALT A CLASSE ) 

((0 AUDIZIONI E VENDITA PRESSO I NOSTRI RIVEND/7"ORI AUTORIZZATI » 
E PRESSO LA 

~ Soc. An. Nazionale deI" 6RAMMOFONO" ~ 
( ) 
~ MILANO - Galleria V. Emanuele, 39 (\ato T. Grossi) ) 

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

( - ~ ) 
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CASA EDITRICE D'ARTE 

BESTETTI & TUMMINELLI 
...................................................... MILANO - ROMA .................................................... .. 

REPARTO INDUSTRIALE 

Esecuzione perfetta ed artistica di ogni lavoro grafico di propaganda e reclame 

AFFISSI MURALI - CARTELLI RECLAME - CARTOLINE ILLUSTRATE 
CATALOGHI - OPUSCOLI - ALMANACCHI - DIPLOMI - ETICHETTE 

STAMPATI COMMERCIALI 

in Cromolitografia-F otolitografia-T ricromia-F ototi pia-Tipogra fia-Acq uaforte, ecc. 

PER BOZZETTI, SCHIZZI E PREVENTIVI RIVOLGERSl ALLE SEDJ DELLA CASA 

MILANO (11 1) ROMA (15) VENEZIA (23) 
V;a Palermo, 10 - Tel. 37-754'37'755 V;a M;c/'cle Caetan;, 32 Pi.t::::a SHIl M 4l 1· C O 

FIRENZE (2) - Pala==o JeIJ"Artc .! eIla Lalla 



Uscira nel Marzo 1930 il 2° volume delI' 

A TLANTE DI STORIA 
DELL'ARTE ITALIANA 

cfi UGO OJETTI e LUIGI DAMI 

Vo(ulIle I: DALLE ORIGINI DELL'ARTE CRISTIANA ALLA FINE DEL TRECENTO 

VO(lIme ,,: DAL QUATTROCENTO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO 

[

'inSegnamento della Storia dell'arte nelle scuole seconc!arie non poteva esse re fruttllOso 
se I'insegnante non (lyeva a Slla disposizione tl11 libro di testo l11oderno. chiarissimo 

, e agile nella c!isposizione d.ella materia, rieco d'informazioni sicure e sobriamente 
sistemate, e cli numerose e impeeeabili riproduzioni delle opere. 
Tale e questo Atlante eomposto seeonrlo il programma ministeriale, 
Esso non e il solito libro di testo, arido se vuol esser breve, dannosamente verboso 
se vuol dilungarsi, ma un Atlante Hel quale I-a abbondante in formazioue grafiea e eollegata 
in Ull indissolubile sistema con la concisa in formazione scritta. 
Rapide indieazioni inc/lladrano per le "arie epoche le vieende della storia deli' Arte in 
lluelle della storia generale della Civil ta, Ad ogni periodo d'arte , gru ppo r1i monumenti, 
o grande figura d'artista e dedicato un breve e sostanziale eenno ehe ne indiea i earatteri, 
le del'ivazioni e le eonness ioni . Segue una sagace seelta di ripradnzioni delle ape re, in 
modo ehe la fisionomia dei periodo, dell'arti sta, della seuola appaia nei suoi lineamenti 
essenziali. Compendiose diciture illustrano eiaseuna riproduzione e mettono in evidenza le 
partieolarita pii1 importanti, eompletando eosi il quadro dato dal eenno generale. 
1\ essuna persona cülta, nel rinnovato interessamcnto per In nostra grande arte, puo fare 
a menü di queste sommario di Storia dell'Arte Ita liana, di lln tipo eosi nllOI'O e cosi 
saggiamente pratico. 
11 yastissimo continuo SllcC'esso deI prima VOhll11e aU111entera ancora appena, tra pochi 
mes i, l'opera sara compiuta. 

I1 primo val ume elegantemente ri legato, i n-4, di ci rca pagine I SO 
e 725 illust razioni L.27 

I1 secondo voltlll1e di circa pagine 250 e circa 1000 illustr. " 38 

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

~~:==::====::::::::::::============::::::::::::::::::::::::::::::::::============~ 



CARTIERE 
DI MASLIANICO 

SOCIET r\ ANONIMA 

CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 16.000.000 

CARTE A MANO 
fi1ogranate, per cheques e per tito1i industria1i, per registri, da lettere, da disegno, 
per carte da giuoco e fotografia. 

SPECIALITA 
Carte-va1ori fi10granate per 10 Stato; carta fi10granata per tito1i e cheques; carte 
a mano macchina per registri e da lettere. Pergamin bianchi e co1orati. Pergamene 
vegetali bianche e colorate. Cartoni gros-grain e telati "Leonardo"; quadrotte filo
gTanate, ge1atinate e telate. Cartoncino Bristol per fototipia, bico1ore. 

CARTE A MACCHINA 

fini per stampa, mezze fini e fini da scrivere, per disegno, filogranate, gelatinate, 
per registri, assorbenti fini. 

MARCHE DEPOSITA TE ; Larius Mill - Old LarilLs Mill - Labor Omnia Vincit. 

MODERNISSIMO IMPIANTO 

per la fabbricazione di Carte patinate per Illustrazione e Cromo. 

Le riviste "Dedalo ", "Architettura" e "Bollettino della Pubblica IstTZlzione" 

sono stampate su Carta Solex lllustrazione 

SEDE IN 
Stabilimenti in Deposito in 

MASLIANICO MASLIANICO MILANO 
e LUGO VICENTINO (COMOJ Via S. Gr?gorio, 34 - Tel. 66-126 


