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CARTIE,RE 
DI MASLIANICO 

SOCIETÄ ANONIMA 

CAPlTALE INTERAMENTE VERSATO L. 16.000.000 

CARTE A MANO 
filogranate, per cheques e per titoli industriali, per registri, da lettere, da disegno, 
per carLe da giuoco e fotografia. 

SPECIALITA 
\ 

carte·valori filogranate per 10 Stato; carta filogranata per titoli e cheques; carte 
a mano macchina per registri e da lettere. Pergamin bianchi e colorati. Pergamene 
vegetali bianche e colorate. Cartoni gros·grain e telati "Leonardo"; quadrotte filo· 
granate, gelatiriate e telate. Cartoncino Bristol per fototipia, bicolore. 

CARTE A MACCHINA 
fini per stampa, mezze fini e fini da scrivere, per disegno, filogranate, gelatinate, 
per registri, assorbenti Flni. 

MARCHE DEPOSITA TE: Larius Mill - Old Larius Mill - Labor Omnia Vincit. 

MODERNISSIMO IMPIANTO 
per la fabbricazione di Carte patinate per lllustrazione e Cromo. 

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

so no stampate su Carta Solex Illustrazione 

Stabilimenti in 
SEDE IN 

Deposito in 
~\ .~ 

MASLIANIC'O" " MASL][AN][CO MILANO 
e LUGO VI(:ENTI~O (COMOJ Via S. Gregorio, 34 . TeL 66·126 
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E uscito il secondo numero di 

LEONARDO 
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA MENSILE 

DIRETTA DA 

FEDERICO GENTILE 

ABBONAMENTI: Un anno: Italia L. 40 
Estero L. 60 - Un numero separato L. 4 

SOM.M.ARIO DEL N. 2 

RONCA, Gerolamo Freseobaldi • 10 slorieo della sua arte (Arturo Farinelli). 

ARTE: RIZZO, La pillura Ellenislieo-romana (P. Marconi); MELI, L'arlc in Sieilia (M. Acca.cina). 

BIBLIOGRAFlA: Edilori c slampalori ilaliani del Quallroeonlo (c. Pasero). 

DIRITTO ED ECONOMIA: LUZZ.o\TTO, La polilica agraria nelle oper. di Melchiorre Gioia 
(G. T agliabue). 

FILOLOGIA CLASSICA : OMERO, Odissea (M. V",lgimigli); ERODOTO, Le guerre persiane (M . Val
gimigli); GERVASONI, Linee di Storia dclla Filologia classiea in Italia - ParteI: Sino ai {rlologi 
seltenll'ionali della prima mela dell'800 (V. U •• ani). 

FILOLOGIA MODERNA: Russo, Problemi di melodo eritieo (G. Ferretti); POLIZIANO. Rime: 
TADDEI, Poliziano e il Magni{reo (E. Rho); FERRETII, Leopardi : Studi biogra{rei (E. Bevilacqua); 
DEBENEDETTI, Saggi eritiei (E. Colorni); Mol'lI'l, La Bassvilliana (a. 0.). 

FILOSOFIA: ALDERISIO, Machiavelli : /'artc dcllo Stalo ncl/'azione e negli serilli (V. Arangio-Ruiz); 
CASOTTI, La pedagogia di Raffaele Lambrusehini (A. Carlini); Alli de! VII CongreS3o Nazionalc 
di f./oso{ra (A. Carlini); EBREO, Dialoglri d'amore (Y. Colombo). 

GEOGRAFlA: (GuiJa d'Italia de! Touring Club Ilaliano). Possedimcnti e eolonio: Isole Egee, Tripoli
tania, Cirenaiea, Eritrea, Somalia (R. Riccardi); MILONE, La provincia di Padova (E. Migliorini). 

LETTERATURA CONTEMPORANEA: CARDARELLI, 11 sole a picco (G. Titta Rosa); GADDA, 
Mozzo (G. Avenli); CICOCNANI, Strada facendo (A. Franci); BANFI, 11 Demone custode (E. Rho); 
AYME, La Table-aux-crevcs; BERNANOS, La Joie: ARLAND, L'ordre (M. Bonfanlini); DOEBLlN, 
Berlin Alexanderplatz (L. Mazzucchelli); ZERBINATI, Inno al cie!o (p. s.) ; VIUAROEL, Ombrc 
wllo sclrermo (p. s.); PIRANDELLO, Lazzaro (A.Cecchi). 

RELIGIONE: BREMOND, L'A bb" T empete, Armand de Ranc" r"formateur de la Trappe (P .P. T rompeo). 

STORIA: SIRACUSA, 11 Regno di Guglielmo I in Sicilia (G. F alco); SIMIONI, Le origini del Ri.orgi
mento politieo del/'ltalia meridionale (A. Bosisio); GIARDiNO, Rievocazioni e rif/esoioni di guerra. 
Vol. 11: L'Armata de! Grappa. La Ballaglia difemiva dei giugno /9/8 (G. M. Cat",nzaro); 
LUDVIC, Luglio /9/4 (F. Tommasini); SIMEONI, Verona (y. c.). 

BOLLETTINO BIBLIOGRAFlCO. 

'l{ichiedere programm i d' abbonamento e saggi agU Editori 

FRATELLI TREVES BESTETTI E TUMMINELLI 

VIA PALERMO, 10·12 MILAN 0 (111) 
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11 FRATELLI TREVES EDITORI MILANO 

COLLEZIONI D'ARTE DlRETIE DA ARDUINO COLASANTI 

Nella 1" Serie" Thesaurus Artium" 
sono stati pubblicati : 

G. E. RIZZO 

LA PITTURA 
ELLENISTICO - ROMANA 

Questo volume iniziale, dovuto ad uno dei pitl insigni conoseitori di tutla 
l'arte classiea e partieolarmente deHa pittura e dei mosaici alltichi, afferma 
in modo mirabile le intenzioni e i earatteri deHa nuova eoHeziolle. Accu· 
ratissima neUa rieerca scientiliea e tuttavia agile e piaeevole lIeH'espo· 
sizione, serena nella valutazione critica e documentata eon il maggior 
numero possibile di riproduzioni trascelte con linissimo discernimento e 
splendidamente eseguite, quest'opera eome tutte le altre ehe la segui. 
mnno, si rivolge al pubblico vasto delle persone eolte, dei pari ehe al 
pubblieo piu ristretto degli specialisti. Per l'aeuta disanima deHa rela· 
zione deUa pittura romana con la piuura greea scomparsa e dei motivi 
originali romani nella pittura pompeiana, questo libro dei Rizzo porta 
un contributo di vivo interesse agli studi archeologici e puil dirsi fon· 
damentale per quant i vi eerehillo nn'ampia informazione snll'argomento, 

sia dal punto di vista eritieo, sia da quello iIlustrativo. 

In4 grande, con 100 pagine di testo, 265 illustr. sIe 202 /(lvole in nero e 4 tricromie. Rileg. tela e oro: L. 150. 

GIULIO F ARINA 

LA PITTURA EGIZIANA 
La raceolta delle tavole illustrative eompresa in questo volume, e di per 
se stessa un'affascinante documentazione dell'originale genio ereativo ehe 
gli antichi egiziani prodigarono nella pittura. 1'occhio s'ineanta aBa ve· 
nusta delle forme, alla nobilta degli atteggiamenti, aHa dignita dell'espres· 
sione. Le molteplici ligure di una sola eomposizione spesso sorprendono 
per la serena armonia con Ja quale sono disposte. Le ligure singole, 
pur propelldendo a un vivace e delieato naturalisrno, sono tuttavia stiliz· 
zate nella linea in uua ricerea di bellezza ideale. Via via, e un susseguirsi 
di scene di eaecia, di riunioni famigliari, di funebri banchetti, di volut· 
tuose danzatrici, di dame allo specehio. NeU'iutroduzione erudita e piana, 
il Farina guida il lettore attraverso questa cleliziosa gaBeria da lui sapien· 
temente raeeolta neBe magniliche riproduzioni. Illustra ogni pittura dai 
primi abbozzi dei periodo preistorieo sino al periodo saitieo, e in quei 
remoti artisti ehe eos] mirabile patrimonio hanno lasciato, sa farci sentire 
costante l'anelito verso un'espressione di bellezza, spesso raggiunta in 

ligurazioni immortali. 

In·4 grande, con circa 24 pagine di testo, 205 tavole in nero e una tricromia. Rilegato in tela e oro: L. 150. 

Richiedere prospetti e schiarimenti agli Editori in Milano (lU) - Via Palermo, 12 



DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 

ROBERTO P APINI 
ISPETTORE PRlNCIPALE DELLE BELLE ARTI E COMMISSARIO DEL GOVERNO 

PER IL MUSEO ARTISTICO E INDUSTRIALE IN ROMA 

LE ARTI D'OGGI 
ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE 

IN EUROPA 

Volume di circa 450 tavole con 800 illustrazioni in rotogravure, 8 tricromie 
e circa 20 pagine di testo. Formato 24 x 35,legato in tela 

... E una visione totale e eritiea di eiö ehe vi e di piu moderno 
nel eampo dell'Arehitettura e delle Arti deeorative in Eu

ropa. Oltre ottoeento fotografie, ciaselma delle quali c eommentata 
eon note eritiehe a pie di pagina, eorredano l'imponente volume. 
L'Autore vi ha raeeolto, in einque al1ni di viaggi attraverso 
I'Europa, una seelta di ci<> ehe l'arte produee di piu rappresen
tativo e di piu vivo, eon l'intento di rivelare quello ehe e 10 
stile prettamente moderno in piena affermazione, eon affinita di 

motivi e di intel1ti, presso le varie nazioni. 
E quindi un volume di rivelazione, di ehiarimento e di batta
glia. Si puo affermare ehe non esiste oggi nel mondo una pub
blieazione eosi vasta e eompleta per la visione deI momento 
artistieo presente, per la doeumentazione esauriente di eio ehe 
I'Arehitettura e le Arti deeorative produeono in Italia e all'estero. 

Prezzo di sottoscrizione L. 300 - di venditn L. -350 

CASA EDITRICE D'ARTE BEST-ETTI E TUMMIN-ELLI 
MILANO -ROMA 



CJJI PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 

ALESSANDRO DELLA SET A 

IL NUDO NELL'ARTE 
E raccolta in questo libro la piu bella umanit.1 che I'arte abbia creato, 
cioe quella le wi nude forme sono il segno espressivo di un'idea. 
V'e COS! l'umanit.1 pagana della gioia e v'e quella cristiana dei dolore, 
vi e cioe l'umanit.1 fiorente deHa palestra e deWOlimpo e vi e quella 
straziata de1 Calvario e de1 Giudizio universale; vi e l'umanit.1 di Mi
rone e di Fidia e vi e quella di Donatello e di Miche1angelo. E deWap
parizione di queste diverse forme deli' uomo neWarte so no ricercate le 
cause neHe concezioni religiose, nelle condizioni di vita sociale, neHe 
facol t.1 crea trici deli' artista. 
Intendimento dellibro e di condurre aHa contemplazione deHa mirabile 
struttura de1 corpo umano, qua1e essa si dflette nello spe:cchio deWarte 
come immag-ine dello spirito. Percio ai capitoli che trattano deWuomo ne1-
Parte e premessa, accompagnata da tavole anatomiche, una wcdnta ma 
chiara descrizione della forma deWuomo nella natura. Passano pÖi 
dinanzi agIi occhi de1 lettore nelle lora creazioni piu espressive, radu
na te in piu di quattrocento figure a piena pagina, il nudo deWarte 
egiziana, delI' arte babilonese-assira, de1l' arte cretese-micenea, deWarte 
greca, de11' arte cristiana. 
L'originale trattazione dell'argomento fa ra di queste libro una delle guide 
piu apprezzate per 10 studio de1J'arte antica e moderna, a wi dovranno 
ricorrere egualmente archeologi, storici deWarte e arHsti, ma I' espo
sizione facHe e attraente e la ricchezza deHe i1Iustrazioni ne faranno 
a campagno di tutti coloro che al desiderio de:lla coltura uniscono il 
senso vivo deHa bel1ezza. 
L'opera si comporra di due volumi di circa JOOO pagine con 500 il
lustrazioni in finissima zincotipia, de1 formato di cm. 24 X 32 circa. 
I volumi saranno legati in tela. 

Pretto eH sottoscritione per ogni volume L. 200 pd due volumi L. 300 

Pretto di vendfta • • • " "L. 250 " "L. 600 
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CASA EDITRICE ])'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
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U scira nel Marzo 1930 il .20 volume dell' 

A TLANTE DI STORIA 
DELLtARTE ITALIANA 

eCi UGO OJETTI e LUIGI DAMI 

Vo[umc I: DALLE ORIGINI DELL'ARTE CRISTIANA ALLA FINE DEL TRECENTO 

Volumc ,,: DAL QUATTROCENTO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO 

T 'insegnamento della Storia deli 'arte nelle scuole seeondarie non pot eva essere fruttu050 
L se I' insegnante non aveva a sua disposizione un libro di testo moderno, ehiarissimo 

e agile nella disposizione della materia, r teco d'informazioni sicure e sobriamente 
sistemate, e di numerose e impeecabili riproduzioni delle opere. 
Tale e questo Atlante eomposto seeondo il prögramma ministeriale. 
Esso non e il solito libro di testo, arido se vuol esser breve, danmosamente verboso 
se vuol dilungarsi, ma un Atlante ne! quale I·a abbondante informazione grafiea e collegata 
in un indissolubile sistema eon la eoneisa informazione seritta. 
Rapide indieazioni inquadrano per le varie epoche le vieende della storia deli' Arte in 
quelle della storia generale della Civilta. Ad ogni periodo d'arte, gruppo di monurnenti, 
o grande figura d'artista e dedicato un breve e sOJltanziale eenno ehe ne indiea i caratteri, 
le derivazioni e le eonnessioni. Segue una saga ce sc el ta di riproduzioni delle opere, in 
modö ehe la fisionomia deI periodo, ddl'artista, della seuola appaia nei SUD i lineamenti 
essenziali . Compendiose. dieiture illustrano ciascuna riproduzione e mettono in evidenza le 
partieolarita piu' importanti , eompletando cosl il quadro dato dal cenllO generale. 
Nessuna persona eolta, ncl r ionovato interessamento per la nostra grande arte, pUD fare 
a meno di questo sommario di Storia dell ' Arte Italiana, di un tipo eosi nuovo e eosi 
saggiamente pratieo. 
I! vastissimo continuo successo dei primo volume aumentera ancora appena, tra pochi 
mesi , I'opera sara compiuta, 

I! primo volume elegantemente rilegato, in-4, di circa pagine ISO 

e 725 illustrazioni L. 27 

fI secondo volume di circa pagine 250 e circa 1800 illustr. " 38 

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