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CARTIERE 
DI MASLIANICO 

SOCIETA ANONIMA 

CAI'ITALE INTERAMENTE VEHSATO L. 16.000.000 

CARTE A MANO 
filog1'anate, per cheques e per titoli industriali, per regisLri, da JeLLere, da disegno, 

per carte da giuoco e fotograliu. 

SPECIALITA 
carle-valori filogranaLe per 10 Stato; carta filogranata per Litoli e cheques; curLe 

a mano macchina per regisLri e da lettere. Pergamin bianchi e colorati. Pergamene 

vegetali bianche e colo1'ate. Cartoni gros-grain e telati" Leonardo"; quadrotte 1110-

granule, geJatinale e telale. Cartoncino Bristol per fototipia, bicolore. 

CARTE A MACCHINA 
flni per stampa, mezze fini e fini da scrivere, per disegno, filogranaLe, gelatinate, 

per registri, assorbenti fini. 

MARCH/~DF.POSITATF.: Larius Mill - OldLarius Mill - l,ahorOmnia Vincit. 

MODERNISSIMO IMPIANTO 
per Ja fabbricazione di Carte patinate per lIlustraziolle e C1'ol11o. 

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

sono stampate Sll Carta Solex llillstrazione 

Stnbilimenti in 
SEDE IN 

Deposito in 

l\'J ASLIANICO MASLIANICO MILANO 
e LUGO VICENTINO (COMO) Via S. Gregorio, 31[ . • Tel. 66·126 



J~' lIsci/o ij secol/(fo 1tUJlI('}'(J di 

LEONARDO 
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA MENSILE 

DmETTA DA 

FEDERICO GENTILE 

ABBONAMENTI: Un anno: ltali;l L. 40 

Estero L. 60 - U 11 nu mero separata L. 4 

SOMMARIO DEL N. 2 

RONGA. Gerolamo Frcsco baldi e 10 .,Iorieo della sua arie (Artu ro Farinelli). 

ARTE: RIZZO, La pillllra Elle/lislie o-roma/l<! (P. Marconi); MELI, Carle in Sieilia (M. Accascina l. 

BIBLIOGRAFlA: Edilori c slampalori ilaliani dd Qual/rocc/llo (c. Pa.ero). 

DIRITTO ED ECONOMIA: LUZZATTO, La polilica agraria /lelle apere di Mdehiorre Gioia 
(G. T agliabue). 

FILOLCGIA CLASSICA: OMERO, Odi.,ca (M. Valgimigli); ERODOTO. Lc guerrc persia/le (M. Val
gimiglil; GERVASONI, Linec di Sioria della Filologia elassica i/l Ilalia - Parte I: Si/lo ai /ilologi 
sel/en:"iorwli della prima mclir del/'800 (V. U ssani). 

F ILOLOGIA MODERNA , Ru sso. Problemi di me/odo erilico (G. Fer retti); POLIZIANO. Rim,, ; 
TADDEI, Poliziarw e il Mag/lifieo (E. Rho); FERRETfI , L eo pardi: Sludi biogra/iei (E. Bevilacqua) ; 
DEßENEDETTI, Saggi eriliei (E. Colorni) ; MONTI, La Bassoillia/la (a. 0 .) . 

FILOSOFIA: ALDERISIO, t\1aehiao elli: /'ade dello 51010 /lel/'azia/l" C /legli sailli (V. Arangio-Rui7.); 
CASOTTI. La pedagogia di Raffaele L.ambruschilli (A. C arlini): A lIi de! V II C ollgrcsso Nazionole 
di filo so fia (A. Carlini) ; EB REO, Dialoghi d'amore (Y. Colombo). 

GEOGRAFlA: (Guido d'/lalia dcl Tallring Club IloliarlD) . Po ssedimer: ;i c colonie : Iso le Egcc. Tripoli
lallio, Cirenoiea, Eri"'ea, Somalia (R. Riccardi ); MILONE, La prooi",ia Ji Pado"" (E. Migliorini). 

LETTERATURA CONTEMPORANEA: CARDARELLI, 11 ,o ,'e 0 pieeo (G. Titta Rosa ); GADDA, 
Mozzo (G . Aventi ) ; CICOGNANI. Sirada lotelIdo (A. Fronei ); EANFI , JI Demalle cu., lode (E . Rho); 
AYME, La T al>le-aux-er. ""s ; BERNANOS, La J oie; ARLAND, L 'o-dre (M. Bonfantinil; DOEßLlN, 
B erlin A lexanderl,lalz (L. Mazzucchetti ); ZERBII'ATI, I mlO a l cieb (p. s.); V ILlA'lOEL, Ombre 
sullo schermo (p . s.); PIRANDElLO, L c"zol'o (A . Cecehi). 

RELIGIONE : BREMOND, CAbbc T empele, A rmalld clc Harlee re!Jonncle",.Ie!" T rapp" (P.P. Trompen) . 

STOR IA: SIRACUSA, JI R cgll o cli Guglie!",o I ill Sieilia (G . F akol ; S'M IONl. Le origini dei Risorgi
menlo polilico delnlalia meridionale (A. · Bosisio); GJ.~RDINO , Hiü,,,eazi,,ni c ri/i e."io"i di guerra. 
Vol. II : L·A,.,nala del Grappa. L u Aal/aglia di/ ,'nsiva ,lei ~ iug'/!o 1918 (G. M. Ca tanzaro); 
LUDVIG, Luglio 1914 (F . Tommasinil; SIMEONI, Verolla (y. c.). 

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO. 

'l(iGhi~dI'1'C " 'rogn/I//Illi tl' (/"" Ol/(/ I//{'I/ Io e sl7ggi (/gli Edilol'i 

FRATELLI TREVES BESTETTI E TUMMINELLI 

\'IA PALEIU,,!ü, ] 0-12 MILANO Oll) 
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11 9 marzo esce il numero speciale de 

L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA 

d edicato interamente alla 

MOSTRA D' ARTE ITALIANA 
A LONDRA 
Il sontuoso fascicolo contiene articoli di Adolfo Venturi, 
Ugo Ojetti, Piero Torriano e Mario Franzero con oltre 
100 riproduzioni delle principali opere es poste aIla Mostra. 

PREZZO L. 5 

Le condizioni di 

Per 12 mesi 
6 

3 

abbonamento alle rivista sono: 

L. 150 (Estero 
78 ( 
40 ( 

L. 250) 
» 130) 

70) 

L'abbonamento pu<'> avere inizio dal 1° di qualsiasi mese; chi si abbo
nera dal 1° di gennaio ricevera gli arretrati. 
L'abuonato annuo ha diritto come premio al NUMERO DI NATALE 
E CAPODANNO ehe e dedicato alla CITTA DEL VATICANO. 

Il programm;" de L'ILLUSTRAZIONE IT ALIANA per il 1930 pre
sen ta U:1 notevole interesse . I numeri 2 e 3, ormai quasi introvabiIi 
per i non 'l.bbonati, sono stati dedicati alle AUGUSTE NOZZE DELLE 
LL. AA. RR. I PRINCIPI DI PIElVIONTE. I numeri 6 e 7 conten
gono Ia cronaea illustrata dei FESTEGGIAlVIENTI DI TORINO 
IN ONORE DEI PRINCIPI. E imminente Ia pubblieazione dei NU
lVIERO ALPINO (fuori serie) eon testo di S. E. Giotto Dainelli e 
numerose incisioni ehe iIlustreranno le nostre Alpi. 
Altri numeri speeiali sono in preparazione . 

Richiedere il PROGRAMMA d' ABBONAMENTO iIlustrato all' Amministrazione 

in MILANO (111) = Via Palermo, 12 



DI PROSSJMA PUBBLICAZIONE: 

ROBERTO P APINI 
JSPETTORE PRINCIPALE DELLE BELLE AI1TJ F. (:01VlMISSAH.IO DEI, GOVERNO 

PER IL i\WSEO AI1TJSTICO F. INDUSTI1IM ,E IN H.OMA 

LE ARTI 
ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE 

IN EUROPA 

Vohune di CIrca 450 tavole con 800 illustrazioni in rotogravure, 8 tricromie 
e CIrca 20 pagme di testo. Fonnato 24 x 35, legato in tela 

... 

E una visiolle totale c critiea di eio ehe vi e di piu moderno 
nel campo dell'Architetiura e delle Arli decorative in En-

ropa. Oltre ottocento fotografie , eiascnna delle quali e eOl11l11entala 
COll noLe eriLiehe a pie di pagina, corredano l'imponente voll1me. 
L'Autore vi ha raecolto, in einque anlli di viaggi attravel"SO 
l'Europa, una scelta di cio ehe l'arLe pl"oduce di piil rappresen
tativo e cli piu vivo, COll J'intento di rivelare qllello ehe e 10 
stile prettamente moderno in piena alfermazioue, eon affiniLa d. 

motivi e di inteHti, pl'esso ]e varie nazioni. 
E quil1di UD volume di rivelazioJlc, di ehiarimenLo e di batta
glia. Si puo affermare ehe !lOll esisle oggi nel mondo una pub
blieazione eo!;i vasta e eOl11pleta per la visione deI 1l10ll1ento 
arListieo presente, per Ia documentazione esaurienlc cli eio ehe 
l'Architettura eIe Arti deeorative producollo in Italia e all'estero. 

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

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
MILANO - ROMA 
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CfJI PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 

ALESSANDRO DELLA SET A 

IL NUDO NELL'A'R TE 
E raccolta in queste !ibro la piu bella umanita che Parte abbia creato, 
ci oe queHa le cui nude forme sono iI segno espressivo di un'idea. 
V'e COSt Pumanita pagana della gioia e v'e quella cristiana del dolore, 
vi e cioe Pumanita fiorente della palestra e deWO!impo e vi e quella 
straziata deI Calvario e del Giudizio univet'sale; vi e I'umaniti di Mi
rone e di Fidia e vi e quella di Donatello e di Michelangelo. E deWap
parizione di queste diverse forme deW uomo neWarte sono ricercate le 
ca use nelle concezioni religiose, nelle condizioni di vita sodale, neHe 
facolta crea trici deWartista. 
Intendimento del libro e di condurre alla contemplazione della mirabile 
struttura del corpo umano, quale essa si rHlette neUo specchio deWarte 
come immagine dello spirito. Percio ai capito/i che trattano deWuomo nel
Parte e premessa, accompagnata da tavole anatomiche, una succinta ma 
chiara descrizione della forma deWuomo nella natura. Passano poi 
dinanzi agli occhi del lettore nelle loro creazioni piu espressive, radu
nate in piu di quattrocento figure a piena pagina, iI nudo deWarte 
egiziana, deWade babilonese-assira, deWarte cretese-micenea, deWarte 
greca, deWarte cristiana. 
L'originale trattazione deWargomento fara di queste /ibro una delle guide 
piu apprezzate per 10 studio deWarte antica e moderna, a cui dovranno 
ricorrere egualmente archeologi, storici deWarte e artisti, ma P espo
sizione facile e attraente e la ricchezza delle iIIustrazioni ne faranno 
iI compagno di tutti coloro che al desiderio della coltura uniscono iI 
sense vivo della bellezza. 
Uopera si comporra di due volumi di circa lOOO pagine con 500 iI
lustrazioni in finissima zincotipia, del formato di cm. 24 X 32 circa. 
I volumi saranno legati in tela. 

Pre,t,to di sottoscri,tione per ogni volume L. 200 pd due volumi L. 300 

Pre,t,to di vendita • • • " "L. 250 " "L. 600 

CASA EDITRICE D,ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
MILANO - ROMA 
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U scira nel Marzo 1930 il 2
0 volume dell' 

A TLANTE DI STORIA 
DELL~ARTE ITALIANA 

eH UGO OJETTI e LUIGI DAMI 

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

Vo[ume 11: DAL QUATTROCENTO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO 

L'insegnamento della Storia dell'arte nelle scuole secondaric non pote"a esse re frutt1.!osO 
se l'insegnante non aveva a stla disposizione Ull libro di testo moderno, chiarissimo 
e agile nella disposizione della materia, ricco d'informazioni sicure e sobriamente 

sistemate, e di nt!merose e impeccabili riproduzioni delle opere. 
Tale e (juesto Atlante composto secondo il programma ministeriale. 
Esso non e il 50lito libro di testo, arido se vuol esser breve, dannosamente verboso 
se vuol dilungarsi , ma un Atlante nel quale I'a abbondante informazione grafica e collegata 
in un indissolubile sistema con la concisa informazione scritta. 
Rapide indicazioni 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 monumenti, 
o grande figura dtartista e dedicato un breve e sostanziale cenno ehe ne indica i caratteri, 
le derivazioni e le connessioni. Segu'e una sagace 5celta di riproduzioni delle opere, in 
mooo che la fisionomia dei periodo, dell'artista, della scuola appaia nei suoi lineamenti 
essenziali, C0l11pendi05e dieiture illustrano eiascuna riproduzione e mettono in evidcnza le 
partieolarita pit! importanti, c01l1pletamlo cosi il (juadro dato dal cenno generale. 
N essuna persona colta, nel rinnovato interessamento per 1a nostra grande arte, PUD fare 
a meno di (juesto 50ml11ario di Storia deli' Arte Italiana, di un tipo cos; nuovo e cos; 
saggiamente pratico. 
11 vastissimo continuo 5UCcesso dei prima volume al1mentera ancora appena, tra pochi 
mesi, I'opera sara compiuta. 

I! primo volume elegantemente riJegato, in-4, cli circa pagine 150 

e 725 illustrazioni L. 27 

Il secondo vollllne di circa pagine 250 e ci rca 1800 illustr. " 38 

CASA EDITRICE D'ARTE BESTETTI E TUMMINELLI 
flRENZE - MILANO - ROMA - VENEZlA 
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