
BELLO E BRUTTO 
DI 

UGO OJETTI 

LIRE 12 

C 
OME 10 slorieo ee rcu denlro la varie la e 1Il0bilita della vita le leggi 

e ;1 ritl1lo de i rilorni, COS! i critici davanti a ogIli 1I0vita dell'arl e 

snbito dovrebbero gnardare inoietro pe r trovarle i eosi dettl pre

ecdenti c misnrare l'importanza di ee,s a e prevcderne il eor80, Questo 

fa Ugo Ojetti in BELLO E BRUTTO, Infatti nella prima parte deI 

libro intitolata Punti Fprmi tlgli studia il genio e l'opera di alcuni 

grand i: J acopo della Quereia, Masaccio, IVli ch elangelo, il Perngino, 11 

Signorelli , Goya, Dm'ero, ece, e soltunto dopo passa a Irattare dell'urt e 

eontelllpol'anea e a eereare pereh e si sia eos! disumanata e sp erduta 

in di spute (Jurarnente teeniehe e ce rebrali, 

Nella seeonda parte, Prolpsle e proposle, il le ttore ritrovera le pole

miche d'Ojeui piu fOl'tunate, da quella ,suHe tasse d'ingresso ai Mnsei 

a quelle in dif esa deI Campidoglio e eontro le recenti demolizioni 

ehe 10 hanno « seope rto », 

Questo e insonuna uno tlei Iihri di lui piü vari e piü vivi, La liberta 

dei giudizi c la fon>:a dell'argomenta;>;ionc vi sono sempre accompa

gnalp da ulla tranquillu serenitil anche n cll 'epigramma, c da fJu ella 

fonna chiara c dUltil e ehe fa deH'Ojetti UIlO de i maestri deHa prosa 

italiana cont emporanea, 
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I nomi dei dircttori coadiuvati dai piu insigni eritiei d'arte d'Italia e dell'estero garantiscono 

l'importanza della Rivista d'arte la quale esee regolarmente ogni tre mesi (Aprile, Luglio, 

Ottobre e Dieembre) in faseicoli di almeno 80 paginc da formare ogni anno un volume di 

320 pagine con numerose illustrazioni nel testo e tavole fuori testo, oltre il frontespizio e 

gli indiei analitiei ehe saranno uniti all'ultimo faseicolo dell'annata. 

Il prezzo d'abbonamento annuo e di Lire 150.- per I'Italia 

e di Lire 180.- (Fr. sv. 50.- - $ 2/-1- - Dollari 10.- - RMk. 40.-) per l'estero. 

Annata XI, N. S. I (1929) rorma un elegante volume di 589 pagme, oltre 

il frontespizio egli indici analitici e 162 illustrazioni su tavole e nel testo. 

Prezzo dell"annata arretrata L. 180 

f' uscito 01' ora il primoji15cicolo drll'anno XlI, N. S.lI (I9}O) rOll 59 illllstrazioni 

SOMMARIO 
EVELYN SANDBERO VAVAL),., Vitale delle Madoll11e e Simone dei CrocifiHi. (Con 21 i[Justra

zioni). (Continuazione e fine). - GIAMPIERO PUCCI, Vn lIf}resco di Andrea deI Castagno. 
(Con 6 illustrazioni). - SILVIO DE KUNERT, Due codici mimati da Girolamo Campa
gnola? (Con l'j illustrazioni). 

OPERE n' ARTE [ONOTE 0 poco NOTE: MARIO SALMI, Due tavole di Lorenzo di Bicci. (Con 3 
illustrazioni). - MARIO SALMI, Vn libro di disegni fiorentino de! secolo XV. (Con 4 
illustrazioni). 

ApPUNTl n'ARcHIVIO: RENATO PlATTOLl, Vn mercante de! Trecento e gli artisti deI tempo 
JUO. (eon 3 illustrazioni). (Continuazione e fine). 

BIBLIOGRAFlA: GIUSEPPE FIOCCO, Erice Rigoni. N otizie di scultori toscmi a Padova nella prima 
meta dei Quattrocento. (Con 7 illustrazic:1i). 

NOTIZ1ARIO: II XII CongreHo intemazionale di Storia deItAlk a Bruxelles. 

Fra poco useid il 2° faseicolo dell'annata XII, N. S. 11. ([930). 
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