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N ELL' ARGUTA prefazione a que~to libro Ugo Ojetti afferma ehe in 
, ogui critico e cronista deIl'arte contempor.anea e nascosto un 

piccolo genne di storico. Come 10 stol'ico cerca dentro Ia varieti't 
e mobilita deHa vita le leggi e il ritmo dei ritorni, COSt i critici da· 
vanti a ogni nQvita dell 'arte subito dovrebbero gnardare indietro pe r 
trovarle i co si de tti precedenti e misurare I 'importanza di essa e pre · 
vederne il corso. 

Questo fa Ugo Ojetti in BELLO E BRUTTO. Infatti neUa prima 
parte deI Iibro intitolata Punti ferm.i egli studia il genio e l'opera di 
aIcuni grandi, Jacopo della Qnercia, Masaccio, Michelangelo, il Pe· 
rugino, il Signol'elli, ecc., e soltantQ dopo passa a trattare deIl'arte 
contemporanea e a cercare perche si sia cosi disumanata e sperduta 
in dispute puramente tecniclle e cerehraIi. 

Nella seconda parte, Proteste e proposte, il Iettore ritrovera Ie 
polemiche d'O je tti pitt fortunate , da quella sulle tasse cl 'ingresso ai 
Musei a quelle in difesa deI Campidoglio e contro Ie recenti dem.oli· 
zioni che 10 hanuo « scoperto ». 

Questo e insomma uno dei Jibri di lni piil vari e piu vivi. La li· 
berta dei giudizi e Ia forza dell'argomentazione vi sono sempre ac
compagnate da una tranquilla serel1it~1 anche nell'epigramma, e da 
quella forma chiara e duttile che fa dell 'Ojetti uno dei maestri della 
prosa italiana contemporanea. 
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CARTIERE 
DI MASLIANICO 

SOCIETA ANONIMA 

CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L.16.000.000 

CARTE A MANO 
filogranate, per cheques e per titoli industriali, per registri, da lettere, da disegno. 
per carte 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 tela ti "Leonardo " ; quadrotte filo
granate, gelatinate 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 fini. 

MARCHE DEPOSITATE : Larius Mill - Old Larills Jvlill - Labor Omnia Vincit. 

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

Le riviste "Dedalo ", "Architettura" e "Bollettino d' Arte del Ministero dell' E

ducazione Nazionale" sono stampate sn Carta Solex Illustrazione 

SEDE IN 
Stabilimenti in Deposito in 

MASLIANICO MASLIANICO MILANO 
e LUGO VICENTINO (COMOl Via S. Gregorio, 34 - Tel. 66-126 



RIVISTA D'ARTE 
DIRETTA DAI 

Prof PELEO BACCI, GIUSEPPE FIOCCO, GIOVANNI POGGI 

e MARIO SALMI 

Annara XI, N. S. I (1929) forma lln elegante vo l1llme di 589 pagine, oltre 

ill frontespizio egli indici analitici e 162 i1111strazioni Sll tavole e nel testo. 

Prezzo de! voillme completo L. 150 / per l'Estero L. 180 

Fra poco USci1'l7 il sccondo fascicolo dcll'allllo XII (N. 5. II) con 50 illllstrazioni 

SOMMARIO 

SERGIO BETTlNI, Contributo al Scmitecolo. (Con 8 i1111strazioni). - MARIO SAU!I, La giovi
nez.za di lacapo della Qucrcia. (Con II illustrazioni). - GIUSEPPE FIOCCO, La data di 
nascita di Frallccsco Cranacci e uII'ipotesi michelangiolesca. (Con 9 illustrazioni). 

OPERE D' ARTE IGNOTE ° poco NOTE: IVfARIO SAL~II, Cli aDrcschi dclla cappella Dra go 11 delli I/J 

San Domenico d'Arezzo. (Con 5 illustrazioni). - GIULIA BRUNETTI, Vn'opera sconosciuta 
di Nafllli di Banco c lIuovi documenti relativi all'arti)·ta. (Con 2 illustrazioni). - GIU
SEPPE FIOCCO, Vn Crivelli iglloto. (Con 2 illustrazioni). 

ApPUNTI n'ARCHIVIO: CLERENCE KENNEDY, Documenti inediti su Dcsidcria da Settigllano e 
la sua famiglia. (Con '5 illustrazioni). - ALESSANDRO CHIAPPELLI, COlltratto d'alloga
zimle ad Agnolo dctto il Bronzillo della Tavola della Rcsurrezionc lIella chiesa dci Servi 
ill Fircnze. (Con r illustrazione). 

BIBLIOGRAFlA: MARIO SAUII, Luigi Sara. L'arte nelle Marche dalle origini cristianc al/a 
fine deI Cotico. (Con 7 illustrazioni). 

II prezzo d'abbonamento 3nnuo della RIVISTA D'ARTE e di Lire 150.- per I'ltalia 
c di Lire r80.- (Fr. sv. 50.- - $ 2/-/- - Dollari 10.- - Rlvfk. 40'-) per I'estero. 

A RICHIESTA SI INVIA GRATUIT AMENTE UN 'f'ROSf'ETTO RICCAME:-·lTE ILLUSTRATO 

Si spedisce gratuitamente e franeo su neblesta: 

CATALOGO GENERALE DELLE EDIZIONI PROPRIE EDEl LIßRI 01 FONDO DELLA CASA 

Libreria Antiquaria Edirrice LEO S. OLSCHKI / Firenze 
LUNGARNO CORSINI, 2 



E uscito il primo \!olume: 

ALESSANDRO DELLA SETA 

IL NUDO NELL' ARTE 
SOjVliVlARIO DEL PRIMO VOLUlVIE: 

1. LA FORMA NATURALE DELL'UOMO. 
1I. ARTE EGIZIANA. 
IU. ARTE BABILONESE ASSIRA. 
IV. ARTE CRETESE MICENEA. 
V. ARTE GRECA. 
Le condizioni e il COIl1pito - Le origini - La conquista della CO/lOSCC/lza ana· 
tomica - L'arte di transizionc dai grandi sr:ultori deI V sceolo - Mirone - Le 
sculture di Olimpia - Fidia - Policleto - Skopas - Prassitele - Lisippo - Pittura 
deI IV secolo - SCllltura ellenistica - Arte classicheggiante - Derivazioni elle
niche - Elogio deJl'Arte greea. 

INDIC1. 
Termini anatomici - Artisti . Monumenti - Indice generale. 

SOj\tlMARIO DEL SECONDO VOLUME: 

VI. ARTE CRISTIANA. 
Le condizioni e il compito - Le origini - Bizantini e romanici - Nicolo Pisano 
e i suoi seguaci - Imitazione dell ' antico e studio della natura - 11 Quattro
eento toscano - Jacopo deHa Quercia - Donatello . Antonio deI Pollaiuolo -
La pittura nell 'Italia settentrionale - Andrea Mantegna . 11 Cinquecento to
scano - Luca Signorelli - Michelangelo - RaffaelJo - Leonardo - I veneziani 
. Tiziano - I fiamminghi - I tedeschi - 11 Seicento bolognese e rOlllano 
Lorenzo Bernini - Gli olandesi - Gli spagnoli . I fralll;esi - 11 Settecento c 
la tendenza classicheggiante - Antonio Cal1ova. 

CONCLUSIONE. 

INDIC1. 
Artisti - Monumenti - Illdice generale. 

Prezzo di ciascun volume Lire 300 
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E uscito il volume: 

36 
PR.OGETTI DI VILLE MODERNE 

DI ARCHITETTI ITALIANI 
A CURA DELL'ESPOSIZIONE TRIENNALE INTERNAZIONALE 

DELLE ARTI DECORATIVE INDUSTRIALI MODERNE 

ALLA VILLA REALE DI MONZA 

11 Direttorio delle Mostre Internazionali delle Arti Decorative di Monza, 
affinche anche l'Architettura fosse degnamenLe rappresentata alla IV Mo
stra, lancio Ull appello agli architeui italiani che piiI cOlltribuirono in 

questi ultimi anni al rinnovamento di questa maggiore delle arti applicate, 
proponendo il tema di una villa. 
Nessun tema sarehbe parso piil indicato per presentare i piiI geniali e re
centi prodotti dell'architettura nostra, e llessun tema avrebhe meglio potuto 
incontrare un maggiore interesse pratico ed artistico ad un tempo. 
36 progetti di noti architetti con tavole in nero e a colori sono raccolti nella 
Mostra in un'importante e speciale sezione. Le tendellze piil fresche e re
centi dell'architettura italiana vi sono rappresentate, sia che derivino da un 
chiaro tradizionalismo rinnovato, sia che risultino ispirate alle forme piane 
e lineari deI nnovo razionalismo. COll le cu re della Commissione ordilla
trice dell'Architettura alla Triennale, qnesti progetti sono ora riuniti 111 vo
lume per opera dena Casa Editrice d'Arte Bestetti e Tumminelli. 
Il volume comprende circa 250 pagine e 400 riproduzioni. 
Ciascnn progetto e illnstrato da nna prospettiva a colori fuori testo, da piante, 
facciate, sezioni e interni ed e accompagnato da una esauriente relazione 
descrittiva. In edizione di lusso, rilegato in tela, prezzo 

LIRE 150 

Per gli abbonati a Dedalo, Architettnra, Bollettino d'Arte e Domus 

prezzo speciale di L. 125 
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