
BELLO E BRUTTO 
DI 

UGO OJETTI 
SECONDA EDIZIONE - IV E V MIGLIAIO 

LA PHIMA EDlZIONE f~ STATA ESAtrRITA TN QUARANTA GfORNI 

NELI"AUC;UTA prcfa7.iollc a 'Ineslo libro Ugo OjeLli alferma (~hc in 
ogni critieo c cronista delI' arte COI1 tem porallca e nascosto u n 

piccolo gcrme eli storieo. Come 10 storico cerca dentro Ia varieta 
e lDobilita deHa vita Ie leggi e il ritmo dei ritorni, cosl i critici da

"anti a oglli novitil dell'artc snhito dovrebhero guardarc indietro per 
II'ovarle i cosl detti precedcllti e misnrare l'importanlla di essa e prc
verlerne il eorso. 

Questo Ia Ugo Ojetti in BELLO E BRUr1'O. Infatti nella prima 

parte de'llibro intitolata PUHli fermi egli stlldiail genio e l'opera di 
alc:ulli grandi, .J acopo (lella ()lIen~ia, lVlas<!l:cio, MicheIangelo, iJ Pe

I'lIgino, iI SignorelJi, ecc., c solLanlQ dopo passa a tratuHc delI 'arte 

eontemporanea e a cereare perehe si 8ia oosi disUluanata e sperduta 

in (lispute puramen~e tecl1iche e eerebraIi. 

NeUa seconda parte, Proteste e pro poste, il 1ettol'e 1'itl"Over:\ Ie 

polemiche d'Ojeui piu fortunate, da quella sulle tasse d'ingresso ai 

Musei a quelle in difesa deI Campidoglio e contl"O Ie recenti demoli-

7.ioni che 10 hanuo « scoperto ». 
Questo e insomma uno dei libri di Ini piü vari e piü vivi. La li

berta dei giudizi e Ia forlla dell 'argomentazione vi sono sempre ac

compagnate da una tranquiJla serenita anchc nell 'epigramma, e ila 

quella fOl'l1la chiara e dullilp ehe Ja rlell'Ojetti uno dei maestri della 
prosa italianH contcmporanea. 
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CARTIERE 
DI MASLIANICO 

SOCIET Ä ANONIMA 

CAPIT ALE INTERAI'vIENTE VERSATO I.. 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 colorale_ Cartoni gTos-grain e telaLi "Leonardo"; quadrotte filo

granale, gelalinale e te lale. Cartoncino Brislol per fototipia, bicolore. 

CARTE A MACCHINA 
nui per stampa, mezze fini e fini da scrivere, per clisegno, filogranate, gelatinate, 

per registt·j, assorbenLi fini_ 

MARCHE DEPOSITATE : Larins Mill - Old I,(uins iVJill - Labor Ornnia Vincit. 

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

Le riviste "DedaZo ", "Architettura" e "Bollettino d 'Arte deZ Ministero delLE

ducazione Nazionale" so no stampate su Carta. SoZex fllustmzione 

SEDE IN Deposito in Stabilimenti in 

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



I DISEGNI 
DELLA R. GALLERIA DEGLI UFFIZI IN FIRENZE 

Le ultime copie di quest' opera monumentale 
5 serie in 20 porla/ogli, 500 lavole di cui molle in colori, riproducenli /edelmenle i disegni 
originali dei migliori maeslri della Collezione degli Ujfizi. Firenze /9/2 -2/. In /olio grande. 
Prezzo della Collezione complela di 20 poria/ogli con altre 500 lavole, Lire it. 8000. 
Prezzo di ciascuna serie di 4 poria/ogli con /00 iavole, Lire it. 1600 (meno la prima 

che e esaurila e non si vende a parie). 

SERIE I. 

1. Pontorno (testo esplicativo di Carlo Gamba). 
2. Tiziano e Tintoretto (testo di Carlo Loeser). 
3. Paolo Uccello, Pollaiolo, Verrocchio, Botti

celli (testo di P. N. Ferri). 
4. Paesaggi dei sec. XVII e XVIII (testo di 

Giovanni Poggi. 

SERIE 11. 

I. Cigoli, I' Empoli, Cr. AJlori. Fr. Furini (te-
sto di P. N. Ferri). 

2. Fra Bartolomeo (testo di Carlo Gamba). 
3. Scuola emiliana e cremon. (testo di C. Ricci). 
4. J. Callot e Stefano della Bella (testo di Fi

lippo di Pietro). 

SERIE HI. 

I. Scuola veneziana (testo di Carlo Gamba). 
2. Raffaello (testo di Gustavo Frizzoni). 
3. Scuola fiarnminga e tedesca (testo di P. N. 

F erri). 
4. Pittori fiorentini deI secolo XVII (testo di 

Odoardo Giglioli). 

SERIE IV. 

I. Piero di Cosimo, Lippi (testo di C. Loeser). 
2. PittOl·i bolognesi dei secoli XVI e XVIII 

(testo di Matteo Marangoni) . 
3. Ändrea deI Sarto (testo di P. N. Ferri). 
4. Scuola fiorentina dei secoli XVe XVI (te

sto di P. N. Ferri). 

SERIE V. 

I. Maestri tosco-romani deI XVI secolo (testo di Carlo Gamba). 
2. Maestri umbro-senesi (testo di Matteo Marangoni). 
3. Leonardo (testo di Giovanni Poggi). 
4. Disegni ornamental i (testo di Filippo di Pietro). 

Questa seelta fu falta sui 45000 e piu disegni ehe si trovano nella Galleria degli Utlizi, in modo da offrire al10 studioso e al
ramatore quanta di piu earalteristieo e piu prezioso si trova in quella raeeolta. Guidato da un sieuro giudizio estetieo, Ia 

see'lta risponde • un eriterio obieltivo di esemplifie.zione, SI ehe vi si trovano rappresent.ti i piu grandi .rtisti, le differenti seuole, 
maniere, ete. e se ne ha una sintesi grandiosa d'ispirazioni e di stili. Ogni portafoglio e eorredato di un testo illustrativo eon Ilotizie 
precise einteressanti di ciascun disegno, a cura degli autorevoli studiosi succitati. Le riproduzioni. mon tale su cartone, rendono 
perfeltamente in dimensioni e i.n ogni partieolarit;' gli originali , a tal segno ehe quasi si potrebbero seambiare eon quelli. Questa 
impres. editoriale, forse non aneora sutlieentemente nota, realizza quanto, nel eorso della wa pubblieazione, ne presagiva il Bombe 
in un artieolo eh'egli le dedieava nella rivista d' arte Der Cicerone: "Quando le einque serie dei disegni degli Utlizi saranno eompiute , 
nessuna pubblieazione di disegni d'altre raecolte e d'altri paesi potr;' esser paragonata a questa per la quantit. dei fogli e per la 

variet;' degli aulori ..... 

CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI 
. LUNGARNO CORSINI, 2 . 

FIRENZE 
I 
J 



E LLscitv il vvlullw; 

36 
PR.OGETTI DI VILLE MODERNE 

DI ARCHI'TETTI ITALIANI 
A CURA DELL'ESl'OSIZIONE TRIENNALE INTEHNAZIONALE 

DELLE ARTI DECORATIVE INDUSTHIALl MODERNE 

ALLA VILLA REALE DI MONZA 

11 DireLtorio delle MosLre Illternazionali delle Arti Deeol'aLive di Monza, 
aHinehe anehe I'Arehitetlura fosse degnamenLe rappresentata alla IV Mo-
8tra, laneio un appello agli architetti italiani ehe piü Gon tribuirono in 

questi ultimi anl1i al rinnovamento di questa maggiore delle art i applieate, 
proponendo il tema di una villa, 
Nessun tema sarebhe parso piit indieato per presentare i piit geniali e re· 
centi prodotti dell'arehitettura nostra, e nessul1 tema avrebbe meglio poLuto 
incontrare un maggiore interesse pratico ed artistico ad UI1 tempo. 
36 progetti cl:i noti architetti con tavole in nero e a eolori sonu raecolIi nella 
Moslra in nu'importante e speciale sezione. Le tendenze piir. fresche e re
centi dell'arehitettllra italiana vi sono rappresentate, sia ehe derivino da UJl 

chiaro tradizionalismo rinnovato, sia ehe risulLino ispirate alle forme piane 
e lineari deI nnovo raziollalismo. Con le erll'e della Conunissione ordina· 
trice dell'Architettura aHa Triennale, qnesti progelli sono ora riuniti 111 vo· 
lume per opera della Casa Editrice d' Arte Besteui e Tumminelli. 
Il volume comprende circa 250 pagine e 4,00 riproduzioni. 
Ciascun progello e illnstrato da una prospettiva a colori fuori leslo, da piante, 
facciate, sezioni e interni cd e accompagnato da una esal/riente relazione 
descriuiva. In edizione oi lusso, rilegato in Lela, prezzo 

LIRE 150 

Per gli abbonaLi (l Dedalo, Architettura, Bollettino d' Arte e Domus 

prezzv speciale di L. 125 

BESTETTI E TUMMINELLI MILANO 
CASA EDITRICE D'ARTE 10, VIA PALERMO - TELEF.; 17·754, - 17-755 

j 
r 



ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI 

ENCICLOPEDIA 
ITALIANA 

CON PERFETTA PUNTUALlTA TRIMESTRALE, FEDELE ALLA PROMESSA 

E USCITO IL VOLUMli SEl'l'IMO 

di 1IIi1lc paginc in 4"-granJe, ricchi,silllO Ji voei, con Jovizia di splendide illustrazioni lld testo, () 200 sug
gesth'e tavole fuori testo in llero e a colori. 

L'ENCICLOPEDIA ITALIANA, alla quale Sn<! Macsta il Re si cOlllpiac'luc aceordare il Suo Alto Patro
nato, ha saputo lahnentc impor"i all'alllmirazionc unlver:.;ale Ja meritare, lin dal primo apparire, l'incolldi
zionaln ambitissimo plan:.;o delle pii. :.;pieeate pcrsonalita dei mondQ contelllporanco_ Sovrani, Capi di Stato, 
Prill\i Mini';lri, Prt'"iJenti di celeln'i Atcadelllie, Dirigenti cli glorio,;e Univen;itil, S\Tillori di gran fama, l'ari
"werazia dcl ,angnc cd iJ liol' liore Jell'intelligenza hanno tributato le pii. alllpie lodi atlcstando un inte
resse vivo c crescentc a quest'impresa mirabile, ehe sOLlo i fliil divel'"i aspetti rialTerllla l'originalitit profon
da , la dignilit sevcra l' l'incolllparahi[c armoniosa umunitit deI 1l0Slro pensiern edella nostra cultnra. 

Co[ novissinlO volnllle , ehe felicementc appare all'inizio dell'AnlUnlHJ, I'ENCICLOPEDIA ITAL1ANA 
si rifa incontro al ",,,to pnhblico llella slagione piit propizia ai seri proposili di '1w11IIi, in ogni campo di at
livita cd iu og11i fonnu cli vita , pongo11o 10 sludio cd il sapere al sommo delle ['Jl'o spiriLuali a~piraziol1i . 
E . .;,; ~ a e apertn e otl'erla all'inlcressc di tutti, cOlllpagllu e guida degli Jlaliani in <Jues lH 101'0 Illl0Va Rinasrelll'.u; 
oncl';) dIe IlIlli gl'lsliluli di EduI',azione di ogni gene re e grado, luLLe le Biblioteehe Civili e Mililari , l\llle 
'" Socielit tli CulLum , lulli i Circoli di Lellura, tutti in una parola quegli Enli ai 'Inali i dlladi!li ricorrono 
per arri cc ltirc iJ 101"0 palri\ll.,ni., inlclkuual c; e,1 i Maestri anco'-;I d elle ,·ivcuLi gcnera-tio11i , " le Famiglic 
inGnc da ,'ui ns .. ira11no g[i uOl11ini delle future c1assi tlirigel1ti, devono ·sc nlil" l'alllhizione di \1I)"sedere 
quesl ~ opera di afTa :-;cinante inl e r c !-' :;c , di ~ovrana hell ezza e d~illllllCU~O va lore ehe e r 

ENCICLOPEDIA ITALIANA 

Costo rli nn volUJl1e fuori ubbouumento: L 275 

."O/lO slttl,iliti I: s('.~lu~nl.i ahhonamcnti speciaü nel cni prez::.o (! cOlllpresa tu spedizio/l.e tLel ·vo/umi .. wdidfll1lenlc illlind/ati. 

franchi di porlo nel Regno e CololI/:": 

I. I',\I;HU-:"TO "IE.'ISll.E: L. 07 all:; di ogni 11ICSC 
(eIlsLo di 1111 volume 1.. ZOO, III 1110:;0 di L. 275) ; 

11. I'A(;,\ \J\-:yrn TIIDIESTHAI.E: 1.. ZOO al 15 Febhraio, 
15 Maggio, 15 Agoslo, Li :"'Iovembre di ogui anuo 
(co,L.o di Illl volu1lle L. 200, in luogo tli L. 275); 

111. l'.-\I;A~II-:NTO SI': 'I \-:STlIUI':: L. 390 (in luogo di 
L. :i50) al 15 F e bhrai" e al 15 Ag":.;lo di oglli antu, 
\","10 di Illl volulll!) I... 11);; ) : 

IV. I'A(;,ull-Sro .\NNlJ,\I.E: L. 760 (in luof(o di L. llOO) 

PEil CHIAlILMEi"TI rUVOLGEHSL AU: 

al 15 Fehhraio Ji ogni anno (I:oslo di \In vo
lumc L. 11)0); 

V. PAt;,\~IENTO 1:\ TBE .\:\XI; ALIT ,\ C"~' ~ECUn\E: 
L. 1%0 al 15 Fehltrai" di ogni al\no ( eu , to cli 11\1 

"ol1lme L. 1(2); 

VI. I'A(;H1E,\'TO 1'/ U;\A ~Ol.'\ "«)I.TA : L. :;SO() (in Itw~o 
di L. I)I)OO ) da pagar:.;i "lI'aLlo dclla ,01lmtTizionc 
per riecvc r" r,,~ola"'llCllle i 36 v"lumi ( co,to di 111\ 

voJumc L. 152) ; 0IlIJur" L. (jUOO, eomJJI'eso il mo
bile, espressamente fahbricato in Jiversi s tili, per 
('"nle nere i 36 volumi. 

ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI - Piazza Paganica, 4 - ROMA (115) 
OPPU IlE AI.LA CON CESSIO NARIA ESC lliSlVA PEil LA VENDITA 

CASA EDITRICE D' ARTE BESTETTI & TUMMINELLI S. A. 
MILANO (lU) - Via Palermo, 10 ROMA - FIRENZE - VENEZIA 



--------------------------------------~--------------~-------------~ 

Di prossima pubblicazione il secondo volume delI' 

A TLANTE DI STORIA 
DELL'ARTE ITALIANA 

di UGO OJETTI e LUIGI DAMI 

Vo(ulIIe I : DALL,E ORIGINI DELL'ARTE CRISTIANA ALLA FINE DEL TRECENTO 

Volllme 11: DAL QUATTROCENTO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO 

[

'insegnamcnto della Stori" clell'arte nell e sello le seeonclarie non pote,'a essere fruttuoso 
se I'insegnante non aVe\"3 a slta disposizione L1I1 libro di testo moderno, chiarissimo 
e agile nella clisposizione della materia, rieco d'informazioni sicure e sobriamente 

sistelllate, e cli numerose e impeccabili riproduzioni delle opere, 
Tale e queste Atlante composto secol1do il prog-rallllll<l. ministeriale. 
Esso non e il solito libro cli testo, arido se \'uol esser hre,'e. clan'nosamente verboso 
se \'uo l diluugarsi. mn un Atlante nel quale la ahbo ndan te informazione grafiea e eollegata 
in lIn indissolubile sisttl11a con la concisa in formazione scri tta. 
Rapide indieazioni inquadrano per le varie epoche le vicencle delln storin dell'Arte in 
quelle della storin generale della Civilt;". AcI ogni per iodo d'arte. grllppo cli monumenti, 
o grande figura d'artista c dedicato un breve e sostan zia le eenno ehe ne indiea i ca ratteri , 
le derivnzioni e le connessioni. Segue una saga ce scelta di riproduzioni delle opere , in 
modo che In fisionomia del periodo, ddl'artista, della sCllola appaia nei suo i lineamenti 
essenzia li. Compendiose dici ture illustrano ciaseuna riproduzione e 1\1ellono in evidenza le 
partieolarita pi" importanti, completando eosi il fjuadro dato dal eenno generale, 
l\eSSll lla persona colta. ne! rinI1o\'ato in teressamcnto per la nostra grande arte, pUD fare 
a meno di flnesto sODlmario di Storia dell'Arte Italiana, di un tipo COS! nuo"o e COS! 
saggiamente pratico. 
11 yastiss iuw continuo sl1cres so del vrimu yo lullll' nlllllCJlteril (I11ctJra appena I'opera sar.i 
~()mp it1ta . 

I1 primo volume elegantemente rilegato, in-4, di circa pagine 150 

e 725 illustrazi oni L. 27 

Il secondo \'olume di circa pagine 2.;0 e circa 1800 illustr. " 38 

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