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PUBBLICAZIONI DJ A R T E 

PAOLINO MINGAZZINI 

CATALOGO DEI VASI DELLA 
COLLEZIONE CASTELLANI 

Il catalogo delle serie arcaiche dei vasi della collezione Augusto 
Castellani edito dalla Libreria dello Stato per cura del Dr. Paolino 
Mingazzini, ispettore agli Scavi presso la R. Soprintendenza della 
Campania, comprende la descrizione di oltre seicento pezzi prove
nienti quasi tutti dalla necropoli di Cerveteri. Il testo non si 
limita a semplici descrizioni, ma di ogni singolo vaso è discussa 
la datazione, di molti enumera le repliche o almeno gli esemplari 
noti che più gli si avvicinano, per forma, decorazione e tipo. 
Ad ogni singolo gruppo e sottogruppo è premesso un capitoletto 
introduttivo, nel quale è data sull'argomento la bibliografia ragionata, 
che rappresenta spesso un vero e proprio contributo scientifico. 

XII-J79 pp. di testo ed una cartella contenente IOO tavole 

in fototipia del formato di cm. 22 x 2!JJ legato. Prezzo L. 400. 

LA LIBRERIA DELLO 5 TA TO 
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EDIZIONE NAZIONALE DEI CLASSICI LATINI E GRECI 
A CURA DELLJACCADEMIA DEI LINCEI 

Volumi pttbblicati: 

P. VERGILI MARONIS OPERA 
REMIGIVS SABBADINI RECENSVIT 

VOLo I - BVCOLICA ET GEORGICA 
VOLo II - AENEIS 

Prezzo dei due volumi di complessive 684 pagine 
Edizione numerata, rilegata in tela con iscrizioni in oro 

L. 40 
L. 100 

L. ANNAEI 
EPISTVLAE 

SENECAE 
MORALES 

ACHILLES BELTRAMI RECENSVIT . 

VOL. I - Libri I-XIII 
VOLo II - " XIV-XX 

Prezzo dei due volumi di complessive 788 pagine . . 
Edizione numerata, rilegata in tela con iscrizioni in oro 

L. 40 
L. 100 

TITI LIVI AB VRBE CONDITA 
Libri XLI-XLV 

CAESAR GIARRATANO RECENSVIT 

Prezzo del volume di 378 pagine . 
Edizione numerata, rilegata in tela con iscrizioni in oro 

L. 20 

L. 50 

XENOPHONTIS OPVSCVLA 
GINVS PIERLEONI RECENSVIT 

Prezzo del volume di 4 16 pagine . 
Edizione numerata, rilegata in tela con iscrizioni in oro 

In preparazione: 

L. 25 
L. 60 

FLORVS - H. MAL COVATI reco - LIVI Libri XXXI-XL - G. GIARRA
TANO reco - VERGILIVS - 1. PHILARGYRI et T. GALLI explanationes ed. 

G. FVNAIOLI. - ARISTOTELIS POETICA - M. VALGIMIGLI reco 

PLATONIS EPISTVLAE - G. PASQVALI reco 

LA LIBRERIA DELLO 5 TA TO 
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p U B B L I CA Z I O N I D'A R T E 

MARIANO BORGATTI 

I CASTEL SANT'ANGELO 
IN ROMA 

E un nuovo esame della storia di Castel Sant'Angelo dai tempi di Adriano ai 
nostri giorni, compiuto con singolare competenza. Esso aggiorna tutte le prece-
denti pubblicazioni sulI' argomento. Un' ampia raccolta illustrativa documenta i 
vari aspetti del Castello e 287 illustrazioni ne commentano il testo di 624 pagine. 

Edizione di 600 esemplari numerati su carta speciale di Maslianico 
rilegati in tela e pergamena con iscrizioni in oro . Prezzo L. 2JO 

LA LIBRERIA D ELLO 5 TA TO 
-

I 
p U B B L I C A Z I O N I DJA R T E 

GIUSEPPE GALASSI 

R OMA O BIS ANZ IO 
ROMA O BISANZIO? Questo è il libro delle origini dell'arte nostra. Per 

la prima volta sono in esso di proposito esaminate tutte le principali que-
stioni attinenti alla formazione della civiltà artistica italiana: questioni che 1'au-
tore ha polarizzate intorno all'analisi, specialmente, dei musaici di Ravenna. 

Il volume del Galassi reca la completa documentazione iconografica dei 
musaici di Ravenna e del territorio dominato artisticamente da essa, oltre a 
presentare una ricca esemplificazione illustrativa dei principali monumenti 
d'Occidente e d'Oriente, dall'autore comparati con quelli ravennati. 

L'opera è stampata su carta speciale di Maslianico, del formato di 
cm. 22,5 x 29, consta di XVI-33 6 pagine di testo, con 165 illustrazioni interca-
late nel testo stesso, 147 tavole in nero fuori testo e II tavole in tricromia. 

Edizione di 7JO coPie numerate, su carta speciale. Prezzo L . 200. 

LA LIBR ERI A D ELL O S T' A TO 
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PUBBLICAZIONI DJ A R T E 

MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIONALE 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI 

INVENTARIO 
OGGETTI DJ ARTE 

DEGLI 
DJITALIA 

I. - PROVINCIA DI BERGAMO 
Questa serie conterrà l'inventario degli oggetti d'importanza archeolo

gica, storica, artistica appartenenti ad enti pubblici, enti morali, ecc. Sarà 
divisa per province. Le opere verranno descritte e in parte riprodotte; un 
cenno bibliografico farà conoscere la loro posizione nel mondo degli studi. 

Questo primo volume dedicato alla provincia di Bergamo fu preparato con 
cura amorosa da un valente ispettore onorario, il prof. Angelo Pinetti. Vi sono 
registrati circa tremila e cinquecento oggetti, fra cui opere di insigni maestri, 
specialmente lombardi e vene ti : Moroni, Moretto, Palma Vecchio, Giovanni 
Bellini, Cima, Tintoretto, Paolo Veronese, Tiepolo, ecc. Il Moroni è in particolar 
modo rappresentato con grande abbondanza di dipinti. Interessante è anche 
l'opera di imitatori del Piazzetta e del Tiepolo, la cui conoscenza gioverà a 
chiarire meglio la personalità di questi due artisti. 

Volume nel formato di C111 . I9 X 26 con J OO p agine di testo e }I7 

. illustrazioni, legato i/1 tela ble,y, con dorso in pergamena (} iscri-
zioni in oro . . Prezzo L. 90. 

I I . LA CALABRIA 
(Prov. di CATANZARO, COSENZA E REGGIO DI CALABRIA) 

Volume nel formato di cm. If) X 26 con XII-}44 pagine di testo 
e 44I illustrazioni, legato in tela bleu, CO/1 dorso in pergamena e 
iscrizioni in oro . Prezzo L. 90. 

In preparazione: 

LA 

PROVINCIA 
PROVINCIA 

LIBRERIA 

DI 
DI 

AQUILA 
PARMA 

DELLO 5 TA TO 
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