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ROMA 

CAGIANO DE AZEVEDO M. - CATALOGO DELLE ANTICHITA DI 

VILLA MEDICI 

Le antich ità di Villa Medici - nota sede dell'Accademia di Francia in 
R oma - hanno in questo studio la loro migliore illustrazione. 

Il proE. Grenier, nella prefazione dice chiaramente che tale pubblicazione 
"segna una collaborazione di grande valore fra studiosi italiani e francesi". 

Vol1lme di I} 2 pp. di testo e ;2 tav. f1lori testo, formato 22,; X 29 in brossllra L. 3.000 

DE WITT A. - LA COLLEZIONE D ELLE STAMPE D ELLA 

GALLERIA D EGLI UFFIZI 

Voluflle in-8°, di } 2} pp. di testo e 82 grandi illustrazioni fuori testo, impresso Stl carta 
Solex-calco opaca, legato in brossura .... .. ........ .. ... » 2.000 

BORDA M. - ARTE CRETESE-MICENEA NEL MUSEO "PIGO

RINI" DI ROMA 

Volume di pp. I 2 I con 62 tav. fuori testo, fo rmato 2 o X 22 . . . . . . » 2.000 

BORDA M. - MONUMENTI ARCHEOLOGICI TUSCOLANI NEL 

CASTELLO DI AGLIE 

Voillme ifl-4° di I} o pp. con 46 il/lIStrazioni nel testo, brosstlra . . 

BREGLIA L. - CATALOGO D ELLE OREFICERIE D EL MUSEO 

NAZIONALE DI NAPOLI 

Vol1lme in- 4° di I96 pp. con 4J illustrazioni nel testo, brossura 

PETRUCCI C. A . - CATALOGO DELLA CALCOGRAFIA 

Questo catalogo - completo ed aggiornato, arricchito da numerosissime illustra-
zioni, redatto in modo da rendere la consultazione facilissima e rapida, sia 
nei riguardi deg li incisori che in quelli dei soggetti incisi, indispensabile agli 

» 1.000 

» 1.500 

studiosi ed amatori dell'incisione - costituisce l'atto conclu sivo del lungo 
appassionato lavoro dell'Autore-direttore della Calcografia Nazionale (in preparazione) 

LA LIBRERIA DELLO STATO 
ROMA - PIAZZA G. VERDI. lO - ROMA 
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Uno dei più importanti restauri di questo dopoguerra è quello della Fontana di 

~ Perugia, di Nicola e Giovanni Pisano. E sso ha fatto ricuperare il significato plastico ~ 
~ dei marmi e dei bro nzi, oltre forma proporzione e ordine iconografico più giusti. ~ 

Le statue, isolate durante i lavori, hanno permesso punti di vista che nell'insieme ~ 

non sono accessibili alla fotografia, valori di espressione che l 'A . ha individuati 

e fi ssati come fatti critici. 

Giusta N icco Fasola, già nota per i suoi studi su Nicola Pisano e la Fontana, v i è 

ritornata con un approfondimento, una matura conoscenza di questo monumento 

artistico che rende all'opera una umanità piena ed attuale. Nuove indagini hanno portato 

a nuove conclusioni anche sull'attività di Arnolfo a Perugia. 

Vo lume in- 4°, formato cu •. 22 , 5 X 29 , di pp. 80 di testo e pp. 104 di illustrazio n i 

Lire 3500 

FIORINI GUIDO 

LA CASA DEI CAVALIERI DI RODI 
AL FORO DI AUGUSTO 

È una completa ed ordinata raccolta di notizie del Monumento, corredata da nume

rose fotografie e riproduzioni di importanti antichi documenti inerenti alla località. 

La Mo nografia è divi sa in tre parti: una prima su ll 'origine romana della Casa; 

una seconda sulle sue vicende dal Medioevo ai giorni nostri; una terza sul suo restauro. 

Volume in-4°, formato cm. 22,5 X 29 , di pp. I I 2 di testo con 76 illust razioni 

Lire 2000 

LA LIBRERIA DELLO STATO 
ROMA - PIAZZA G. VERDI, lO - ROMA 




