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IX) SPOSO: — He voglio sposarf 
qnest» donna? E pcirhé «TíMIC lei 
ch'lo sia yénuto <iiii'.' 

PAPA' MORALISTA 

— Oh, carina! Come si chiama ? 
— Dafne Ciufia. 
— Carino il nome!  E come Ia chia- 

mate? 
— Maria. 

— Figllo mio! E' veramente vesrgognpBo 
ció cbe ho saputo. Sono giá due anni ché 
tu hai un'amante! 

— E tu, papá, sonsa: non avesti mai 
un'amante? 

— Si! Ma io Ia cambiava ogni mese! 
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ECONOMIE 

.rf^- 
| SAMUELE, 

ISACCO & C. 
BEBBCCA — Abramo,  lavati Ia  faccia:   stasera  ven- 

gojio gli Spizzichino. . . 
ABRAMO — E se poi non venissero? 

— Non vai a Caxambú ciuesfanno per i tnoi "calcoli""; 
  No:   ho preferito acquistarp una marchlnn  calcola- 

l rlce. . 

DRAMMA   TELEFÔNICO 

— Vogllo telefonavle!... — Voglio  telelonarglü... — Ma pewbé non uü tele-     — Ma pei-ché non mi tele- 
fona lei? fona Uü? 

tUUViutUm ■ ■mm IMI  iif»iíiiiw i 'ili m*"»''n"t*»t' ■-n|l|ii*i* l ni> 
ísfv-if.ijlv*.- do-MH-JM 

SalD ^     Prat ,v. ...L  
Eat >.— — —    H. \ • ntfy. 



■^•w—-—- 
"mm 

í 

1 

i 

GQAVATA/ 
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COMPOSTO B IMPnSBSO NA TTP. NAPOLI — RÜA VICTOIUA, S — TKUBPBOtrB t-ZM4 

j Cun  le  nespule e oon Ia 
'nuclia si maior* li t«»>90 

DIRKITORE:                       1 
OAETANO    CBISTALDI          | 

GERENTE: 
GrOLIELMO    FOTI              | 

ABBONAMENTl: 
ORDINÁRIO, anno 20S 
LÜSSORIOSO, una Ml 

XJPFIOI: 
BOA   JOSÉ1   BONIFÁCIO,   U« 

2.»   BOBRELOJA 
TEL. 3-8525 
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f       200 R£1S 

si I I a b a rio 
per divenire una donna di classe 

leaiani ínedite di PitígriUi, speciali e cumulative per il "Pasquino", il "Timea** e 
lezione   quarta 

"ia Prensa". 

Non incidere il iuo/íiome sulla fibbia d'oro delle 
giarrettiere. Questo possono farlo le donne che si con- 
eedono senza prescntaysi. 

Se sei stata vperata di salpingite (quella che le 
donne e le bestie chiamano serpeng-ite), non vantar- 
tene. 

Non parlaríí mai delle tue rmlattie, specialmente 
se sono intestinal'.. 

Se hai súbito qualülie rasckiamento, non é neces- 
sário che tu Ia racconti. Quando Vuomo compera d'oc- 
casione vuole ilhidersi che sia "come nuovo". 

Abbi Vabihtá di parlarc poço. Non aceennare inai 
ai tuo passato romanfico. Ogni uomo che entra nella 
vita di una donna, J-d nvia disposizione naturale a cre- 
dere di essere il secoiulo. Fai che Io creda. Ma non dir- 
glielo tu. 

Non raccontargli che sei stata 
a Rama, a Pompei, a Brindisi. II tuo 
nuovo amico penserebbe súbito a un 
uomo, 't piií zwmini: digli — se mai 
— che tuo padre, ferroviere, aveva 
i higlietti gratuiti e ogni anno ti por- 
tava a vedére le tombe e i musei. 

Non parlargli mai di cinque o 
sei anni fa. La tua vita deve risali- 
re- a tre mesi or sono, quando tuo 
bubijo ti ha tolta dal collegio dei Sa- 
cre Coeur, perché Ia tua edticazionc 
era compiuta. 

^Vow trova.re troppo cattivo cio 
che Vamico ti offre Vá restaurant, altrimenti pensa: 
chissá che roba man.ríwn a casa tua, e ora fai ia schiz- 
zinosa e Ia difficile! 

Se n^íi ti va, d-iglí che non hai appetiio, e ri- 
cordati che tre mesi fa ti nutrivi di caffelatte e insa- 
lata, anche se oggi non trovi un "maitre d'h.ôtel" che 
•faccontenti. ^ 

Non chiedere mai cíó che non c'é nel menu. 
. Non furgli mai capire che hai d.elle necessita di 

danaro o di abiti, Uuomo preferisce spendere 200 lire 
in fiori che 15 nella rimonta d'un paio di scarpe, pre- 
ferisce perdere i bighetti da mille alia tavola da gioco 
che sul letto operatorio, e per le sue donne preferisce 
eomperare boceette di profumo che goece di creo- 
soto. 

Paga i piecoli debiti. P debiti grossi puoi non pc- 

Calcolo inünítesãmale 

2 4-2 = 4 
4 + 4 = S 
S - 4 = 4 
0 + 0 = 0 

garli. Ma non dovere vai einquanta lire ai parmechie- 
re, alia manicure. Si il gioielliere viene a reelamare 
50.000 lire. Ia cosa non é infamante e non fa rumor?. 
La lavandaia invece fa dei baccano. Se poi in antica- 
mera sHncontra con Ia stiratriee v emita per lo stesso 
motivo, guai! 

Non dire: "Me ne frego ãélVopi.nionc pubbliea", 
E' cosi facile fregarseve! 

Non dirn che qur.ata mattina hai fntto il bagno. 
altrimenti si crederá che ieri tu non 1'abbia fatto. 

Non diraenticare che sei una donna di classe. 
Avere una brutti scrittura é otto dl cattiva edv- 

cazione. Averla artisticamente brutta, cioê essersi co- 
stritita una grafia bizzaramente inãecifrabüe, é pre- 
sunzione e villanía. Se non riesci a correggerti e non 
vnstsiedi una "Remington" da viaggio, scrivi purê in 

modo illeggibile quando varli delia 
tua anima, delia tragédia di non es- 
sue compresa, e quando fai 1'analisi 
dcl tuo amore, o quando preannunci 
il tim ndeidio. Ma le cose importanti 
fi denari che ti oeeor^ono, Vora del- 
Vavmmtamento) scrivili in modo 
ohiaro. 

Non mandare esp^essi. Giungo- 
vn ftp.mpre quando "si é a tavola, o a 
tfítto, o nel bagno. Arrívann sempre 
dovo Ia posta ordinwfa. Le lettere 
d"Jle donne non giungono mai aftbo- 
Stovzn. fn.rdi. V 

/ Se hai studiafo il latino e Ia Divina Cnmmedia, 
guardati dalle citazioni. II Ixitino e Ia Divina Cnmmedio 
sono come certi appqrecchi e inq^edienti per Vigiene in- 
tima: servqno per uso personale, ma non si mostrano 
a chi viene a farei visita. 

Se sai Vinglese, o giocare a scaechi o guidare Vau- 
tomobilé, o tirare.ai bersaqUo, non dirlo qtiando non 
hai modo di esser messa alia prova. Ti si presenterá 
presto 1'occasione di parlare inglese, o giocare a scac- 
chi, o prendere ü volcuQ/te, o tirare cinque colvi contra 
cinque pipe in una fiera. , ^ 

. E se non avrai mai accennato a queste tue pic- 
coZe, qualitá, sembr>ranno meriti eccelsi, perché si 
sospetterá che tuy abbia chissá quali altre virtú 
nascaste, che Ia tim. modéstia non ha ancora rive- 
lato. 
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28 Lugllo, 1928 — Gere- 
jalade FessaxdeHi inaugura 
solennemente 11 euo primo 
ftrak, ipreso ia aüfitto da Ma- 
«clgrande. 

Per roccasiono oífre uu 
•'churrasco" ai suoi coloni. 

* •» «• 
GKANI 01 PIOMBO 

— 'Meiçlio nn meãico íor- 
tunato, clie uno dotto. 

Dott. Giovelliti 
.»  •*  » 

— Dl di ei, e fa di no; di 
di no, e fa dl ei. 

Romano, íl barba-blen. 
* »  * 

VBRSI KNDOVBNOS1 

II leon nel fare nn bagno, 
Ptinto fu dal pesce rapno: 
Ma nn dentista forestiere 
Lo guarl con "n clistere. 

Morale 
Chi v.uol far 1'altTUl mestiere, 
Molte volte  fa iplacere. 

Mo-né-sS-ní-wo. 
»  •»  * 

PALPITO 
:Se vuoi vincer Ia "centena". 
Va a dormire senza cena. 

«■ * * 

IL. NUOVO SAPER V1VBRE 
l/e nozze. — TJn uso ormai 

definitivamente scomparso é 
íiuello delVabito bianco alia 
eiposa. Anche i cagionevoli e 
tíelicati fiori d'arancio sono 
ormai qnasi generalmente ab- 
bandonati: i tradizionalisti 
americani, con siplrlto pratico, 
H hanno sostituitl talvolta 
con simbolici aranci in vasetti 
dl marmellata; taraltra con 
uE'aTanclata da consumarsi ai 
buiffet delia stázlone. 

Sempre in omaggio alia 
ipraticitâ, i giovani sposi mo- 
derni ■vanno a nozze vestiu da 
viaggio. Infatti adesso, con 
un critério cie risponde per- 
feitamente ai dlnamlsino del- 
'1'epoca presente, gli sposi 
partono súbito: il pranzo di 
nozze si mole dunque offrire 
in -wagon-restaurant: "A mez- 
zogiomo suirOriente-Express" 
oippure "Domanl alie 12.30 
sulla Valigla delle Indie". In 
tal modo si ha 11 vanlaggio 
c!he dl solito accettauo solo 
coloro che abitano fra Calcut- 
ta e Bonubay. A mtti gli altri 
ipotrete oífrire airatto delia 
partenza un cestlno da viag- 
gio — o megllo, siccome in 
fondo non viaggiano affatto, 
senupllcemente un cestino. 

* » * 
BOLliETTINO 
METBREOLOGIOO 
II tempo bello, owero il tem- 

Agencia SCAFUTO 
ABOortimento completo dei 
mlgliori figurlnl esteari, per 
italiano. Ultime novitá dl 
siguore a batnbini. Rivista 
posta. Illchioste e infor- 
mazionl: Rn» 8 de Dezem- 
bro, B-A (Angolo dl R. 15 
âe Novembro). Tel. 2-8545 

[pó brutto 
B'  brutto solo quando  non 6 

[bello: 
Se  non piove   vuol   dir   ch'é 

[tempo asciutto; 
Se    piove   é   boné   prenderB 

[lom'br€llo. 
*  »  -x- 

IL  RAÜCONTINO 
DELI/A  SETXIMAJÍA 

lia   tíovata,   di   Sir   Brown 
(Novella coloaiale). — Quan- 

do Ia colonna si íermava a! 
calar delia eera, e si accen- 
devano i fuochi deiraccampa- 
monto e i eammélli si acco- 
sciaivano snlla eabbia ardente, 
tutti i co.mponenti Ja epedi- 
ziono si radunavano attornn 
a Sir H. Brown 11 qoale, nel- 
fafoea quiete desertica, eo- 
minciava a parlare: 

— Pensate,  — diteva, — 
ehe a  quesfora qnella »por- 

Oltre a facilitare U pagamento  in 20 
rate, Ia  "Pelleria Americana"  dá Io 
sconto dei 10 % sul prexzo segnato net 

suo bellissimo stock. 

RUA BARÃO ITAPETININGA, 42-b 
TELEF. 4-1433 

HIHHM»M»mMMIHHMII taMt£jLslgMãêêã»êaa»aãsssMMS 

Ia quindicina 
di vendita di camicie 

a hiion mercato 
ottima occasione per com- 
prare camicie di qualitá 
superiore a prezzi infimi. 

g£Ç0p!^ 
RUA   DIREITA,   12A 

•«««lona üi Km. JoajBeoH tf*- 
dlr* 11 marlto eoi^ l'antl»t«. .. 
■.S anche dl voi. MB. Colemati, 
ei dlee che slate .nn marlto 
contento! -Quanto alia 'Bane» 
IMaeon, ora eh< vol, air líen- 
ri, siete qnl, «ono certo ehe I 
vostrt parentl farasno di tut- 
to per metter le manl sn! de^ 
aarl dei plceóll rtaiparmlato- 
ri... 

— Ma qnesto * troppo! — 
mormorai lo a nn orecchio df 
Mr. Maeon. T— CFome po*6t« 
Bopportare que«te calwnnle? 

Con mia »ra»de sorpr«<« 
.resploratore s) volse eon n» 
aorriao. 

— Ma non eentlte che aí*?.. 
ho faeciaimo appoeta. "l* ca- 
Junnia é na ventieello. 

Ttaahutímu. 
« •» » 

PROVEBM 
IN XIQUIDAZIONB 

— II letto caldo (A Ia »:- 
nestra freddti. 

» » » 
ECHl DI HOlilYWOOD 

Dicerie. 
Nanoy Oarroll é irlandês*. 
— B* vero — le chiede nna 

amlca — che gli irlandesl so- 
no straordinar iam ente  avariV 

— l/ho sentlto dlre — ri- 
sponde «vaeivamente Ia  diva. 

B Adolphe Meníon, presen- 
te ai dialogo: 

— Forse nei negoai dor* 
fate le vostre trpeee? 

» • * 
Jeanette Mac Donald hu 

querelalo nn giornallsta ac- 
cusandolo di aver comprom«- 
so, in nna intervista. Ia eua 
reputazione dl signorina. 

II giornalisla: — Ma iníi- 
ne, che cosa ho aerltto che i>o- 
teese allontanare da voi degli 
eventuall maritl? 

Jeanette, indignatissima: — 
Avele scritto che lo odlo 11 di* 
vorzio! 

* « » 
PER M! PIÜ' CBET1NK 

Fanny: — Saí Ia notütla? 
La signora Pescicueeiolt si 6 
3'ussato nn piede. 

IMand: — "ImeBato"? Sem. 
pre ia, emanla dei lueso, gue- 
stl enobs! 

y " 

ííliâílRtltA, 

8.8819 



í, jmmiAi*-^-^' 

companhia inimoüiJmui paiiMa 
XJUXI boa wila, 6 Aob? ¥9-5153' 

■ I—»w    « 

Dl R 13 55 1 O N K 

DIRETTORE-PBESIDENTE 
Dr, Fi'an«iet« T. (In Bilva Telles       Direttore delia "Sociedade Construtcora   Brasileira". 

DIRETTOKE - VICE-PRESIDENTE 
Ih". JajTiue Pinheiro |(le Ulhôa Cintra       Direttore delia "Cia. Pauü&ta de  Esteadas de Perro". 

DIRETTORE    SOVRAINTENDENTE 
Dr. Jttyme 'i'. «ta Silva TeUws         rngegnere o Ind-ustriale. 

CONSIGLIO PISCALE 
I>r.  Kusebio B. de Qaeü<6s Mattomo          Direttore dei "Banco do Counraeroio e Induétria de S. Pauio" 
Snr, Gustavo Stál         Console ide.lla B,vezia — Capo delia firma S-Lál Tolles & Cia. 
Snr. Arlstides de Macedo Filho       Deila S/A Fabbrica Japy. 

FINI DELLA "CIPRI" 
iLa Comniagnla Imraobiliaria Paulista. 4i Rimborso In- li conseguimento  deirobbiettivo dei compiimeato  degü   ob- 

tegrale (CIPRI) che 6 eostituita per operare nella vendlta í,iligh! da parte degli altri prentamisti. 
e costruíl.oni idl immiObiU.,  urbani  e Tu.rali, a  contanti o a Og-nuno  é   retritouito   immediatamente  in   raglonc   i\r- 
liungo termJne, lia Ia saidisfazione dl ofírire ai pubbllco i retta dei suo iproiprio sforzo. 
suol ipiani Predial e Rural, basati nel Sistema Mondiale di Qnalsíasi ipiano delia CIPRI ipermetíe ai cliente di Ixrsi 
Bimborso Integrale che  ha  Incorporato alia  sua organiz- proprietário deirimmobile, -dentro dei termine certo s pre- 
aaaitone. Tiamente rionoscluto,   assicurandogli  ancora,   per   ia   prima 

li Sl&teina Mondiale idi Rimihorso ilntegrale é un siste- volta nclla storia dei moado, il Rimborso Integrole <!! tntte 
ma miovo e Intoramonte individuale che noa fa dipeaderc Ir somiino pagate. 

VANTAGOI OFFERTI AL CLIENTE 
"CARTEIRA  PREDIAL" 

Possesso iinjntHliato dell'iniinobile dietro semplice pa- 
gamento dl un ipiceolo anticiípo inlziale. 

Termine lungo dl 15 anni, jp;!- il pagamento dei rima- 
nente, ad  Interessi  modici. 

Asaicnrazlone snlla vita dei compratore, per i! quale si 
aesicurano gil eresdl  o suecessori.  scrittura definitiva  del- 

rLmmobiie, cessazioue dei pagamemi reatantl e rimborso 
deüe somme ipagate in vita dal comipratore, 

Prestiti dei valore annualmente crescente, fa.ctlitati ai 
coníipratore fin  dairinizio dei rimborso  promeáso. 

Rhnborso integrale ai fine dei termine predeterminato, 
di tutte Io somime sipese neHa coitipera deiriimnOMle, e 
eioé:  prezzi, interessi e tasse adtliztonali. 

"CARTEIRA BURAli 

Tratta eu venidita dl lotti <IJ terreni, •'sítios", '-ohaca- 
ras", "fazendas" a termine di 4, 8 e 12 anni íacendo il 
rJmíborso per uno dei 3 piani sujdldetti, (proiporzionando gli 
et^essi vantcgig! enumorati n«lla "Carteira Predial". 

Possieide terro di .prima qualiíá nelie miigüori zone: — 
Alta Sorocabana. "Ramal" di Itararé. Noroeste, Httorale 
«udipaulitta e  nel  nord  de!  Paraná. 

TERMINE DI RIMBORSO 
Piano predial "A" — rimb-orío iu 360 mesí, garan- 

títo da titoü saldati da compagnia dl capltallzzazione. n 
soelta de! cliente, con sorteggi mensül di auti- 
cinJo. 

Plano predUiJ "B" — rfnrborso In 300 mesi. gar-antito 

per titoli saldati ida comipagala di capiuilizzassione iu sor- 
teggi mensili di anticipati e valore dl sorteggi aniiualmento 
accrescinto dei 4   %. 

Plano predial "C" — rimborso In  20 anui, senza  sor- 
teggio, garantito per obbligo delia CIPRI. 

PROSSIMAMENTE 
Non aíPipena aará approvato dai Poteri Cojnjpetanti, sara 

lanciato un altro PIANO di vendita di immobili, anch'esso 
interamente nuovo, che mantenendo le stesse earatteristiche 
dl Jmdlviidualismo dei PIANO oggi ipresentato a! Puibblico, 
e oiífrendo i imadeBimi fattori di garanzia, conseguirá, s!a 
purê iper vle difeerentl, Iç stesse finalltá. 

Questo piano afctenidená specialmeule a uu gran numero 
di .persone che, poíendo ipresciadere dal 'possesso iimmediato 
d6ll'imimohil6 o ipxeteadendo appena assicurare in un futiu- 
ro, ipid lontano, a sé o ai loro ipropri figli un patrimônio im- 
onobiliario, non ipossano o non vogliano frattanto assumere 
rim/pegno di ipagamentl niiensili a lungo termine. 
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VJGS1TA GRADITA 
Cl d stato cortese Al una 

visita in Redazioue il noto 
.milionário Luigi Globbi, ex- 
geometra ed atttiale inge- 
ignere-appaltatore. 

IJ'VS. - geometra Globbi, 
«ba ô l«gato aJ "Pasquino" 
cia Bincera e salda amicizla. 
é stato TlcOTUto in udiensa 
aspecials idal noetro Sígnor 
IDlrettore (clie Iddio con- 
«ervi sano forte ricco alia 
Oolonía, eternamente ■— e4 
il bene con Ia palia!) é 

■ «tato ricevuto, 'dicevamo, 
dal nostro Signor Diretto- 
ore, con cui si é intrattenu- 
to in cordiale coíloqulo, vi- 
sitando poi "a» demais de- 
©eadencias" d-ei nostri lus- 
snosi locali.  ^ 

Quando 1'attua.lmente in- 
segníre Giobbi glunse nel 
Reparti di AniminlstraBio- 
ne, volle testimoniare ia 
Bua eimipatla . ai giornale, 
offrendo una lauta somma. 

Al dono si oippose con no- 
íbili parole il nostro Signor 
Difettore (che Iddio conser- 
Tí eocetera eocetera, eter- 
mwnente) il quaie disse che 
Ia nostra simpatia per Ia 
geometria In generale e per 
ii distinto Professionista In 
partlcolare, ha una essenza 
talmente poética che non 
iPuó essere Intesa nella for- 
ma mercantlle che general- 
mente caratterizza le rela- 
zionl moderne. 

Dopo nn affettuoso ab- 
braccio, Tex-geometra Giob- 
bi ed 11 nostro Signor Di 
rettore, si separarono, visi- 
íbllmente commoasl. 

Il Corpo Redazionale, 
Amministratlvo e Tipogra- 
falo dei "Paaquluo" si as- 
socia alia gioia direttoriale 
per Ia onorlfica visita. 

» » # 
Ah CIRCOLO ITALIANO 

Queeta será il Circolo Ita- 
liano otfrirâ un bailo fami- 
gllare ai suoi soei e alie loro 
famiglie, Le danze comince- 
ranno alie ore 2l. 

Non vi sono inviti speciali. 
* * * 

DALLITALIA 
E' arrlvato dairitalla il slg. 

Armando MonacchI, sócio dei 
"PasUÍIcio Antonini". 

11 nostro bentorhato. 
» • • 

OONOERTO 
Organlzzato dal Prof. Ago- 

stlno Cantú nel proseimo ve- 
nerdí, 3 Agosto, alie ore 21. 
môl S*lone Sr. Oomee Cardlm, 

sa-r* daío un concerto, eol eon- 
eorso delia Signoro D. Diga 
Slmz?a © slgnorlne Ada All- 
monda, Lydia Alimonda, Pina 
Leuzsl, Althea AUmoada. 

Vi prenderanno anche parte 
il M.0 Cav. Arfcuro de Age- 
lls col noto barítono Max Pu- 
glisi. 

II concerto é in beneficio 
delia "Caixa Beneficente dos 
iSunccionarlos do Conservató- 
rio Dramático « Musical de S. 
Paulo". 

» » « 
INAUGUBAZIONE 

In Rua Boa Vista, 6 (so- 
brado), ha inaugurato saba- 
to scorso i suoi locali, Ia Com- 
pagnia Immobiliaria Paulista 
di Rimborso Integral* (CI- 
PRI), che si é costitulta per 
operare nella vendita e co- 
struzione di immobili urbanl 
c rurali a contanti o a lungo 
termine. U piú importante 
vantaggio ch« offre questa 
Oompagnia é quello che pef- 
mette ai cliente di dlventa- 
re proprietário deirimmobile 
dentro di un termine previ- 
sto, assicurandogli nel con- 
tempo, cosa non mal vista 
sino ad oggi, 11 rimborso In- 
tegrale di tutte le somme 
pagate. 

La Direzione, composta 
delle plú alte personalitá 
braslliane dei mondo flnan- 
ziario e commerciale, é Ia se- 
guente: 

Dr. Francisco T. da Bilva 
Telles — Dr. Jayyme Pinhei- 
ro de Ulhôa  Cintra —   Dr. 

'^f^^QM& 
TAPPETI 
TESSUTI 

per MOBILI 
e DECORA- 

ZIONI. 
Mobili 
hnbottiti 

Mobília com- 
pleta per saie 

da pranzo, 
Scrittoi, 

Camere da 
leito, ecc 

ÍSTALLAZiONl DI CORTINAGGI 

Rua Sania Ephigenia,  15 
FUial in SANTOS: B. Jo&o Pessoa, T». 

Jayyme T. da Silva Telles, 
— Dr. Eusebio B. de Quei- 
roz Mattoso — Snr. Gustavo 
Btál — Snr. Aristides de 
Macedo Filho — Jayme No- 
gueira da Silva Telles — Snr. 
Carlos de Souza Nazareth — 
Antônio Francisco Fleury — 
Dr.   Mario   Bastos Cruz — 

Gregory Warchawchik — Dr. 
Paulo Nogueira Filho — Dr. 
José Pires do Rio — Dr. Ed- 
mur de Biuza Queiroz — Dr. 
Abrahão Ribeiro — Dr. Maur 
Martins — Snr. Clovis Mar- 
tins de Camargo — Dr. Ed- 
gard Conceição — Dr. Goí- 
íredo da Silva Telles — Pro- 
fessor Dr. Reynaldo Porchat 
— Dr. Laurentino de Azeve- 
do — Dr. Milciades Porchat 
— Dr. Marius Sampaio 
Vianna. 

ANNIVERSARIO 
Ha lesteggiato íeri Taltro 

il suo compleanno natalizio 
Ia gentile Signora Anna Luc- 
chlni, mamma dei nostri due 
compagnl di lavoro Walde- 
mar e Augusto. 

Sinceri ed affettuoai au- 
gurl. 

"toscano" 
n. WM» 

predatto «elbi "aateatt" 
n. 2M — 4N — N* 

seaMa il U mmm 

(s) 

— Gigino, dauual il nome 
di nn quadrúpede. 

— Una gallina. 
— Ma Ia (autua   ha  «•!• 

due f ambe! 
i! 



aflBtMBMtÉ 
1L    FASQUINOCOLOKIALE » — 

mJ^Mmsmsa 
■B col freddo inangurlamo 

anche l raCfredtorl delVanna- 
ta, cho .promotte nn^ttlma 
ra«colta. 

— Percíhé non ml dice "aa- 
lute"? — ■dlc« Poci a Romoo 
dopo nn violento starn^to dl 
TiTiina daisjse — Non avfttc 
dunque cducaslon^? 

— Sducaaiono .no ho — •ri* 
stponda, asclugantiosi aTla me- 
Slio, Romoo — Ma noa so 
nuotare. 

dl starauü, mcondo l'ftu- 
torevola gloüizlo dei Dott. 
Qlovelllti, aon» jorlooloslss!- 
mi iper gll amantl rlnchiusl 
aegli armadl, quaado ec-prav- 
vengono Inj/pvowiaajnente ' 
maritl. 

— VUe! hal (iunque ua 
amante| — grMa U «elosle- 
«Imo marches© Sbonolll a aua 
mogJle, n-dendo una serie dl 
.potentl IrrestótlblU starnutl 
praventre dairarmadlo. 
   Bbben^  e(  —-  esclama 

ÍT» 1 alnghlozzl Ia Marchesa 
— Bgll é IA, aaprl purê e uc- 
oMUo, aei nel tuo dlritto! 

RUa chltóde gli oooW ed 
attende eipaslmando. Ma paasa 
MQ guarto d'ora e nuila av- 
Tlane, se si eccettna una nuo- 
ywk eerlfl 41 starnutl neirar- 
madio. 

— Ma olie tal, non ti muo- 
vií     grlda   ílnalmente   Ia 
Marchesa — Non agM-i Varma- 
dioT 

— Posai pazso! ün raffred- 
dore slmile ia presto a ipas- 

iisauguriamo íl freddo? 
sare ida oina porsona alVaUra. 

Morale: 
Be tn hal baon naso e mígiior 

[fiuto. 
P!ú    ehe   al!'amant<},   attento 

Callo starnuto. 
* «  « 

Al £red'do é Intimamente 
collegato 11 problema dei so- 
prabito. Un ottlmo soprablto 
econômico si puô arere rlvol- 
tando quello deiranno prece- 
dente. Soprabltl •migllarl s; 
possono avere ai gusrdaroba 
■dei teatrl, adâncendo dl av*r 
perduto 11 gettone, © indican- 
do come próprio 11 soprablto 
plú lu-asuoso 

C!ol freddo le signore eo- 
mlnclano a penaare alie pel- 
Hcce. 

Spesao sorprenda II fatto 
che una slgnora 41 modesta 
íamlglia ostentl una pelllccia 
41 gran luas o. 

— Basta con  tutte quosto 

bugie! — grlda Ia madre alia 
figlíola — Da almeno un mo- 
se ti eorpren4o ognl será a 
parlare con un. glovane div-er- 
so, e sempre tu ti giustlfichi, 
dlcendo cho ei tratta dei st- 
gnore cíic ti ha "alutata" a 
comípraro Ia pellliccia! 

—■ Ebben«. mamina, con- 
fesso chn ^^n tt ho dotto Ia 
rerltá. 

— Dunque si tratta <:li gen- 
te che non centra nwlla con 
Ia pelllccia! 

— Ma nor vedi. é che ho 
mentlto sul preizo: Ia pelllc- 
cia non costa duecento mu- 
reis, ma ua oato e selcento! 

ir   ■»   * 

Un allro problema connes- 
so col freddo é quello dei ri- 
scaldamento delia cesa. Per 
chi ha una stufa,' Ia soluzlo- 
ne é faclle. Si mettono nelia 
stufa 4ue o tre dozziTie dl 
"Fanfulla", quattro o cinque 
chül dl carbone,    aa    metro 

BOONECAMP    SPRÍNGER 
APEBITIVO,  DIGESTIVO,   STEVIOIíANTE 

BE VOLETE  CONSERVAUE LA  SALUTE  PATE USO 
SOLO   Dl   QTJE3T0   APERITIVO,   CHS   B'   PONTE   Dl 

VITA B Dl VIGORE. 

Telefono:   2-2236 

— Mio  marito   é  sempre 
fuori di casa. 

— II mio non esco mal. 
— Oh, aliora é un modello! 
— No: é un paralitico ! 

eubo dl legne, quln41 si dá 
íuoco alia cas*, dopo arar co- 
eparso I mohill dl petrollo. 
Generalmente, dopo che l'In- 
«endio ha flnlto di diBtruggo- 
re Ia casa, nella stufa si co- 
mlncla a vedere quaiche flam- 
mella; segno cho, aggiungen- 
dovi un paio di litri dl ben- 
zina, non aaiá diJlficlIe faria 
funzlonare. 

B vi rlsfialderele. 

MV 

"'f   UNA LIQUIDAZIONE BASATA SUI MODERNI PRINC1PI DI ECONOMIA 

lunedi   30   luglio 
■- Tepoca attuale richiede eis temi atli a sodkfôsfare 1© possibilita 

di tutti. 
—— uno studio dei nuovi sistema di vita ei ha dato inssgmmenti !a 

cui applicazione favorisce ognuno, quaiunque sia Ia sua con- 
dizione sociale. 

—— tutti i nostri grandiosi assos-timenti di aííicoíi d'alta classe, 
importa ti daile maggiori Capitali eiiropee, e dai maggiori cen- 
tri industria!! dei Paese, saranno offerti, a prezsi piú che mai 
ridotti, durante il breve periedb delia cosíra maggicre 

I i q ii i d A z i o n e 
Nei pochi articoli i cui prezzi non s^^no ridotti,  conesdiamo uno afronto speeiale dei 10%, per 

vendite a vista. 

SCHAEDLIÇH,   OBERT   &   CIA. RUA DIREITA, 16 -18 
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è 1L    PÀâQUÍMO    COLONIAL MMé 

i loro autograíi 
(ovvero  le  lettere  dei  divi, 
scritte da sé e tutte a mano 

libera) 

Parlando degli autografi 
ciei divi, e dei loro prezzo: 
una rivista nordamericana 
non ha fatto cenno ad alcu- 
ni carattei-istici episodl. 

E' interessante sapere che 
un autografo di Marlene Die- 
trich costa 243 lire; cló sple- 
ga il contegno di suo marito, 
che, avendo spiato Ia diva 
mentre scriveva un biglietto 
a Rod Ia Rocque dandogli 
appuntamento per Ia notte, 
si reco rindomani mattina i 
casa dei rivale. 

— Datemi quella lettera! 
— egli gridó — Le 243 llre, 
non saro cosi seioeco di farl"; 
guadagnare a voi! 

í     :'í     * 

A una festa di beneficen- 
xa, gli autografi di Lupe Ve- 
lez raggiunsero il prezzo dl 
500 lire. EUa riusci a farne 
acquistare uno a un glovane 
scozzese che, fra Taltro, le 
piaceva molto; e cosi scrisse 
sul foglietto: -Venite sta- 
notte a casa mia; saro sola e 
tutta per voi." Fu peró ai- 
quanto sororesa di vedere 
che l'acquirente non dava 
segno di gioia; e non esitó a 
chiedergli. 

— Che avete? Rifiutereste 
forse?... ^   , 

— Certamente — fu Ia ri- 
sposta. — Se solo per scrive- 
re quattro parole avete pre- 
teso 500 lire... 

C    í«    4 

Clara Bow, Ia cui modesta 
cultura é nota, mando una 
volta una lettera ai grande 
scrittore S^clair Leis. 

— Che cosa ne pensate dei 
mio autografo? — gli chiesê 
incontrandolo, 

E Lewls: 
— Avete scritto troopo; 

una croce come firma poteva 
bastar e. 

«       *       ^ 
I bigiietti offerti in vendi- 

ta come autografi di Greta 
Garbo, non sono tutti auten- 
tici. 

— Questo per csempio é 
falso — ei ha detbo uh infal- 
Ublle perito. 

— Eppure Ia calligrafia é 
precisa... 

— Glá, ma badate ai testo: 
é indirizzato a un giornalista 
e prega d' non fare Ia mí- 
nima pubblicitá sul suo no- 
me! 

Con sorpresa abbiamo vi- 
sto vendere come ind'scuti- 
bile autografo di Wallaee 
Beery un foglietto privo del- 
ia mínima traccia dl inchlo- 
stro. 

— Ma ss non c'é scritto 
nulla, come fate a crederlo 
un autografo di Beery?! 

— Suwla — ha risposto il 
perito sorridendo delia no- 
stra itrnoranza. — Non vede- 
te dunque come il foglietto é 
sporco di tinto? 

IT.4MANI. OOMPRATB PRODOTTI WALIANI! 

Cappelli •» Ferrania 
(matertale rin<»njatoíçrnfiro) 

Ií.ÍSTRK r PELLICOLE 
FILMS < "1NEMATOGRAFIC t 

PEIiLICOLE PER r..\(;GT  V 
Rapprescntanto generale per il Brasilo.: 

a.   TOMASELLI   JÚNIOR 
Run  lõ de Novembro, 35-A  - Tokf.: 2-0739 

SÃO PAULO 
SANTOS KÍO DP. .MXíaítO 

R«a   13 0c Xovciübro,   179     !{. iícnetlícíinos:, Kl (!."«,) 

'VirrwolM.vu 

Agli oechi incantati dei mondo femminile, alia aristocrática eleganza 
áelle no&tye distinte signore, Io stabilimento di Mme. Jenny presenta 

1c sue rocenti collezioni, confezionate con rari tessnti di sun 
assolttta esclusivitá. 

DUE  SENSAZIONALI OFFERTE k t^ 
B^K        BT              r ^' 

^^R 
sSfàWSLÒ 

B^'^ ̂ mwm 
WÊ!^F^! 

^k \YfiW\. * «WiV wtt-nft 

■ 

Manteaux 
"OTTERBURN'" 

Eieganti, di lana mo- 
derna, interamente fo- 
derati di seta per.. 45S 

Tailleurs 
"BRITHILIK" 

Modelli distintl e dl bel- 
lissimo effetto; creazlo- 
ni modeme grazloslssi- 
me, foderate, per... 7Sf 

GRANDE COLLEZIONI  DI  RICCHI 
MODELLI 

studiatl con cura, in tessuti aristocratici dl "Le- 
BUT", "Meyer", "Montescourt" e "Roussel" (Legit- 
timi "Angaras e Bodiers"). Mme. Jenny presenta 
veritiere opere d'arte dei ben vestlre nel modelli 
di rieche collezionl esposte nella parte nuova dello 

stabilimento. 

2500000 . 2953000 . 350S000 • 550$000 

COLLEZIONE DI CAPPELLI 
Completi Tincanto delia sua "tollette" con un 
capoello delia nostra elegantíssima collezlone. 
Modelli Ideatl per le creazlonl dl Mme. Jenny, 
aceuratamente lavoratl con materlall flnlsslml s 

moderai  40$000. 
NOTA IMPORTANTE — Le ordlnazloxü  devono 
essere fatte con relativa antecedenza, In causa dei 
grande numero dl corredl che abbiamo perma- 

nentemente in csecuzlone. 

Stabilimento di mede di Mme. Jenny 
Rua Barão de Itapetininga, 71 . 71-A — Telef. 4-4537 

■^^^M 



HMWMi 

ysmitumm 1L 
IIMUIIM I 

&A S Q U i N O    COLONIAL E t — 

?&•■ 

Cinem atomania 
Cn fattore americano, Ivltz Red, ha 

4ÍTOndato —• dopo tre movi dl nmt.rlmo- 
nlo •— pctThé Ia moglle non tollerava che 
«3 rocassA ognl será, In clttA. ai  dnmna. 

0 í««ttíco»ii, «po^s-í in tutto ü mondo, 
Si puó aapere, dunque, chi ospitate? 
QtwM tüoli ormai e quali prove 
Pretendete da chi rieoverate? 
Chi sono i veri pazzi, i piú dementi: 
Quelli fihe son rinchiusi, o i rimanenti? 

Qnesto bravo fàttore americano 
E* v,n protótipo, ovvero un esponente 
Del nostro tempo, eh'é piuttosto strano, 
E da qiudunqm éra differente, 
Perché piú non esiste alenn valore 
Fra, quelli ,che giá furono in more. 

Prima si riteneva deficiente 
Chi dietro alie fantasime correva, 
O insiegviva qmlche ombra evanescente, 
E in preda a vaghi sogni si perdeva: 
Oggi, per ammirar Vomhre parlantl, 
Si va ai cinemai a prezzi esorbitantí. 

E wm si boda a speae, per godere 
La lvwta dèUa diva di ogni giomo; 
Si lésina eol mrto e ü panettiere, 
Col barbiere e Ia serva, senza scorno, 
Ma /ai cinema nessuno puó mancare 
Se da uomo di mondo vuol passare. 

II cinema é Ia scuola, una palestra 
Dove apprenàile usanze piú evolute; 
E, stando qttasi dietro a una finestra, 
Vedi vivere dònne mai vedute: 
E se purê &on ombre, poeo malè, 
II rieavato, in fondo, é sempre iiguale. 

Ti aiutano a sognare case Tiuove, 
Mondi diversi, fêmmine straniere, 
Capaei di dònare folli prove 
D'amore, di passione e di piacete. 
B non e'é donna viva in carne ed osm, 
Che con queü'ombre ragguagliar si possa.. 

Almeno a questo modo Ia pensara 
Quel típico fàttore americano, . 
Che il ,tòía»»o nuziale disertava ' 
Per reearsi ad un cinema lontano. 
B prefèriva Vombra d'una diva 
Al corpo di çua moglie, fresca e viva. 

B Ia casa é finita, é naturale, 
Che, tfa Ut domw própria, viva e vera, 
E- Vombra flètíè dive. quel rurale 
E' stato un dí piantato e buona será. 
E' simüe alia storia alquanto veechia 
Del eane; con lá carne, che si specehia. 

CAETANO RAPA  GNETTA 
Interventorc dl Monto Nevoso 

1= 

DR.   JOSÉ»   TIPALDI 
MBDICO-OPERATORK 

Üledklnft »> Ohirorgla SlpeclP.Uata  deite malaCtia 
d«f ■ham.Wnl, «ivaonè • venerec — alfilitteh* — impo- 
tenaa. 

Co.muaica ai clica ti e y^Ii amicl cha iia trasíeirito il 
•ao consultório «-re»14eu«* in Rua Xavier do Toledo, 13 
i—3.'aadaí—- Affl©>  6: Con»ult«: 9-12 o 14-18. 

Lunedí, 30 Luglio 
avrá inizio Ia grande 

Liquídazione 
Semestrale 

"<;«i Solo Artkoli di Qualitá 

PREZZI 
INFIMI 

MAPPIN   STORES 

snww 

Requisizioni dei Í932 
Si compra (PAG-AMEHTO IMME- 

DIATO) qualunque requisizione relativa ai 
movimento costituzienalista dei 1932, e si ac 
cettano .requisizioni per liquidasione. Per- 
centuale módica, massima serietá e rapiditá. 
Si dánno informazioni bancarie. 

Eua ,S. Bento, 58 — 2.° andar — Sala 5. 
OJU-M» JBM »^MX'tl!jlJMiJLMjlJLiJiaiJlMJW*MMJM^ 

I   CAMPIONI" DELL'INDUSTRIA PESANTE 
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Ua siornal« sjiortiTo italia- 
no, ha bandlto un coucorM 
tra í suol tettori: 

"Descrlvete, in 300 parole, 
VincWente atitoniablUsUco piú 
draimmatico delia' voatra vi- 
ta". 

II pr&mio i'u viuto -da An- 
glolüio Poci, Duca dl Iguape, 
U quale se Ia cavo con 13 pr.- 
role: 

"Esaendomisi rotto Io ster- 
ao fra Io mani, urtai contro 
un iparacarr!. Allora pri- 
dai... " 

K 1» altre  283 parole non 
erano cbe Ia pa.rola cho reso 
celebro il general c  Camíbron- 
ne, rlpôtuta  283 rolto. 

-» » * 
Pensiero tllosotloo deirin- 

gegnoso Luigi Globbi (áudio 
dei jwntl  ballerini): 

"üD raccoglitoro di oicclio 
41venuto ■mUior.ario sarA sem- 
pre tentato di ràccogliere d«l- 
le cicdhe". 

* * * 
In un cinema dei centro   

ei raceonta U Dott, Pedro Bal- 
dassari — si proiettava un 
fUm soiporlíico  ai  100  olo. 

Uno spottatore, iprofonda- 
mento addornientato, russa-íí', 
come se ri írovasae in un Ict- 
to conlugalo. Un aignore, se- 
úvXo dietro di Itfi, toecó Ia si- 
«nora che era «eduta acoan- 
to ai .dormi«nte. e ia prego 
«ortesemente  di avegüav-o. 

— Ma se 11 film é muto, il 
russare dl mio marito come 
.puó darwl nela? 

— Mi inupedisce dl dormi • 
re. 

* * * 
Sono molto di moda i 

"test". E' Ia psicolosia che li 
ha messi in voga. II "test" é 
una iprofva delia vlvacitá delia 
comprensiono. delia prontezza 
delVtupçerceiione. Si dá ai sog ■ 
«etto alcuni ,pezzl di carta che 
íormano una figura comples- 
sa, ed egli deve ricomporro 
Ia itlgura, oon i vari pezzi, nel 
tema?o minimo. SI ipone ai sog- 
gotto un .problema dl mate- 
mática che contlene una in- 
stdia •neireaposdzione dei dati, 
ed effli deve «coprire il truc- 
co. Nella buona socletà colo- 
alale, crcola questo "tOBt" 
«tamentarissimo, ma ohe non 
tuitti caiplscono a volo. Chi ri- 
tarda un quarto di secondo a 
ridere, é i>erduto: 

"— Un marito ritrova Ia 
moglle dapo un viaggio dl af- 
farl. La moglie acouaa un'e- 
mlcranla imíprowlea, e 11 ma- 
rito si dlc© etanco dal vias- 
sio. Tuttl o due si addormeu- 
tano. 

A m-etá, delia nott*, In pre- 
da a un incubo, Ia donna gri- 
da: 

— Clelo, mio marito! 
A quest© parol-e, U maj-lto 

ai precipito aconvolto verso 11 
balcooe," 

• • • 
üa'«atra barzelleíta, dl qnel- 

le che cl ha racoontato 11 no- 
stro collega Qr, Ufif. Glovan- 
ni Uiglleogo, dl rltorno dal- 
1'Argentina: 

"Durante laa xraudes ma- 

niobras, un reghnieuto acan- 
tona eu uu pueblo donde sc; 
halla un internado de jlovon- 
citas. 

El coronel se sorprende 
grandemente ai recifbir ciierta 
mafiana Ia visita do Ia diw- 
tora  dei establecimiento. 

—Sus soldados —dico In 
seüora—, son unos muehacho1: 
muy simpáticos, coronel, pero 
no tienen nlnguna .precau- 
clon... Vienen a hacev sus 
águas, justamente contra Ias 
paredes dei Internado y. . ■ 
usted comiprende. . . eso es- 
pectáculo para Ias nifias que 
€3tán  bajo  ml tutela. . . 

—! Comiprendo, seüora! 
IComtprendo! Y le prometo 
tomar meddias para que ceso 
esa inconveniência. 

A Ia mafiana slguiente, «1 
coronel da onden a sus solda- 
dos que o se aproximen ai co- 
légio a menos de un kilóme- 
tro. 

Pero, en Ia miisma tarde, 
nueva visita de Ia directora. 

—!Ah,  seflora!   Ya sé que 

vlene a agradecem^ '.o que hé 
hecho, pero, no tlene por quí 
darmo Ias gradas— dico oi 
coronel, orgulloso de.su obr.".. 

—'Este... seüor coronel — 
comlenza Ia directora-—. Ve- 
nía a dectrle que, con ante- 
ojos largavlsta se les ipucdt' 
distiniguiir todavia pertoctí:- 
mente bion. . . '" 

* * « 
in una sua conferi'üza, !.l 

Prof. Piccolo ha deito: 
— Huipponete cho yna don- 

na sia atata ingannata da un 
Kusso o battuta ida un inge • 
gnere, Sapete chi sara 11 suo 
terzo amante? Un Ingegnera 
russo. 

* * * 
Il Rag. Raífaele Mayer, del- 

ITtalo-Braslleiro, entra da Se- 
raflino Chiodi, per comperarsi. 
un caippello. 

Doipo una lunga serio di e- 
í-perimenti, Serafino gll mot- 
to sul capo un Raíl, dicendo: 

— Queíto le sta come un 
guanto. 

.Màyer  non  é convinto:    si 

"feira do livro" 
Intercssanti opere di diritto, sociologia, letteratiira. ccc. 

in ottimo stato e ben rilegati, a prezzi di vera 
liquidazione. 

    RUA   RIACHÜELO,   7  

^ 
MACCHINE DI OCCASÍONE PER TUTTE 

LE   INDUSTRIE 
Motori a Vapore ed a Olio, Caldaie, Materiale 

eléttrioo completo per: Serrarie, Off. 
Mecchaniche ed Idro-Elettriche. 

Alameda Jahú, 59       ERNESTO VUADENS 

^ji»nn»i«iitimni»iginnÉinmimimniminiTirn trt 

"As velas examinadas 
tornam radioactivas por 
emanação de radio e 
mineralizadas em saes 

| de Cálcio e de Magnesio as agttas por elias fü- \ 
i tradas..." 

(da Analyse n.' 3165 do Serviço Sanitário [ 
do Estado) 

I fflfro iraJio- 
i nerãlizante 

:     In vendita: R. S. Bento, 34 (1.° andar) 
mmiinniiiiniimiiiimiiBiiiiiiniiiiumi 

guarda nollo specchlo. fidan- 
doai ipiú d©! suol occhl ch:-. 
deite dlchiarazlonl dl Seraift- 
no. 

— Come dioeV —■ domandd 
ipoi, dlstratto. 

'  —- Cho queito Io caiza co- 
me un1 guanto. 
.   B Mayer, scuotondo 11 capo' 

— Mo no dia uno che stJ* 
come un caip^ollo. 

' •»  # * 
—- Un glorno, quando era 

a Kov York -r—. cl raocontü 
. Krcole Cocito— un.amico ml 
invita a cenàré da Rector'fl. 
Riatorànte meravlgllóso. Cuc!- 
r : magnlüca. Alie dlecl, dopo 
';, ....aac, 11 mio amico ml do- 
maada: "E adosso che cosa 
íacciamo? Non ti páte cho sia 
giii ■trap.po tardl?". "SI", rl- 
s,poiiido. "Film'". "No". "Tea- 
tro?". "Na". "Aiüçra non ho 
uu'idea. .. Perthé non andia- 
mo a térmínaro In serata Ia 
casa mia? Ho degü ottiml Bi- 
.gari, dei "Porto" ecccllente. 

II .mio amico abitava uu 
grattaclelo ád quarantacln- 
queaimo iplano. Scendlamu 
Broadway á pledl. Eatratl net 
(portdne., audiamo a sbattero 
il naso contro un pérfido car 
tello: "L'ascon.sore non tun- 
ziona". Guardo John, 11 mio 
amico, John non osa dir nul- 
la. Allora mi víene un'ldea. 

■Gll dico: • "Quarantaclnque 
pianl sono mol.ti. Faremo co 
si... Ci laçcohteremo a vi- 
tenda dello' storie nllegre. Iü 
ne racconto.una a te. Tu 110 
raccontl un'altTa a me. E cosi 
via. Se do rlesco a raccontave 
Ia storla piü dlvertente, tu ml 
paghi una osna. Se Ia storlsi 
piú dlvertente Ia raccontl tu, 
io ti oífro da bere e l sigart. 
Va  beno?".  "Va bene". 

Saliamo. primo colpo. Iü 
racconto una storia comlcls- 
slmá. Degna di un .giornale 
umorlstíco a grande tiratura. 
Secondo colipo. II mio amico 
ml replica con una storla an- 
cora (piú dlvertente. Al vente- 
stmo colpo, ecco 11 quaranta- 
clnqueslmo piano. La porta d' 
casa. Finale delia cçmipetlzlo- 
ne, II mio amico si volta, ml 
guarda e ml dice: "Un mo- 
mento, Cocito, che cosa ne di- 
ca dl questa?". "Dl"'. "Grazle, 
Cocito. Ormai sono convinto 
dl aver guadagnato. Sto per 
raccontartl Ia storia ipiú dl- 
vertente dei mondo'' "Sentia- 
mo". "Poveío amico! Ecco Ia 
storla. E' molto breve... Ho 
dlmentlcato le chiiavl di casa 
ai rlstorante". 

Ml sentll vlnto.   La etorla 
delle  chlavl   dlmentlcate    era 
daweTo dlvertente. 

* * * 
Bftccome in questo numero 

abblamo trapipl annvmcl pab- 
blicltarl (ma che auecesso, 
questo "PasquinÒ") rlmandla- 
mo alia prosslma settlmana 
qual/che aneddoto ©d' un «le- 
gantlaslmo síottó per 11 nostro 
affettuoflo amico Glgotto Glob- 
bi; geomclra (quello dei jion- 
tt ohd 11 lasci Ia será-alia aor- 
-gente e, ai mattlno, II rltrovl, 
se U rlttovi, alia foce.) 

^ 

J 
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ESTREMO DESÍDERIO 

•— Berchi'; siano proibtto le. 
«otizle allannistlche, (laéstn 
■Fogllamo «ai'!a: 

Oarnorfl non avtü In  rivln- 
rfta contro Bacr. 

a «  » 
— 31a U latino é un iuovl(. 

(■!:<i f» iií-tiBo quotidianamente. 
Da un quotidiano localo; 

"fittor vivi ". 
«■  «-  -» 

— Ti. Vvoí. >Iario tipogra!» 
Càhella hn glurato çhe noni 
soHveríí   :>:í< .'!  'Tànfrilla". 

Trovereto librl ailtv portata di 
lutto le borso >; tU tntto l»" 1"- 
telligenze. 

«■  »   » 

— U Senato americano lis 
autorlzzato ia Hposa dl 25 nu- 
la do'!ari per tflgllo dií COí'- 
TispondciiBi n <iueí clttadini 
rho larresteranno dei bnndiíi. 

Ma comíi taranno 1 ctttadl- 
nl per bene ad arrestavc 1 ban - 
dítl, dato che l prlmi SOJIü 
scarstsslmi, mcntre i Béconrii 
sono tanlo numorosl? 

Vav&,   cho sfn   Brjjüori,  o sin 
[Onnella. 

Utpipinn^rá KOvcn((« entre cti [si 
H dolco ruolo díl Valpollcoira, 
ÍÍTllíVO    1!   T.!',V-ilo   {•   11   sticJo 

Tdei cafíí-. 
* -»     vi 

— Por tnnUrftttame&to agü 
nniuiali, aono stati condanna- 
ti a muito tail linlz Ijcopardi 
t> Jaymo Leoal. 

l^opanll " U-oni? Che vi- 
gllaccherla, pcró, maltrattaw 
degíl   animal!  plú deboli! 

* *  # 
— La  lingnn  <li  Macchia- 

voUJ. 
"lio acquc dei flrnnl sono 

pullulato da carogne galleg- 
glantl".   (I>al   "Panfulla"  dei 
32). Intanto 11 Prof. Plccolo par- 
la BU reredltá dei Settecento. 

*  * «• 
— tJn nota Io francese, a 

Lorient, é stato an-eatato, 
mentre tentava di tuggire con 
un millone, Egli lia dlchlara- 
tp  cbe  Inteindeva  rltnggiarsi 
in Ásia. Forse, non trovandosi bene 
a liorient, voleva andarsene a 
Torlent. * * * 

— Volete sapere na noti- 
zla    consolatrice,   incredlbile. 
ma vera? Zám Pedri qnesto settlmana 
non ei ha scritto neppnre nna 
dozzina dl versl martellianl. 

* # » 
— Ma acqna cheta, verml 

mena. ("Verml", é uno stra- 
talcione dei proto:   volevamo 
diro "versi"). 

* * * 
— Un buon libro é 11 mi- 

gllore dei maestrl. 
Visltate Ia grande "Feira 

do liivro", a rua Blachuelo, 7. 

— B "Panfnlln." di marterti 
parla di "capi opidemlcl". 

Si vede bene che Io epide- 
niie, come Pescrçito, harsno ' 
capi o i gi^ííai'.'. Cosi, puta- 
caso, 11 cólera morbus 6 un 
oapitano, 11 tifo é un tenente, 
Ia dissenterla un sergente, i 
soldato "vaso" ia scarlattina. 

» *  * 
— "La «ccezionale Compo- 

;rnia di Spettaco'i LUici dará 
una novitâ: Turandoí di í'uc- 
cini. 

Si, ma secondo il "Fanful 
Ia" ue dará anche un^ltra: 
Trlstano e "Isolda" íli R. Wa . 
gner. 

*  »  * 
— (A propósito Ting. Isol- 

di potrebbe darei qualcho iu- 

1L SECONDINO — Quali sono le vostee lütime votoutá? 
ÍL CSASNA" O BÁLBUZIENTE _ Te-te-ne-ne-re-re... 

un di-di discorso... aUa ra-ra-ra-radio! 

formazionc  di  questa   signora 
"Isolda"?) 

« » * 
— Fennata facolíativa. 

m© 

irm 

GENUÍNO 
Diffídate 

delie falsificazioni ! ! 

^S 

Jockey Clube 
11 veterano Jockey Clube 

ha orgaaizzato ^cr doniani 
nel prato delia Moóca, una 
deil-e suo abituali riuníoni tur- 
listitíhe. 

La festa di domaai é ia 
omaggio aUa sta-mpa paollata. 
od é comíposta dl un program- 
tna assai bene organlzzato, 
con nove intereasantl corse. 

lE' dl grande aapettatlva il 
prêmio "Associação Pauliatn 
de Im/prensa" nel quale tarii 
Ia eua apparlzlone a 3. Paolo 
U líamoso •'crack" Nino, dei- 
raipipasslonato "turfman" Con- 
te Silirlo Pentíado. 

Al lettorl dei "Pasqulno" 
dlamo i nostrl "palpites": Dupla 
1.* oorsa: Veaturoao - 

Marlola - Trigo        2K 
2.' corsa: Ercolo - Ja- 

gunço - Inana        12 
3.* corsa: Legislador - 

Comedie - Itatá     34 
4.» corsa: Zlnga - Lar- 

raln - Canuta     12 
5.' corsa: Zara - Hermes 

- AIsone        23 
6.* corsa: Taborda - Ma- 

Uck - Xwemla»  .    .2S 
7.* coraa: MuilatUlo - La-   , 

gúna - Cauto     14 
S." corsa:  Nino - Brland 

- Xolotlan     12 
9.' corsa: Foragido -Gal- 

go -  Baby        23 

Mui   THEREZA 
Offleina d« roupa branca, 

Bordados e point-Joor. 
R. V. RIO BRANCO, 108-A 

S. PAOLO 
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Jé-sé-tú 
Storiofago (Cittá) — SI vc- 

d« bene che siete .poço ver- 
sato In poesia e arcaíagia 
storica latina. Enea era mo- 
glle di Didone. Per flssartelo 
bene in mente, impara a me- 
mória i verei dl VirgUio Na- 
sone "tradotti dal Prof. Pic- 
colo: 

— MEd a mensa sedea — ü 
ye Didone e Ia regina Enea". 

A completamento delia 
storia, bisogna ricordare che 
ü povero: Didone fu sfortuna- 
bo assai: non potendo saltara 
una cambiale ai Re Oiarba di 
Lltoia, voleva farsi saltare le 
cervella con una pistola 
Mauser; ma poi si impregno 
le brache di petrolio e vi ap- 
piecicó 11 fuoco. Morí arro- 
sto, sciagur ato! e — quel ch'é 
uegglo — non era assicurato 
»u Ia vlta! 

Gelosetta (Pary) — La vo» 
stra domanda sa di burro 
ácido. Lasciate stare le gelo- 
aie, le. persiane, le veneziane 

e le napoletane e -gelo-sla" 
cioé "sia dl gelo", gelo cri- 
stallo, che non vada in Ilqui- 
dasionc ai primo contatto 
col sole infemale. 

Malato (Abbonato 3021) — 
Per Ia erudiaione di quelle 
bollette che ti sono nate su 
le gote, Io ti proponessi una 
cura retroattiva continua, 
per venti giorni, esclusi i f<!- 
stivl. 

So» Nonna (Santos) — 
Non dia retta né curva allf 
predillzioni delia fattucchlc- 
ra o "curandelra" che dír si 
voglia, che vuole evidente- 
mente sobillarti dei quattri- 
ni. 

Eterna (Freguezla do "O") 
— L'edera é il simpósio de!- 
l'amore eterno, perché dove 
si attacca, muore di radichi- 
smo. 

Turidda (Penha) — Un 
ottimo presente per un bam- 
bino latitante? Eh, diamine! 
Una mammina sensuale Io 
dovrebbe sapere; una 'chu- 
peta" di gomma arábica. 

Sportivo Pugnatore (Ponte 
Grande) — E' un abbaglio 
dei protótipo dei "Fanfulla-. 
•Boxeur" non potrá essere 

sostituito da "pugile", ma da 
"pugnale", che vien« da "pu- 
gno". Oosi non si dirá •'cál- 
cio', ma "pedate", perché il 
cálcio generalmentp si dá coi 
piedt. 

Mi pare £he una certa analogia 
c'é ira 1'amore e Ia fotografia, 
«c non altro perché — questo é sieuro 
ambedue si sviluppano alVoscuro, 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

yiiiiimiiiHiHüimmHiummiiiiMHMiHinimiHy 

hiiiimnwniimummnHmuMnnu,,,,,,, 

^WWIHriílftlHfgWWW» tfWWW BBtiWWIIWtlW1 

DAL 1907 LO 

j| Xarope de limão bravo c 
bromofòrmio 

| é i} rim«dio sovrano contro qu«lsi«si 

s TOSSE E 
DIFJPIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presgo tutta le 
Farmaci* Drogherle | 

t nella 

|     Oro^heria Americana 
| delia 

ELEKEIROZ S. A. 
| RtTASÃO     BENTO,   63 
^tMHIIIIIKlllHlin,, IIIIIHIII1 

lloyd  latino 
I    socteíÁ italiana di navisazione, in combina*    \ 

zione con Ia 

societé   grénéralei 
de    transporte» 
maritímes A vapeur 
I i n e a    r e «■ o I a r e    d 5    v u p o r i   t r a 

!    I t * I i a    c    b r a s i I e 

trossíma parteriifa da santo» dcl maçnifico    ; 
vapore; 

*|S "Mendoia" 
per genova e scali: 5 di Agosto 

si emettono big-Iiçíti di' chiamatc dairitalia e 
mediterrâneo. 

a^en?» m praça ramos de azeved» «.* 9 

tel. 4-1069 

\, 
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LA  SC1ENZA PER 
TÜTTI 

IL   FUMO 

La pipa, che andava a cac - 
cia, appena vide il sabiá, co- 
mincló a tirarc. 

«   *   ■:■ 

La pipa, oltre che a caccia, 
andava anche a pescara su 
Ia rlva dei fiunü, perché a- 
veva Ia canna. 

t/t   ir;   i* 

li tabacco portava i bauli 
alia    stazione,    perché    era 
molto forts. • * * 

L3 foglic dei tabacco be- 
neflcávaho grandemente i 
poverl dei quartierí-, perchR 
ãràno molto larghe, 

»   9   « 

II sigaro parlava Ia língua 
italiana alia perlezione, per- 
tíaiè era delia   Sabratl,   cioê 
italiano. • » * 

II sigaro, d'animo genero- 
so e impulsivo. s'accendevR 
súbito. •   »   » 

Sigaro non aveva deciso 
ancora dl diventare genera- 
le, ministro o scienziato, a 
causa   delle tante asplraaio- 

II sigaro, essendo soprav- 
venuta Ia stagione estiva, a- 
veva Ia paglia. • • « 

íl ílammlíero ehiese un 
blcchiere d'acqua, guardo i 
parentl aífettuosamentc ad 
uno aid uno, e pol si spenee. • * » 

Le    slgarette poço oneste, 
si davano facilmente. • • « 

II liammiíero, salito in 
bond con du« contos nel por- 
tafoglio, si guardava intorno 
sospettosamente, perché già 
era stato tregato una volta. • • • 

L'odoredei íiammiferi dl 
legno non si ricordava dei 
suol benefattori, perché era 
ingrato. • * * 

n flammifero e il sigaro 
non si capivano, perché que- 
stl era toscano, e l'altro pau- 
llstuao. 

•■ • * 

n fumoí.ch^ra cuoco, la- 
ceva tante ciambelUne. •-• •- 

n fumo assunto in una 
amminlstratione, fu licenzla- 
to dopo pooft' tempo perché 
faeeva malissimov 

La sigaretta, quando en- 
trava nel negozi, aveva Ta- 
bllitá dl pagare pochlsslmo, 
per 11 fatto che tirava. 

TnnuumrtniTtnH 
/ABRAT! 
/AO PAULO 

PREÇO HO VAREJO 800 SI 

Voieíeilgerlrelieie? 

Con você cupa e con luriwia a- luttq, 
mió il manto: "Giuro che so tutto!" 
calma Ia moglie replico con scherno: 
•'Dimmi í'otta,vo canto dcWInferno!" 

F  •  H   M  H  t   A   I 

KMautae 

t   «c   mni»   ¥,.*. 

os campeões absolutos da sorte 

2 se io devo giocare l9uUima car- 
ta9 non c'è da esitaret corro a 
comprare il mio biglieito dai 

antimes de abreu & cia# 
rua quinze n/ l«*b 
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lia compagnia dl apcretíc 
VisnoJt-Tlgnani, ha. ottenulo 
ierl eera. ai Teatro Boa Vista. 
oolla rapiproaentazlcno dei In- 
voro âl liombavo.rl e Ranzsto 
•'Merletti ál Veaezia" un cla- 
moroao succcaso. Eiguesta vit- 
torla é doyuta anzitutto aVn 
sinupatica "aoubrette" Olpa 
Vlgnoll ed ai brillante cômico 
Renato Tlgnani, idue artisti 
(ífflcactssiiml, eloganti dicitoii, 
plenl dl brio e dl esipifesalono 
nalle parti cantate. Hannn 
coaitribulto ai lieto csito Asi- 
lo spettacolo Zaira de Fiorta- 
za, da Tina Thea, caratterl- 
stica, il bravo Giordani, Re- 
nata Paris e Luigi Malorano. 

Questa será "Morletti di Ve- 
nezia" verró. rljpetnta nellc 
du© sesaioíni alie ore 20 e 22. 

RAMARACHABAKA   ~ E' 
viva J^ttesa per gli spettacoli 
rtl magia negra che brevemen- 
t« verranno datt in Rua Sãn 

/• á*. 

Bento u. 33, dal íamoso bra- 
mino Ramaracharaka. Infattí, 
il (proigramma cho <iui aW)£3- 
so rLprodu-ciamo, dimoHüa ai 
lottore rimiportanza dei ser.- 
gazionali  spettacoli: 

II ibramino mteterioso del- 
rHimalaya. Oecuiltismo. Ma- 
gia negra. Incarnazioni d; 
coripi astrali in corpi mate- 
riali — Le scienzo ooculíe 
deU'India nelle loro piú sen- 
sazionali ed Irnipressionanti 
manifestazioni — 11 misterio- 
so bramino Ramaracharaka 
gol suo ipotere misterioso B 
fermidabile 

CASA PASCHOÀL 
RUA LIBERO BADARO', 37-A PHONE: 3-38»» 

AGENCIA  DE LOTERIAS 
A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias 

ao sen verdadeiro preço de custo. 

'.Fos-FO^eAtcicfe' 
VlTAMl^VÒÓ     '^ 

0 APPETITE 
DAS GmAHÍ?AB 

inepto rm ei2^ maás PsórBástes 

Peso    alio 
S T O M A C O 

C a t t i v a 
D I G E S T I O W E 

» 

il 
D I G E S T I V O 

i d e a 1 e 
di 

s apor e 
GRADEVOLE 

LÂB. PELOSI 
Av. B. Luiz Antônio, 78. — S. Paolo. 

VOLETE   COSTRÜIRE? 
BASTA POSSEDER DEL TERRENO! 

La "SOCIEDADa PAUIilSTA OON8TRUCIORA DE 
IMMOVEIS LIDA." con SIi Víflcl a Uns. José Bonifácio, 
N.* 203 (sobrado), coatraisc* a deaar» e » luas» soa- 
õcuxa, ceaoedeadoTl qualaiaal facilita. Cwitruliic* launc- 
dlatoiEiente. 

ViaítatoJa e chledeto iafoivuwionl che vi sanuue 
dato sesaa alcnn cimtproiueMe. 

Rua José Bonifácio N." 292 (sobrado) 
Telefono: 2-7667 

K' PKRIOOLOSO ANÍXIRIS A 
XENTONI 

«peclalmeate se si tratta delia 
própria aainte! 

FaU 1« vostre comperfi nella 

"PHARMACIA 
THEZ0UR0" 

Prepavazione aceurata — Gon- 
teígna a adoimicilio. — Apertn 
iino  alia mezsanottG — Vrew 

di Drogheria. 

Direzione dei Fanuaoúit» 
LAR00CA 

MCA DO THBSOVRO W.*  7 
TULOTONO: 3147* 

í  ■ 

# 

mmWn 
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ÍL    PASQU1NO    COLON1ALE — 13 — 

OOMMSSBCIAJÍTE    —    Gli 
«síMtatorl dl cotone stanno 
íaieendo aííaTi ã'cto. Buon 
pro'. 

CURIOSO — Chlssá «e alia 
"Conwnerclale" eanno elie quei 
magazzini veaduti per 4.800 
contem in «ipoca <11 cambio a, 
1.350, nen eono etati datl per 
6,300 contos, qaalche temrpo 
prima, 5n «poça idi cambio a 
400. QtiaTclie cosa come un 
rtanno dl circa 7.000.000 di 11- 
re. Ah!, questl delegati gene- 
rald psr 1.1 Brasile) 

PERSPICAOE — La fac- 
oerWla é curiosa, ma íino ad 
un certo ipunto. Infattí: iin 
"contador" chiude nel casset- 
to dn« ipaechi di danaro: uno 
dl lOtOOOlíOOO, In note gros- 
ee. Uno di 11:500$000, in no- 
te picco^le. Alio 8 se no va. 
Aluo 8 ri torna per completarc 
certl lavonl, e non trova II 
líaxsco di 16:000?000. Trova, 
iperó, iqucHo di U:500?000. 
Ugll denuncia Vamnianco deJ 
denaro dl cai é comunque re- 
ísponsabne, e, con grande BOT- 
.-presa sua (e un :po' anche no- 
stra) é sosipettato prima ed 
aceusato ipoi delia sottrazione. 
Peró: dalle 6 alie 8 é xima- 
slo qnalcnno in uffício? Qual- 
«tmo che, iper esernipio, sia 
ueeito alie 7 Ijí? Ed é rnal 
TMWsibíle ch© Tia contador, rc- 
ff^cnsabile come fanzionario. 
'•orne croditore delia Ditta, e 
come persona notoriamente 
solvdbile, «ottragga i. . . jpro- 
.prj  soldi?  Questo <S  un   caso 

In cui bisogna esaruinare tut- 
te Io ipotesi, compresa quelia 
iper cul un'accnsa infamanta 
sia un'ottima scuea per üsoxn- 
iberare un ben rimnnerato 
poeto, da offrire a QTialchr; 
amico o iparente. Iq ogni mo- 
do, non si com.pvonde i! misto- 

íffi'HE5nB«iaSrt:-iJ3..MOTa> 

JO ehe e: si ó ifatto intorno: 
certi aTvenimenti vanno osa- 
minati alia IJIC© dol gioruo. Se 
voi cl InTiate dati ipiú preci- 
si, ipossiamo oecuparcone no;, 
iperch^é certe {nirioslesime cost» 
suecitano da vero Ia noatr<i 
ipassione  giornaliatica.   K  i>si 

Casa âparapani 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
KVA sn^VEÍRA MARTINS (Ande» R. das Flot-cn) )!.   8 

Telef. Ü-2806 — 8. PAOLO 
^ 

<■'« anebe dl mezzo Ia Veritã, 
dinenzl aula qaale noi elam 
aeiapre   çrontl   a   sacrlficare 
tutto, 

GENERAIiE   BIANCHI   —■ 
Ma quello Starnuto sta dlven- 
taado un Caaanova.    Una  nft' 
lascia  dportoghese)   e una ac 
yiKlia  (tede.wa). 

GEOMETRA LüIGl GIOBBI 
--- Siete próprio an «rande 
inge. .. gnaccio: ma, dopo 
qnallo dl D. Paula, ehe cosa 
é qnesto aillfare delia "Sara"? 
Sarú, for&e un altro ponte t-.he 
baila 11 Charleston? 

DBCORATO — K qutl po- 
verino di Zlno GaiglíaiJo..,      ' 

M&KTÜBCmãJt — 500. 
RETROSPETTIVO — Da 

finando üna nera gli awpioppó 
ci-üe ceffonl. Gactano Pínzieot-- 
taro ba nmesso dl lavorar*' 
tra. rindico ed il .polllce, le 
donne di colore. Quindi Ia piz- 
zieottata dl cuí ei fate cenno 
noa ipuó avere lui p*^' PTota • 
goniàta. . 

OOJEW. G. PUGX.IS1 — Glú 
si sono presentati un sacco di 
azionisti. Non credevamo che 
f>e ne ítwsoro taütí in circo- 
lazioac. 

BBE 
signoia, Ia sna sSgaretía é 

proilutto iJella "sabrali" 
rs. I$8C0 

mmmflmmmmi 

Costruzioni di case con o senza 

Domandi informazioni nel 
suo próprio interesse 

Matriz t Rua Libero Badaró, 46MA 
Phone: 2-4550 S. PAULO 
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IL    PASQUINO    COLONIALÊ 

VVISI  LCOnomiCI  | Companhia PagfUsi | 
Uííkauri, ilhwetici,, ricostitaeuti  (Ogni ;,l partyc, SS$000 Ia riga) 

Pagamento /dopo ]a cura completo. 
WU »JIIIUU< i si ricevono presso i nostri ufflci, dalle 3 aJUe 4 

«?<■! mattlno, intti 1 giomi. meno i tllsparl e qnelll 
dl stretto magro). 

Visto e coneMIerato 11 ssnoccsRo, sempro piú Inslnghlero delia 
HQBtro filantrópica Inliclativa, c J,alf]neiusa dellc richleste da 
parto degll Intoiteesati, abbiamo d^ciso, dopo matara rlflesslo. 
«e, dl nuMoppiare Ia itastm d^nserzlonc e dl etablllre una per- 
«■«ntniile mínima dei ,10 % sn gll affai-f reollzzati o da rcallz- 
jmmi e sn le dotl dei matrimonii (contrattl a mezzo dei nostrl 
avrlal. Pagamento anticlpato: non si accettano "cheques" fal- 
«tfieatl. HJ raecomanda: brevlt-á, cbiarezza, iglene e, poeelbll- 

mente, figli maschi. 

pJJgTAXO ÜK CAUX), tensa fila a destra det Teatro Boa Vi- 
sta, wpprezsEata subi to uobiltá suo inoedere, vorrel cono- 

«cerla, ecopo etadiare tango uirgentino e astronomia compa- 
vata. l/attcndo domanl; alie 10, sollta osteria, gablnette rl- 
mirvato K.° S.  (B' ^ncglio non andarei — N. d. R. ) 

yBIHJVA SOnne, con 21 dentl, senza nnghle Innghe, cono- 
scenza radio e scopone, /cerca veilovo, anche ebreo o ca- 

labreee, )scopo matitfmonio. tfciivere non ajnoniünl, inviondo 
busto tan xnanuo, restitaibile dopo Ia prova. Corrispondenza: 
^fnseo dell'lpiranga, reparto anfibi. 
£VA l/BTTKRA, dattilografaUí dletro nna fattnra dl Mme. 

Jenny, xolmonuni giola e raplmmi feflcitó. Per poço, \eg- 
«'endola, non ,iima8i sotto Ia Balilla dei Direttore dei "Cor- 
riere. (Assicurati «ontro grincendi — Consiglio d. K.). Sar6 
preciso appuntamento. Come i-iegno per fanni riconosccre avró 
• aírlofo In mano e paglietta Jin testa. 
]^|ACCHJNA DA 8CK1VBKE, osata, mancante di tre típi 

(punto Interrogativo, zero c aecento grave) ma praticis- 
mima per lettere 'anonime e amoroso, vendes! a dilettante suo- 
natore -Ql sassofono o clarlnetto. Prozzo di erisi contempo- 
ittnea. . 

^UTOMOBlltE, jcon tre mesl di uso «í con 17 invrstimenti, dei 
quali  due   iji<)i"t;s'i,   venilcsi   a   <|ualuiique  prezzo,   anche  a 

iate eemestrali. 
rilitwÉiTirga 
i 

iWWWatWlfWWWgHiyrwnnnrwrrw 

; CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
... ei rechl aII",ADBGA ITAIilA" dl Ottavlo l^d- 
nelli e dlvemterá uu frequentatoi-e assíduo poiché lá si 
trova Ia vera OUCINA ITALIANA. Impoitazione dl- 
iwtía   di  varie  qualitâ  di   vini « altri prodotti italiani.   , 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
i 

^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■fi»||ftJfl|i11,ff,AAt
l 

é  ^ 

DA 
TAVOLA 

Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per reg&lí 
VISITATE LA 

Casa Masetti 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIOH 

RUA DO SEMINÁRIO, 131.135 
(Antica Ladeira Santa Ephig-enia) 

Phone: 4-2708 Phone: 4-101? 
9 fc|| 'mm 

Si awisano gli Azionisti delia Comp. 
Puglisi che si sta iniziando da parte di un 
gruppo di loro colleglii, un^ndagine giudi- 
ziaria, per Ia verifica delle ultime operazio- 
ni in cui sono stati impegnati vitali interessi 
delia Societá. 

Q-Ii Azionisti che vogliono far parte dei 
gruppo promotore di tale indagine giudizia- 
ria, possono rivolgersi ai sottoscritto, che si 
é assunto il lavoro di coordinazione. 

GAETANO CBISTALDI 
Rua José Bonifácio, 110 - 2. sobre-Ioja 

- salas 6, 7, 8 e 9. 
F'1"""»"'"" r"T',fn'i""'Ti—'i"rvfiinT'>' 

CHE  COS'E'   LA 
DONNA? 

^ 

Una volta fu chiesto ai Con- 
te Sicilíano Júnior: — Che 
cos'é Ia donna ? 

E Tillustre umorista cosi e 
non altrimenti rispose, in 
simil guisa esprimendosi: 

— Se si dovesse definir be- 
ne Ia donna, ti direi tre pa- 
role sole: — Piantala, figlio 
mio! 

Ma siccome tu, o lettore 
non Ia pianti, passiamoci so- 
pra. Vedi che ti parliamo co- 
me ad un amico. 

La donna si distingue dal- 
Tuomo, prima di tutto per- 
ché ha: capelli corti, e poi 
per via dei vestiti, i quali 
hanno questo particolare: 
che il conto delia sarta Io 
paga il marito, poi perchhé 
Ia moglie ha sempre raglone 
lei. 

» » *= 
Le donne si dividono in va- 

rie categorle: cattive, cosi 
cosi, oneste, disoneste, ml- 
norenni, dattilc«rafe e nc- 
vrasteniche. 

Se ti dovessimo dire: Sce- 
gli, — ti remmo: Comprati 
un toscano delia Sabrati o 
un bicchierc di Ciro, e tira 
via, se il sigaro tira. Ma non 
ti idiciamo: Scegli, perché é 
íatica sprecata. Dovi metíi 
le mani, trovi sempre peg- 
gio 

Se poi ti avvlclni ad una 
donna e le dlci mezza jíarola 
agro-dolce, lei casca dalle 
nuvole. Comecché Ia donna 
si regola sempre come se 
stesse sempre preparando il 
próprio memoriale di difesa. 

Di modo che se agguantas- 
sero Ia moglie di Putifarre, 
quando Ia formosa eglziana 
levo II mantsllo ai casto Giu- 
seppe Ebreo, scommettlamo 
che giá ei aveva pronto Vage 
e 11 filo per far vedere che 
gli voleva attaccare un bot- 
tone alie brache che non aveva. 

(/TOMASO. BIM/ MOVtl/.OeUlMMi; 
M*viop». rrc- ofFKiM* raw*u. 
IXICUTà-Zi QUALQUC» H0MIO 

ÓCULO/. 
WNCt-Mei   C   FAH-A-HÃIH. 

óf IKIHA MOMU tUU. CONCCDTOi 

CAÍA. LIMA 
L/MA d C/A. 

R. 8. BENTO, 40  Phof<.:J9-«W44 
CAIXA PO/TAU, 1*46 

S.PAULO 

^ 
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bisognn berc Caneri o 5runclla ?      "SíGNòRINE- DArriLocaiAFE 
DAIíLIB HPONOK 
I>BL OTIANAIltAli.í 

üg»i anuo, ai ritoraai- delia 
uoreUa, stagione, o meglio. 
iperlioâicamente, ognl nies«, 
«gnl «etUinaiia, un giorno si 

■• Valtro pnre, ritorna i) temíi 
robbllgfttOTio:   Brunellsi   n  Ca- 

II pí-oprietario di uu b«f 
«entrale di Rio, Bíagio Tolo- 
mei, reronese, ha creduto be- 
oe 41 sfruttaTe 11 caso miste- 
rioso, oftrenklo alia sua clien- 
tela — ■dlTenuta numerosis«i- 
ma per Ia geniale trovata, dne 
diTersi aipeorltlvl, di cui uno si 
chiama "aperitivo Canella", < 
Taltro "aperitivo Brunerl". 

I clienti scelgono Tuno ü 
Taltro a ecelta, a seconda del- 
!e ipersonali convlnzioni eu i« 
xeonoecluto di COllegno. 

^'aperitlivo Brunerl é sem- 
í»re U preferito. 

Abbiamo potuto otteoere 
daJ cortese proprietário bari- 
»ta Ia ricetta dei duo aperí- 
tiTi: 

APERITIVO TANELl/A 
Kstratto di filosofia, cuu 

«Icane gocce di sillogismo. JJI- 
qnore di frasi latine. Latte 
«Ue ginoochia e lagrime di 
«xtnunozioae. Ag^iaiigere un 
po' di cannella e servira ge- 
tato. 

VENDONSI 
RSMtt* nuíve per Tini aisi«i>*U 

elM poisono garcgciare con Tini 
ntrantort. iitHJ«i»Bd» le rtiaeee 
ptr Ti»» «ao d» puto. — Pei íi- 
■ílniili* U guat* e l'oder« dl !ra- 
gols. 

Vu« S'«iO»l»Bía»: (Oaltraatt 
natural* dal Wuo). — Vinl Waa- 
ahl finlnlml. — Tini dl canoa e 
frntM. 

Birra fina eba mm laaela londo 
nalla botlglle, Uquorl dl ognl qua- 
BM, Blfelta apuBoantl aania aleaol. 
Acata, Citrato dl magneala, Bap«- 
nl, prolnnsl, mlglloramento rápido 
dai Ukacee • nuoTe industria lo- 
eiesa. 

Par famlglia: Vinl blanabi a U- 
Wta igltnlcba aba aostano paebl 
r<!3 Ü íltro.  Hon eaeorraao appa- 
NMbi. 

Cstalaga sn.Ua,   OLINBO 
BIBBI. Bu raraiM. «8. ■. raala. 

M. B- — * randene bnaal 1 Tlul 
naalonail  a  atranlacl  aaldl,   «ao 

APCRIXIVO BHUMEHi 
Mombu liquido di Unotypv- 

Hosollo dl amori illegittbui. 
Denairo liquido sfoiiiato 1« tm- 
prese editoriali. Mescolare tnt- 
to In BB vaso ratato e arvoU 
gere Ia a» mandato dJ caita- 
W(. 

*  4» 
flntanto Ia novitá delTaperi- 

(ivo Bruneíl e dei cocktail Ca- 
nella costituiece ua perkoloeo 
precedente nel campo culiná- 
rio1 e «ommestibile. 

RíBchlamo dl troTarcí Ia 
condizloni «placevoll, yenza 
noter protestãre. 

In trattoria ei BerTlranno, 
»otto forma di lepre, un qua- 
drúpede domeutico miagolato' 
re. 

— Cameriere — divemo nui 
— que»to aon é lepre; é gat- 
to. 

— Signore! — riapouderá 
con tono di digniiá offesa- il 
cameriere — non ha letto nel 
menu — "leiprs alia Brunev! 
In salml?" 

— EhbeneV 
— Ebbene, le ho servito un 

naXXo simulatore. Finge, comir 
Bruneri, di essere un altro. 

Oppure troireremo uella 
xu.ppa una bella ciocca grigia. 

— Cameriere! — Che por- 
cheria é questa? Mi servlte 
nna  mlnestra ccn capelli? 

■— Non son capelli, íjigno- 
re; ma peli di barba, e di bar- 
ba luuga. E' il "minestrono 
Canella", specialitá delia ea- 
aa. 

B ^beviamoci sopra un cobk- 
ui! BruneHa. 

NUNZlO GRECO 

— Singonrina, adesso che non c'é il principale, potrebbc 
lavorare un pó ? 

Prof. Dr. Alessandro Donali 
ANALISI CUNICHE 

Piasusà Princesa. Izabe), 16 (ciá Largo Guayaiuizes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 «alie 18 

^TTO^ROMID 
TpPIO CONCENTR ATOrtELV' 

~ '\\ 

ÍSC© SflLVíNÍ 
PARMA 

Cnico Impoitatot-u e Couceesioaanu 

Giacomo Imparato 
RUA SAO CAETANO N.» 101 

TJb^KI . U - 3880 B.     r A O t O 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

FíBSMIBM «MifMMri p* 
«Mntel — BiAlinUITZ • 
TAUXEÜRS. 

ante u -«. rÀou> 
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|NjMÇAi€ü WIMÇÇ 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI £^^£T**£ 
)iirta «H Biologia — Telefono 4-4318 — Bua Tymblras n.  8. 

»^   ,. a       DC/^PI/VN   Clinica    spsclale    delle malattie dl tutlo 
UOttOf A» Jr tVaVaiVJ'!^ i'.»piparàto urinarlo (rcnl, vescica, pró- 
stata nretra). Orne moderne íclla blenorragia acuta e crônica. Alta chlrurgla 
urinaria,— Rua Santo Bphlgenia, B, dalls 14 aíle 18. Telefono 4-6837. 

Dott. ANTÔNIO RONIWNO ^^RS,0perBtore- R,1Rir 
na: a-B0S6.  Ahimeda Eugeulo de Uma n." 82. 

BiuJaró n.» 3. — lejffo- 
Teletono: 7-3990. 

»•» .. n D/\1 fXCKÍ K Clinica Gsnerale. Oonanltorio e re^iden?": 
LfOtt. D. D\JLAJ\»rin. iiua dns Pa.lmelrtó, . 98-Sob. Tnleíorn-: 
4-3844.  Alie 8 — Dftlle 3 alia 4. 

fV_ii l» DITRIlA Chirurgo den^spedttle ümberto I. Medico, Ofcl- 
LfOll. D. nKJODKJ ratgo ^ ostetrlco. — Consulte: daUe D aaie 10 
e dallc 13 eüe 16. Avenida Range! Pestana, 163. Telefona: 0-167?. 

DR. C. MIRANDA deirOsjiedale Umberto I - SCIATI- 
CA e REUMATISMO — Praça da 

Sé,   46   (Equitativa)   —  DaUe   15  alie   18. 

Prof. Dr. DINO VANNUCCI TSoX^TllíT^ 
nrlnari*. — Cbirargia dei slstemu nervoso. Rua B. Itapctininga, 46. Tcl. 4-0343, 
daUe 14 alie 17. ReE.: Rua Peixoto Gomide, 63.  Telefono: 7-6071. 

Dr. DOMENICO SORAGG! f^^f&t 5S 
nlngos de Moraes, 18. Consulte daUe ore 10 alie 12 e daUe 14 alie 17. Tel. 7-3343 

f\_   p    CAPTíPITI   Ex-chlrurgo degll Osp. Runitl di    NapoU.    Ohl- 
*JT. Cd, J/\r\Jr\.í í 1   turno primário dell'Osp.  Italiano.   Alta  chlrur- 
gla. Ualattie delle signore. Parti. R.  Sta. Eijhigcnin, 13-A. Telefono: 4-b8ia. 
Consulte daUe 14 alie 17. 
*——■—^————^i—^^—^——■■ 

ra,.„r    r»«    1?    TD AlVJIf^WTí   Consulte jier jnal&ttie nervoae daUe rror. ur. JC. iKAIVIUINII e ane 19 nclia c^ m Saiute E, 
Mataraazo; dalle 2 alie 4 In Bua Xavier de Toledo 8-A. — Tsl.  4-3864. 

Prof. Dr. FAUSTO TALIAN1 g?» 
ga n.  67.  Telefono:  7-4047.  Dalle ore 15 alie 18. 

Medico.    Ees.  e 
Bua    Cincinato    Bra- 

Dr. FRANÇESCO   FINOCCHIARO ^"íei^Línt 
oo, euore, delle signore, delia peile, tumori, sciatica, Baggi X, Diatennia, Foto- 
Elettroterupla. Res.: Bua Vergueiro, 231. Tel. 7-9432 — Oons.: Rua Wenceslau 
Brea, 22.  Telefono: 2-1068.  DaUe 14 alie 16. 

r>nl+ f PAR ANO Ex-ohlrurgo degll Osp. Eluniti di Napoll e fiei- 
MJUíl. V«. A rErVí^l^V» i'Osp. Umberto I. Alta chlrurBla. Malattie delle 
Signore. Tel. 7-4846. Dalle ore 2 «He ore 8. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, lOb. 

Pvnf I MAMOÍNTFÍ 1 T Malattie dollo intestino, íegato, sto- triOl. L.. IVlrt.lMVail^^l-.i^l maço, R. Facmtâ 0 Qsped. di Roma. 
Primário Medico Ospod. Italiano. R. B. Itapetlninga, a7-A Tels. 4-6141 e '(-0207 

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO ií^J^ 
rurgla dei ventre e delle vle urinarie. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3o p. 
Tel. 2-1372.  Chiamate:  Bua Itacolomy, 38. Tcl.   5-1828. 

rir MARTD ni7 FiriRI Alta chirurgia — Malattie delle signo- i^r. aítxs\L\j ãJIU rivurvi  re  partl  _ 0ons   e res . Bua B   ^ 
Itapctininga, 23, dalle 14 alie 17.  Telefono: 4-0038. 

lis   —   Doenças da 
Peílc. Cons.:  Pr. Ramos 

de Azevedo, 18, 2.° andar. Telepbone: 4-1820. Das 2 ás 4. 
Dr. NELSON SOUZA CAMPOS |« 

Hr NTPDl A TAVAPHKP Malattie dei Bamblnl. Medico spe- «■'I, *^*^v^l*in \t\y t^l\.\Jl\í.* cia!ista deU'Ospedale Umberto I. 
taetricitá Medica, Diatennia, Raggl üItra--vlolcttl. Oons.: c Res.: Rua Xavier 
de Toledo, 8-A (Pai.  Aranha).    Tel. 4-1665. 

MaMee: S. PAOLO 
■as BM Vista, B — Sobrcloja 

Cx. rmtal, 1200 - Telefone: 2-1456 

A 

nuala: SANTOS 
Praça da BcprtUoa, 60 

Cx. Postal. 734 - Teleí. Cent. 1139 

ÂtBEm¥ BOlNIFIIitlÚll € CO 
SVINCOL1 OOGANALI 

COMD1ZIONT VAMTAOGIOSE — SERVEZI RAPEM 
El PERFEZIONATL 

,'    '        Pjrovate Ia nostea organizsazione 

CEREBRAL!   COLONIAL! 

— leri ho sorpreso mio marito mentre baciava Ia came- 
riera. Peró gIiel'ho íatta pagare salata: Tho costretto a com- 
prarmi un abito nuovo. 

— E avrai licenziata Ia cameriera ! 
— Eh, non ancora: ho bisogno anche di un cappeüo 

uuovo. 

 "AI   TRE   ABRUZZI" — 
IL   MIGLIOR   PASTIFICIO 

I   MIGLIORI   GENERI   ALIMENTAR 
I   MIGLIORI   PREZZI 

FRANÇESCO   LANCI 
a  RUA AMAZONAS Ns 10-12   TELEFONO: 4-2115  _ 

=====  •7Tr^.---v 
^ Caanicie di seta su misura 

55S000 

C A M i C I E 
    F IN i 

BIANOHERIA 
PER SIGNORI 

Leader 
SU   MISURA 

AT. Br. Luiz Antônio, 100 
S. PAOLO 

PHONE:    2-7999 

AOOETTIAMO 
CONPEZIONI 

V- 
OCCHIALI   NUWAY Per (lurabüitá, e con- 

forto, i mlgüorl iflei 
mondo! Con astuceió 
e lenti dl Bausch e 
Lomb. Chiedete a 
Joaquim Gomes che 
vi rlmetta grátis 11 
modo pratico per 
graduare Ia vostra 
vista. Per lUnterno 
porto grátis. 

"O^lfiA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA (iE' - S8-A — S. PAOLO 

DOTT. FRANÇESCO 
MEDICO-OHIBITBGO 

P A T T I 

ASSISTENTE DELLA CLINICA GINBCOLOGICA DELLA 
PAOOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPBKAZÍIONI B MALATTDB DELfljB SIGNORE. 

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.' piano 
Dalle 15 alie 18 — Tel.: 2-0588 

Residenza: 2-2858 

V 

^^^^^■H 
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stava terminando una natu- 
ra morta — "fiori in un buc- 
cale da farmacista" — quan- 
do 11 romanziere Paul Emile 
Glaise entro nello studio. 
Glaise contemplo per qual' 
che minuto il suo amico che 
lavoravá, poi disse a vbce 
alta: — No. 
..L'altro sorpreso alzó Ia te- 

sta. 
, ;_ Nó, — riprese Glaise, 
crfiscenüo; —- no, tu non ar-, 
rivérai müi. Tu conosci il 
mestiere, hai deiringegno, 
sei onesto. Ma Ia tu&,. pittura 
é- piatta, car<r mio. I tuoi 
quadri non urlano, non scin- 
tillano. In un salone di cin- 
qüemila tele. nulla arresta 
dav^nti alie tue opere il vi- 
sltatdre sonnolento.. No. 
Pierre, tu non arriverai mai. 
Ed é un peccato. 

— Perché? r-*- sosplró ,l'o." 
nesto Douche. — Faccio ció 
che voglio: e non chie do di 
piü'. 

— Má tu hai moglie, caro 
amicp, moglie e tre f igli. VI 
sono piu' quadri che com- 
pratori, piu' imbecilli che in- 
tenditori. Sii ssrio. 11 solo 
mezzo di scuotere gli imbe- 
cilli, é di íare delle cúse stra- 
ne. Annuncia che vai a di- 
p4ngerev ai Polo Nord. Pas- 
seggia vestito da re egiziano. 
Fonda una scuola. Mischúi 
delle parole difficili: ests- 
riorizzazioné, dinamismo, e 
componi dei manifesti.   Nega 

■-il movimento o il riposo; i! 
bianco o il nero; il circolo o 
il quadrato. Inventa Ia pit- 
tura neo -omerica cho am- 
metterá soltanto il rosso e il 
giallo, Ia pittura cilíndrica. 
Ia pittura psntaedrica, Ia 
pittura a quattro dimensio- 
ni... 

In questo istante, un pro- 
fumo strano e dolce prean- 
nunció Tentrata delia signo- 
ra Kosnevska. Una bella po- 
lacca delia quale Pierre Dou- 
che ammirava Ia grazia. 

:— Sono stata ieri, — disse 
con il suo accento rotante   e 

i cantante, —r a vedere uni 
eSposizione. d,'arte negra del- 
ia buona época. Ah! ia fòrza 
di quetsi artisti! 

II pittore volse, per mo- 
strarglielo, il ritratto che le 
stava facendo e dei quale e- 
gli eraâ contento. 

— dr^izioso. — sosDiró lei 
a-fiorf di labbra, e rotante, 
cantante, profumata, se ne 
ando. 

Pierre Douche gettó il pen- 
nello in un angolo, si lasció 
cadereja se,dere sul divano e 
disse: 

— Vado a fare 1'assicurato- 
re, Timpiegato di bancarTa- 
gsnte di polizia. La pittura 
é Tultimo dei mestieri. II suc- 
cesso decretato dai babbei 
non puó valere che per degli 
inetti in malaíede. Ne ho 
abbastanza: finuncio. 

II romanziere, dopo avei- 
ascoltato, accese una siga- 
retta e rifletté lungamente: 

— Vuoi — disse infinè — 
dare agli snobs e ai falsi ar- 
tisti Ia dura lezione che si 
merltano?   Ti  senti   capact 

liai (li 
ró e con moita serietá all.i 
Kosnevska, e a qualche altro 
esteta, ,, che stai preparando 
dá di«ci anní un rinnova- 
mento delia tua maniera? 

— Io? 
— Ascoltá.'::' Io annuncio 

a tutti, con due articoli ben 
impostati; che tu fondi lá 
scuola ideó-analitica. Fino a 
te, i ritrattisti, nélla loro 
ignoranza, hanno studiato 11 
viso umàno... Sciocchezze! 
No, ció che forma veramente 
Tuorno, sono le idee ch^ffli 
evoca in noi. Quindi il ri- 
tratto di un colonnello é un 
fondo blu e oro, attraversito 
da cinque enormi galloni. 
con un cavallo in un angolo 
8 delle decorazioni in un ai • 
tro. II ritratto di un indu- 
striale, puó essere rappresen- 
tato da un camino d'altofoi- 
no, e da un pugno chiusó su 
una tavola. 

— Io non so" pariare, non 
so. daria ad intenderei 

— Andiamo, caro mio, non 
bisogna che tu chiacchieri. 
Quando ti chiederanno delle 
spiegazioni, tu rimarrai pen- 
sieroso un momento, lance- 
ráí una boccata di fumo jul 
naso dei tuo interlocutore, e 
dirai queste semplici parole: 
/■Ncn-avete mai osservato ur. 
fiurae?". 

— E che cosa significa? 
— Nulla, -— disse Glaise,    -. 

ma tutti    troveranno Ia doy 
r manda profonda. e quando 
ti avranno ben scoperto, esai- 
tato, spiegato, noi rácconte- 
remo Ia storia e rideremo 
delia loro cbnfusioné. 

,   Due mesi dopo, Ia ver-nice 

delVEspüaizione    Douche    si 
chiudeva trionfalmente. 

Cantante, rotante. profu- 
mata. Ia bella signorá'Kos- 
nevska non abbandonava 
piu' il suo puovp gr.and'uo- 
mo. 

— Ah í — .ripete.va , entu- 
siasta; — ia senslbilitár Ia 
forza, Ia técnica! Che inteJ- 
ligenza! Che rivelazione! E 
come siete giunto, caro, a 
questa sintesi stupêfacente? 

II pittore attese un istante. 
lanció una boccata di, fumo, 
6 disse: 

— Non avete mai osserva- 
to, cara signora, un fiume? 

Le labbra delia bella po- 
lacca, iníenerite, promisero 
una felicita rotante ,e can- 
tante. -'■:'.-'     ■■■■■'   ■ ■ 

Un csiebre mercante cii 
quadri, dopo aver complut? 
il giro delia mostra, prese li 
nittore per una manica e Io 
Lrascinó in-uh angolo. 

—- Douche. amico mio. - - 
gli disse, — voi siete un uo- 
mo astuto. Si puó" lanciare 
un artista come voi. Riserva- 
temi Ia vostra produzione. 
Non cambiáte di manier?. 
prima che io non ve Io dica, 
e io vi compro cinquanta. 
opere Tanno... Vi va? 

Pierre Douche guardo il 
mercante con un'aria cosi' 
sprezzante che, iorse per Ia 
prima volta l'uomo ábituato 
a sfruttare gli artisti si sen- 
ti' imbarazzato, e scandi': 

— Avete niai osservato un 
fiume? 

II mercante sorrise e com- 
pleto: 

- Va bsne. Ho capito: ser- 

Tiiiaiiisiiii^i^uiBiiiiiiiiiBiiiBaiaiiiaíiiiBiiiBiiiBiiisiiiBiiiaiuBiiiaiüajiiBiiiaiiir 

Bátemi ottáhtá^üafffi'1ttV«!« 
di cinquanta. 

Lentamente l'esposizione si 
vuotó. Paul Emile Glaise an- 
do a chiudere Ia porta die- 
tro l*ultimo visitatore. Si 
senti', giu; per Ia scala, un 
confiiso níormorio di amml-.' 
razione che s'allontanava. 
Poi, rimasto solo con 11 pit- 
tore, il rqmanziere 8'iníil^ 
giocondamente le mAtA in 
tascae scoppió in una risatá 
formúJabile. Douche Io osser- 
vava sorpreso. 

— Ebbene! Hai visto se h 
abbiamo avuti? Hai sentito 
11 piccolo con il bavero di co- 
niglio? E Ia bella polacca? E 
quelle tre fanciulle che ripe- 
te vano: -Cosi' nuovo! Cosi' 
nuovo!'. Ah! Douche, io ri- 
tenevo insondabile Ia bestia- 
litá umana, ma questo risul- 
tato sorpas.sa ogni mia aspei- 
tativa. 

E fu ripreso da una irresi- 
stibile risata. 

II pittore corrugó i soprac- 
■cigll e, siccome Taltro era 
ancora scosso dai singhiozz: 
dei riso, disse bruscamente: 

—- Imbecille! 
— Imbecille? — gridó il 

romanziere fuiroso. — Men- 
tre sto vincando ia piu' bella 
battagüa delia mia vita... 

II pittore percorse con   gii 
occhi, orgogliosamente i ven- 
ti ritratti    analitici    e dis^e 

• con Ia fcrza    che dá Ia cer- 
lezza: 

— Si', Glaise, tu sei un 
imbecilln, Vi é qualcosa in 
questa pittura, , , 

II romanziere contemplo 1! 
suo amico con infinito stu- 
pore, 

— Questa é enorme! — uv- 
ló. — Douche, ritorna, in te. 
Ma chi ti ha suggerito, di- 
sgraziato. questa tua nuova 
maniera? 

Allora Pierre Douche atte - 
se un istante. socchiuse gli 
occhi come ispirato, emise 
una enorme boccata di fumo 
e domando: 

— Ma dimmi, non hai mai 
osservato un fiume? 

Nello ManHo Citruniio 
EcnetVetti 

Importasione ãiretta — II maggiorc aasortunento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADAKO', 75 — S. PAOLO 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto  dl 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabhrica di 

Emílio GrimaJdi 

Rua Washington Luís, 25 
ove   troverete   um   vasto 
stock di modelli modeml, 
per   qualsiasl ordinaalon* 

di Forme. 
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L'uomo é un ani- 
male trágico, nudista 
e filatelico. Per co- 
noscersi che Tuorno é 
un animale trágico 
basta leggere Ia Fan- 
fulla Italiana. 

Per conoscersi dei nudismo, basta anda- 
re alia praís. di Santos. 

Per constatare come Tuorno sia ancora 
un animale filatelico, recatevi in Rua Bia- 
chuelo, 7. 

Ma che bei francobolli! 

* 

| Chiamate e passaggi | 
dalF Itália i 

/Agenzia di paiisaggi dei Largo bantíy.í 
| li])higt'ni{i n. 13, comunica alia sua distinf;;i V 
i clientela che ha riconündato il servizio dt^ 
i "LiriTKRE Dl CHI AM ATA", i.rcparandõic ; 
| in pochi giurni a prczzu modicn, e íjílr-cnclo .ji 
■ agli interessati passaggi a rate in ottiino coti-j, 

dizioni dairitalia e viceversa. !; 
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