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Ia ♦    ^ p a 9 i n A    piu    s c c m a 

— (iiulia, (1ov'é aiuIaU) n finire il ni!o (lciititvi<'io? 
— |j'ho preso io, sisnoro, pei' pulive i tasti ai pliuiotort»'. 

MODELLI ULTIMA MODA 

Dottore, debbo spogliarmi? 
No. Non occorre. 

— Questo  sarebbe   il  cane   ai   quale   bisogua   starc 
attenti  ? 

— Si. signore. Bisogna stare attenti di non pestarlo! 

BAMBINI  PRECOCISSIMI 

L'ESPL.ORATORE: — Ho vissuto tre mesi íra una 
tribu di antropofaghi e nessuno ha osato torcermi un 
capello. 

IL BAMBINO:  — Signore, posso Qffrire ? 

Sai» 
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Ia gaia scienza 
il 93, il protone ed il neutrone hanno 
fottuto latomo! non   si   iiiuovcvii. 

II aa coiirnte, s. K. il IMsintegi-aturo Kmiio Kciini, nelln 
sala delVIstituto Storlco e Qeogi^aflcu, tennp Puttesa «oiitc. 
renza su "lia Costitiusione delia Matéria". 

Una vera folia gremiva Ia sala, Ia (iua'e nem fu suITs- 
«iente. a conteiiere Ia straripante intellettualKá eolonlnlü. 
Molti sclenziatl colonlali, in preda alia iiiú amara doMe ilelu- 
sioni, (loivcttero infatti prentlere Ia via dei t-ltorno. 

Qucslo fatto diniostra una volta per sempre, che quando 
in Colônia si tengono delle conferenze su materie solla/zevoli 
eoine. Ia cUslntegrazlone dell'a(oiii<), il luogo «Ia sce}>liersi é 11 
Teatro Miiníiipale o 11 Jjargo da Sé, perehé nuila attira !ii 
folia colonlale plfl dellMntrattenimento seienUfico, 

AUe 21,15 arrivó l'oratore. 
Appena  foratore eoinparve,   il   Prof,   l''aiileapié gridA; 
— Fenni! 
Xessuno si mosse. 
Allora il Prof. Fanleapié torno a gridaro; 
— Fermi! 
rl'utti irrigiditi. 
Fanteaplé gridó ancora: 
— Fenni! Battete le injani! 
Ci íu un momento «li stuporo e di 

Conim. Gaetano Vecohlotti, rivolto ai 1' 
se: 

— Professore, se dobbianio s(ar 
tero le mani. 

Uno scroscio di applausi coronó 
Comni. Veeclüotti. 

S. É. Fenni, credencio che gli applausi lossero rivolti a 
lui, distribui una serie dPtncbiul, da destra a sinistra, per mi 
arco di 180°, e eomineió Ia conferenzfi. 

st ato   necessário  lar   hiterve- 
nire  il   neutrone. . . 

(alia parola neutrone Vincen/Jno Scamltirra, üdegnato, 
abbandona Ia sala) 

— ... perehé i! niicleo di un elemento eimentato si spae- 
easse. l/integrltá dell'atoino, signori, é inlranta: sotto Vazio- 
ne coinbinata ilelTAlfa, dei protone e dei neutrone, esso si 
spacea e, da un átomo, diventa. . . 

— ... dne atomi — cohcludè  il  Marchesc .Níeastro. 
— ISenissimo, due atomi. Si prendono allora questl due 

atomi e si mettono in me/./.o ai !»:{, ai 42, aiU'8», ai 70 e ai 
14 <■ con due raggi Alfa, due protoni e due neutroni, si fa nn 
bonibardamento. . .   1  due atomi, spaeeandosi,  dfnno. . . 

— ... quattro atomi — risponde  il  Prof.  líorgogno. 
— Uenissinio: quattro atomi. Si prendono allora questi 

•inaltro atomi, e ron quattro AMa. . . 
— Abhiaino capito — interrompe Kllevú (iiovannetti, ché 

prende appunti — Abbiaino capito:   otto atomi. 
— Bravone! — fa Kermi. — Si prendono allora sü otto 

atomi --. . . 
1'iccolo — Sediei atomi. 
prendono allora . . . 
você — Sediei  atomi. . 

indecisione. 
■of 

Allora   il 
Vanteapié, rispi;- 

fenni, non possianio bat- 

l'arguta osservazione dei 

Parla Fenni: 
— Signori!  Farleró  sulla  costituzione delia  matéria. . . 
— Sentlte? — osservó Antônio Venturi — anche Ia >la- 

teria vuoie Ia costltuzione. Tia Matéria ê "costituzionalista". 
Tiitli costitu/.ionalisti,  siamo! 

— Dnnque — riprese S. E, Fermi — da lluthefor in i«)i, 
resiierienza atomistica si é sviluppat,a sino ai punlo di disin- 
tegrare Tatoino. Infatti, siRiiori, prendiamo un átomo e Io niet- 
tiamo sul tavolino. Quesfntoino, sotto l'influen/,a dei raggi 
Alta. . 

(alia parola Alfa, Romeo, il Gav, («iuseppe, si aggiusta 
ostentatainente Ia cravatta) 

— ... o con un colpettino di ]>rotone. . 
(alia parola protone Zulli, proto dei "Faníulla", si dime- 

na. Si yede elio si sente offeso) 

— (íiá — interrompo il  Prol'. 
— Hravaccio:  —  fa  Kermi. Si 
— Abbiaino capito —  fa   una 
— ;5íi atomi: 
— «4 atomi! 
— 138 atomi'. 
— aõo: 
— 312! 
— 1024! 
— 3048: 
— 4()n«: 
II  gloco  era  divertentissimo, 

rtcgli astanti fu piú capace a moltiplicaie per 2. 
A  qnesto punto, S.  K.   Fermi, disse: 
   Bravotti! Avete capito tutti!  l/invenzione consiste ap- 

punto in cló: che quando, a fúria di bombaritamentl, l'atoino 
si divide, si divide, si divide, ariiva un punto clie sparisce ed 
allora, egrégio <"av. IMsani, Tatoino me Io saluta lei: é bello e 
disintégrato. Tanto disintegrato che non si vedono piú le parti 
integranti. 

duro fin  quando nessuno 

Uno scroscio di  applausi  coronó Ia eoncMisione di S.   K 
lermi, e Ia marea degli intellettuali si riversó iwr le vie. 

Kra  notte. Motte bella. 
Kd ognuno che,  con  Ia  scusa  delia   nota  confei-enza,   po- 

teva  trattenersi  fuori sino a  tarda  ora senza traj-iche eonsi- 
guenze familiari, sef;uí dritto drltto 
scappatella. 

il lieto caminino delia sna 

(OURADO 1$I<AM)<> 
1'elettroiie 

§CATftMCCfflA§(| 
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OTTAVE E NONE 
25 Agosto, 1921 — Gere- 

mlade Lunardelli compra Ia 
sua prima penna stllografica; 
ma, non sapendo adopraxla, 
n« fa generoso dono ai Museo 
deiripiranga. • • « 
VERSI A TAMBURO 
BATTENTE 
Le partlcelle sono come i nei 
mutan volto ai destino ed ai 

pensieri: 
io per ia vita non ti prenderei 
ma alia vita ti rendo volen- 

(tieii. 
L. Tamburino. 

4   * * 

NOTE D'IGIENE 
!La moda dei nudismo, 

adottata in molte colonle 
campestri di Germania e di 
Prancia, é senza dubbio igie- 
nica, cosa d'altronde provata 
neirantichitá dairottima sa- 
lute di Adamo ed Eva. II tri- 
ste episódio dei frutto proi- 
bito ricorda peraltro che le 
fanciulle faranno bene a te- 
nere durante il período dei 
regime nudista una dieia 
particolare evitando accura- 
tamente i frutti, che special- 
mente di questa stagione, 
possono dare coliche, ind'ef- 
«tioni ed altri mali di ventre 
guaríbUi so^anto, com'é noto, 
in niu' di otto e in meno dl 
dleci mesl. » * • 

T»""»»'"» alia caccia*ora 
Qii«>sto piatto é da tener 

^•«■"""ite quando si si a co- 
Btr^tti ad oenHar*. durante 
una caocia. nn^ comova nu- 
merosa d) sm^i e le prowi- 
ste scars^f^^no. 

Se Ia f,8f",'a é importante 
non é r>o"'b,io ph= vi msn- 
chi il Dntt. Pnesca^Vn " Pi- 
noni, cawi^tori em<>riti e 
campion' interolanetari ji 
tiro a vrto. 

Si pre,TlTc,i'n'"'1o. Tví-ptnnto. 1 
CampiO"' cn^ríott.i í" ""Tt^rn. 
re dei ta^hfni e farli cuci- 
nare da una caaciato^a. 

Carletti. * • • 
PALPITO 
Oargi il gallo ha glá cantato: 
Oh beato 
chi Tha giocato! * * * 
PICCOLA POSTA 
PER PERSONF  COÍ/rn 

Giovane   «utore.   Rio.   — 
Tespi fu un sin grande col- 
lega deirantlchltá, il quale 
percorreva i oaesi con il fa- 
moso carro. Per questo epli é 
considTato rinventor11 delia 
traeedla, In quanto che ad 
ogni sua eslbizione cera un 

La VaLgia delle Indie 
certo numero di mor ti e fe- 
riti, a seconda delia velocitá 
a cui procedeva. 

Esploratore, Precotto. — Le 
isole Sandwich furono chia- 
mate cosi' da Cook perché si 
tratta di quatro o cinque sot- 
tilissime lingue di terra di di- 
mensioni proporzionalmente 
identiche a quelle che, den- 
tro i panini, riscontriamo ne- 
gli oggetti omonimi dei bars 
(scala I: 30.000.000). Le Sand- 
wich si trovano fra il trópico 
dei cancro e TEquatore, cosi' 
che viene smentita Ia leggen- 

da, messa malignamente in 
circolazlone da alcuni   chets 
londinesi,    che    ai    grande 
esploratore piacesse soltanto 
Ia cucina fredda. * * * 
PICCOLA  SCUOLA 
D'AMORE 

Sedicenne innãmorato — A 
sedici anni si é sempre inna- 
morati cotti. Ce ne rinarle- 
remo a venticinque, cosa ne 
penserá di questo grande 
amore. Lei non ha i limit: di 
etá per essere ammesso ai 
"corso d'amorev: per ora se- 

Se non v'avessi armai le iascke rotte 
mettendo un po' Ia donna (dia berlina, 
dirvi potrei >ch'essa é una lampaãina: 
nel piú dei casi, serve sol di notte! 

mmo 

d^b ESIGETE  UN 

GENUÍNO 

Dífíidate 
delle falsifícazíoni ! ! 

C^asJLU 

gua quello di latino e cerchl 
dl essere promosso. In tuttl i 
modi si ricordl fln da adesso, 
ohe un ottlmo modo per in- 
teressare una donna é quello 
di far vedere che non cl in- 
teressa affatto: ma é molto 
difficile. 

Lerosgura — Un sddato ha 
íatto Ia didhiarazione alia sua 
toella Ia será prima che güeia 
voleva far lei! II fascino delia 
divisa é grande, vecchlo ami- 
co! In tutti i modi gllela íac- 
,cia anche lei e senta un pó 
che le dice. Ci riferisca. 

A.  Cantaridc. » * » 
LE FRASI CELEBRI 

— A tutti i poeti manca un 
verso: a me, iníelicemente 
manca Ia grammatica e Ia 
testa. 

Zám Pedri. 
=? 4 ■> 

L'OROSCOPO 
25 Agosto 
Essendo molti íacüi 
ad inílammarsi il cuore, 
piu' d'una volta provano 
dispiaoeri d'amor€; 
piu' tardi, poi, ci sposano 
e allora, finalmente, 
cominceranno a vivere 
lelici, agiatamente. « * « 
IL "CURANDEIRO" 
IN TASCA 

D.a Letizia — La scapola é 
un sostegno delia spalla, a 
differenza dello scapolo che 
é un péssimo sostegno delia 
societá. 

Curi Ia sua scapola dolente 
con aüíolicazioni di un qual- 
siasi "linimento", e suo figlio 
scapolo con un^oplicazione 
di una bella moglie. 

Dott. Giovelliti. * * * 
ECHI DI HOLLYWOOD 
Punti di vista 

— Che cosa pensate del- 
l'amore? — ehiede un gior- 
nalista a Leda Gloria. 

— L'amore... — risponde 
dono una lunsra esitazione Ia 
diva — é un divino esitjedien- 
te per rendere tollerablle 
l'uomo alia donna. 

— .. .e intollerabile Ia don- 
na all'uomo — comoleta ga 
lantemente Tintervistatore. • • • 
PER LE PIU' FURBE 

— Come tu vai a pranzare 
in quel ristorante? Se fossi 
in te, non mi fiderel. 

— E perché? 
— Pigurati che Ia padrona 

ha sposato un farmacista, e 
naturalmente cerca di pro- 
curare clienti ai marito! 

C.I.RR.I. 
/?(//? BOfí V/S TAf ,&    SOB. 
PHone, 2-3/35 - CfílXfí POSTfíL 2.795 

compqnH/fí 
immoBiL iRRifí 
PfíUL/STfí    oe 
peem BOLSO 
mreGRfíL 

<>.PfíULO. 
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fulmini indelicati 
>'cl suei l>iik(>tr. (hirantc UüI <i(,U)iic, 

ti-e fiim'ullo, rirugiatesi sotfo mi albevo, 
s<m«> statc coI)>lte da un fulininc, cho i<' 
lia  lasriate   illcse,   um  senaa  vestlti. 

iDalla  "Cvonaca Allegva"  de 
Faníulla) 

Non per lodare i tempi iVuna volta, 
che non sarebbe cosa conveniente, 
ma Ia vita mi sernbra capovolta 
nspetto a quclla ch'cra anticamente. 
Non voglio dir che ü mondo è peggiorato,- 
ma é certo che di multo s'é cambiato. 
Per esempio una volta Ia maschietta 
atava in cucina o a lavofafe a tombolo 
aãesso invece impugna Ia racchetta, 
va in auto e fa soyente capitombolo 
sciando sulle nevi, e alleyi emente 
nta fuori casa permanentemente. 
Tempo già fu che fieri .giovanotti, 
armati di spadoni e di corazze, 
senta perdere tempo nei salotti, 
dal balcone rapivan le ragazze. 
II giovanotto odiernu s'è cambiato! 
è lui che attetide ã'essere involato. 
Tutto è mutato, coma le stagioni 
le ragazze, i costum/i, gli ideali. . . 
Hun rotto pur le antiche tradizioni 
i fenomeni detti naturali: 
e i fidmini fatali. dei buon Giove. 

1   ■ ■    m\<m.M*im.mm»mnmm'm'\»mm*.maiiv^Btmmima-.aiÃ.mA 

Fronfâo Bôa Vista 
O FRONTÃO DA CANCHA VERDE 

Tutti i giorni dalle 15 alie 24 gare emozionanti. 

Tutti i sabati alie ore   23   sara realizzato un 

disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti con 

medaglie d'oro e d'argento ai vincitori. 

ANDATE AL  BÔA  VISTA 

  Palchi per le Eccme. Famiglie  

't'<N ppmoroRes 
•UMf AfWMUMt/b 

ARTICOLI    FINI 

PER    UOMINI 

Novitá    in 
CAMICIE — CRAVATTE 

CALZE — GUANTI — FAZZOLETTI 
GIARRETTIERE  E   BRETELLE 

MAPPIN STORES 

com^cwcfiLa m 

ce nhanao dato convincenti prove.    . 
II mestiere dei fulmine ben noto 
è quello d'esser serio ecl dggresswo; 
egli era, in altri tempi, destinatò 
a pimirti nel modo piii nocivo. 
Adesso par che il fulmine.sia stató 
il primo a. circolare. . . disarmato. 
Un fidmine che voglio, farsi onore 
secando Ia pin vecchia tradizione, 
se vedeva tre.donne in gran terrore 
in un bosco, soprese da un ciclone, 
le avrebbe in altri tempi trascurate, 
a men che non 1'avesse ftdminate. 
La folgore moderna invece ha fatto 
Ia parte clegli antichi innamorati 
e con violenza, ma con molto tatto 
a le belle i vrstiti ha lacerat'. 
Cosi (ivverrà perfin che te ragazze 
pei fulmini da adesso amhanno uazzc. 

G. RAPA  GNETTA 
Príncipe di Monte V.-enUtMo , 

(Copyrigth ty Pasquyn) 

iM^Ioe^ó, >6o6. 
)Aonc-2-3l35 

.CEÍAOt-^2.793 
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1'Hi^tírtWlllillliMXil^OlVi^lmHiniiii^!!,^!^,^»^^, 

Sulla 
spiaggia 

di 
Santos 

— Non riesco a capire perché quella Si- 

gnora coei ben fatta, non si métta in co- 

stume ! 

— Ma é chiar o: ha un abito di MME. 

j JENNY cosi bello, che rammirano di piú 

i vestita che spogliata... 

tw ""»* ""■ *■" >-.—T ..^ 

Lo   scoprimento delia siaiiiâ de 
Conte   Francesco   Matarazzo 
«irOspedale Umberto I. 

Domenica storsa !!• corr., 
con cerimonia austera e com- 
movente, eibbe luogo nelTOspe- 
ilale Umberto I", lo scoprimen- 
to delia statua dei Conte Fra;i- 
cesco Matarazzo. Malgrado il 
temipo .fosse péssimo, Tal rio 
delTOspedale e tutte le sale 
adiacenti erano affollate (li 
rappresentanze e di persona- 
litá, intervenute iper rendere 
un affettuoso e devoto omag- 
«io ai grande industriale e iii'- 
bile benefattore. Tutta Ia eo;- 
lettivitá italiana, rappreaeuta- 
ta dalle Autoritá Consolari e 
dagli es,ponenti ileirindi-.istrla. 
dei Commercio, delia Cultura 
e dei Giornalismo, erano pre- 
senti. Oltre ai R. Console G*'- 
nerale Comm. Vecchiotti, ai 
Comm. Arturo Apollinari, Vi- 
ce Presidente (lelTOspedale, ai 
Vice-Consoli, ai Cav. Pisaui. 
erano presenti i rappresentan- 
ti deirAutorita Militare, del- 
)'lnterventore Federale e dei- 
la Profettura. Moltissime le 
signore e signorine delle ía- 
miglie piú cospicue delia tol- 
lettivitá italo-^bra&iliana. 

íAWarrivo dei Conte Fran- 
cesco Matarazzo, il Comm. 
Vecchiotti inizió Ia cerimonia 
pronunziando un sóbrio ed ef- 

tiuace discorso, esponeodo In 
cifre cliiare, il riflorlre deliu 
"Societá Italiana di Benef!- 
cienza'' dagli iniai delia sua 
fondazione nel 1878, fino ad 
oggi, treaitesinio aniiiversaro 
deUMnaugurazlone delTO&pe- 
dale. Esaltó poi Ia figura de! 
Conte, benefattore ed anima- 
t.ore dellllstitussione, sempre 
da lui incoraggiata e soate- 
nuta con amore paterno. Ter- 
mino hi ultimo rendendo 
omaggio ai benefattori notl ed 
ignoti da Kii iinvolontariampn- 
te  dimenticati. 

Hispuse ringrazlando il Coii- 
te Francesco Maatrazzo, il qua- 
le nel ricordare il Figlio Conte 
Krmelino, é preso da forte 
commozione e non puó prose- 
guire e prega il príncipe Al- 
liata a voler terminaro Ia ler- 
tura dei d.iscorso. In seguito 
il Console CVenerale scopri Ia 
bella statua, opera pregevoie 
dello scultore Comm. Brizzo- 
lara. La significativa cerimo- 
nia si cbiuse colla ;firma del- 
le Autoritá lltaliane e Brasi- 
liano sulla pergamena da mu- 
rarsi neirerigenda Casa delia 
"Malernitá". intitolata alia 
Conteasa  Filomena Matarazzo. 

ITALIANI ! 
Volete   vestire   elegantemente ? 
Andate alia Sartoria 

CONFESSORI 
dove troverete stoffe inglesi delle migliori 

Fabbriche. 
R. Libero Badaró, 77 - sobr. — Telef. 2-3433 

ff ==::\ 

OROLOGI 
DA 

TAVOLA 
Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali 

VISITATE LA 

Casa Masetti 
NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONÍ 

RUA DO SEMINÁRIO, 131-135 
(Antica Ladeira Santa Ephigenia) 

Phone: 4-2708 Phone: 4-1017 

\ 
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STORIELLE EBREE 

Abratno e Isacco si cambiano i pedalini 

Se íil primo giomo dei fidanzamento 
da te viene a mangiare. il fidanzato, 
e senza una protesta od tm lamento 
divora.il (pranzo da te preparato; 
se, dopo, nom, rivela il suo ,sgomento 
quando un brano "d'Aida" gli fiai cantato, 
fanciulla, dà ia atura ai puo contento: 
il merlo è veramente accalappiato! 

TAPPETI 
TESSUTI 

per MOBILI 
e DECORA- 

ZIONI. 
Mobili 
imbottiti 

Mobilia com- 
pleta per sale 

da pranzo, 
Scrittoi, 

Camere da 
letto, ecc. 

ISTALLAZIONI Dl CORTINAGGI 

Rua Santa Ephigenia,   15 
Filial in SANTOS: R. João Pessoa, 79. 

LUNEDÍ 
ultimo giomo 

delia 

LIQUIDAZIONE 
J1NNUALE 

Schaedlich, Obert & C.   —   R. Direita, 16-18 

ASSICURAZIONE   SULLA  VITA 
Xon stipuíate nèssun contratto di aBsicura- 

zione prima di aver chtestq informazioni e pro- 
getti. che yi saranno forniti gratuitamente e 
scnz'alcun impegnn da,parte vostra, alia Com- 
pagnia 

Assicurazioni Generali 
di TRIEiTE e VENEZIA 

Fondatà    nel    1 8 3 1 

che, dopo oltre un secolo di esistenza ,e pro?- 
gresso é in grado.di offrirvi le piú LIBERALI 
CONDTZT0N1 DI POLTZZA ED T TASSI Dl 
PREMI PTU: MODTCL        . 

La xostra polizza sara garantita dai fondi 
di riserva delia Compagniaclie ammontano a 
1.639.300 CONTOS DI RÉIS 

(Un niílione - sèicento trentano\-e e trécento) 
S. Paulo - Rua 15 de Novembro, 23. Tel. 2-4892 
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ramina d^amore 
Personaggi: 

GABRIELLA, giovane ere- 
ditiera, amante riamata ãi 
NICCOLO', giovane marchese 
non ereditiero. 

ATTO I 

(ameia di  albergo  sulla 
spiaggia di Santos 

GABRIELLA (seduta pres- 
so il verone pensa; ma pen- 
sando parla, per cortesia ver- 
so i nostri lettori, i quali, 
altrimenti non comprende- 
rebbero di che si tratta). La 
mamma stamane ha fattò 
una di quelle scene!... Non 
vuole che Niccoló mi facm 
Ia corte. Dioe. ch€ é uno 
spiantato, che non ha . una 
professione. Oh, ma Niccoió 
ha uno splendido avvenire e 
poi io Io amo! Gli ho scritto 
che venga qui giovedi' pel 
bailo ai Parque Balneário. Io 
ho accettato per trovarmi 
con Niccoló. Speriamo che 
venga. Se non puó me Io scri- 
ve, dirigendo, ai solito, a Ca- 
rolina Ia cameriera, cosi* me 
ne asterró anche io. Vorrá 
dire che ei troveremo m 
S. Paqlo ai Giardino delia 
Luce. 

Cala Ia tela 

ATTO II 

NICCOLO' (passeggia ner- 
vesaménte. Di tanto in tanto 
umetta, con Ia saliva, il mé- 
dio delia destra che strofina 
sulla giacca blu a scopo di 
mettere in fuga una frittel- 
lina maleducata). Certo é in 
collera,   eid    ha   ragione... 

Mannaggia!     Tutto     questo' 
perché zio Stefano non si de- 
cide a lasciarmi rereditá. 

GABRIELLA (avanzandosi 
con muso lungo). No! Questa 
volta é troppo! Ed é inutlle 
che parli! 

NICCOLO': Ti chiedo scusa, 
ma sentimi... 

GABRIELLA: Non sento 
niente! Come?! Ti scrivo, ü 
attendo, mi fai andare sola 
a quel noiosissimo bailo e non 
compari?!... 

NICCOLO' ( costernato ): 
Ma ti pare che se Io avessi 
potuto non sarei corso da te ? 
Tu non sai quali combina- 
zieni si dánno talvolta... 

GABRIELLA: Non dire sto- 
rie! Le combinazioni per chi 
vuol bene? Quale combina- 
zione puó vietare a chi ama 
di recarsi presso Toggetto dei 
ipropri pansierl? Tu sei indií- 
íerénts; ecco tutto. Quando 
mi sei vicino ripeti le solite 
frasi che so a memória. Ap- 
pena lontano, ciao! E sai che 
cesa ti dico? Sono stufa! 

NICCOLO': Gabriella, non 
essere crudele. Se sapessi... 

GABRIELLA: Che cosa 
debbo sapere? Dovevi venire 
e, in ogni caso, scrivermi, 
come ti avavo pregato. Per- 
ché non mi hai scritto? Altra 
cembinaziene?! 

NICCOLO': Volevo scriver- 
ti; ti acrissi, anzi. E vedi, Ia 
lettera é qui... 

GABRIELLA: BelVafíare! 
E' qui!!! Ma dovevi metterla 
in buca. Non Thai fatto. Che 
ti costava? 

NICCOLO' (con un filo ãi 
você): II francobollo! 

GABRIELLA: (che non ha 
capito). Cioé? 

NICCOLO':   Trecento reis! 

DOTT PRANCESCO 
MEDICO-CHIRUBGO 

PATTI 

ASSISTENTE DELLA CLINICA GINECOLOGICA DELLA 
FACOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPERAZIONI E MALATTIE DELLE SIGNORE 

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

Residenza: 2-2858 

infil«fj6 

Frontão Brasileiro 
'O PALÁCIO DO ESPORTE DA PELA" 

1 Tuttl i giorni dalle 15 alie 24 gare emozionanti. 
| Tutti i sabati, alie ore 23 sara realizzato un 
I  disputatissimo gioco di ONORE a 6 punti, con 

medaglie d'oro e d'argehto ai vincitori. 
c 
| ANDATE AL "FRONTÃO BRASILEIRO" 

Palchi per le Eccme. Famiglie. 

Rua Formosa N.' 3 

E' PERICOLOSO ANDARE A 
TENTONI 

specialmente se si tratta doll.i 
propina salnte! 

Fate  le vostre  comperp   nella 

"PHARMACIA 
THEZOURO" 

PVeparazione aceurata — Con- 
segna a adomicilio. — Aperta 
fino  nlla mezzanotte Prezzi 

di Dvo-gheria. 

Direzíono dei  Farm a lista 
L A R O C C A 

RUA  DO  THESOtRO  X.° 
TELEFONO:   2 1470 

GRANI  DI ERUDIAMOCI 
1 — Perché Virgílio scrisse le Georgiche ? 
2 — Che cos'é 1'Eldorado ? 
3 — "S. G. M."     Che cosa significano queste tre 

lettere ? * 
4 — Chi é Pippo ? 

Senza perder tempo a scervellarvi, leggete con Ia 
dovuta attenzione tutte le pagine dei "Pasqumo , e 
troverete le risposte. 
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— Voleto csserc nialo in- 

fomiafe? iiPfÇBOto i "Jounali 
qnotidlani. 

Dal "Fanfnlla" rtol 10 cor- 
rente: 

"I valoi-osi aeronauti Co- 
H>-ns o Vam Der Kl st hanno 
paggiunto 22.000 metri fVal- 
tezza!" 

Dal "FanfuUa" dei 21 cor- 
rente: 

"Cosyns o VTan Der iTst so- 
no salllti a 10 nula metri." 

Dal "FanfuUa" «11 domani: 
"Due aTlatorl belgi si sono 

arramp cati sopra unn scala di 
pompleri." 

4f    «    * 
— A Praga una slgnora ca- 

dut-a lu catalessi e crednta 
morta, si é risvegliata ai suoi 
funerall niientre una baiid:i 
suonava Ia inaiH-ia fúnebre. 

11 marito costemato (ai mu- 
slci): — Ma non potevatii 
snonare pfü piano? 

* * * 
— A Copenaghcn il mas- 

siimo prêmio letterario é sta- 
to vinto «Ia mm <loiiiestlca. 

Btflessione di Zí.m Pedri- 
— Io dovevo nasccre "crea- 
da", non zampognalo. 

* *  * 
— Dal "FanfuUa" dei 22: 
"E'   morta Ja  signora  Ma- 

ria  Catini vedova Traversarí, 
donna v-rtuoslssima. 

Al marito ed ai figli deli.j 
cara estinta le nostre sentite 
condogUanzo." 

Hoprattutto ai marito deli i 
vedova condoglianze vivissime, 

ORTICARIA 
sia per Ia morte delia moglle 
che per !a precedente mort<! 
dl sé stesso. 

*  *   » 
— Un automobile ha abbat' 

tuto un lampadario a, Vu/.zr, 
deilla Concórdia. 

í.0 Curioso: — Secondo me 
1'autista doveva essere ubrla- 
co. 

2.° Curioso: — B come fai 
a saperld? 

1." Curioso: — Altrlmenti 
come avrebbo potuto scambia- 
ro un lampadario per un pe- 
doue? 

*   *  * 
— Al Cireolo Spclacani se- 

coaido   prograinma. 
Col primo han fattíi Ia bar- 

ba, col secondo faranno il con- 

Temete che flui possa in voi vedere 
qualcosa di cambiato? Oh. ciò non conta: 
voi donne siete simili ai hicchiere, 
su cui nesHima bocca lascia, impronta. 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLI — Voi mi garantite che queste sono uova di giornata ? 
 Oh!  per essere di giornata, state purê tranquilla:  le 

mie galline non fanno mai uova nella nottata! 

ti'opclo, col terz-o tircranno le 
cno-a. 

* *  * 
— A Rio un bambino ha 

ingoiato un fischietto. 
Non c'ó da disperarsl: po- 

trâ fai^e Tarbitro nellc gare di 
caJcio. 

* *  * 
— j*. Parigl un tale, per far 

dello splrito, alia fine di una 
conferenza, lia offerto un fa- 
so o di fieno all'oratore, che 
ha ringi-aziato. 

— Oh, grazie, signore! Voi 
per me vi togliete il pane dal- 
la bocca. 

* *  * 
— G"i asini ragliano le pe- 

core belano, i cavalli nitrisco- 
no o Záni Pedri sferra calct.. 

* *  * 
— Ma chi é quel cretino in- 

tegrale che, come tutti gli eroi 
stercorari, scaglla i suoi mtti 
puzzolenti centro il primo 
passante, o si nasconde sotto 
il nome d   F. lainclli? 

* *  * 
— Dal puzzo si pu<i argui- 

re che sia un capraio triden- 
lino, noto per le. sue suonate 
dl zampogna e di comamnsa. 

* *  * 
— 1 discorsi dei giorno: 
— líicordati: domani sca- 

(le Ia cambia'etta. 
— Ma oggi che freddo ca- 

ne! 
* *  * 

— Dieci minuti dl riposo. 

( m^Tl blANCHI 
AU lü PKOFUMATO 
SOIOíONITI IXIR rtA 
PASTA DENTIFRICIA 

CBSEZaC 

^     Z\ AVETEBISOGNODIMEDICINALI? ani!... PROCURATE Itali 
M    O    R    S    E 
L'UNICA CASA VERAMENTE A BUDN  PREZZO 

Drogaria   Morse 
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 129 

Filial:   AVENIDA   RANGEL   PESTANA,   303 

Case      Umanitarie 
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II   dott.   Francesco    Finoc- 
chiaro, varo esemplare cai: 
concilia. Ia nreclioina coii ia 
cultura, aveva curato S. A. I. 
Aiigelo Poci, Duca di Iguape, 
da una vnalattia. 

Quando Iguape gfitarl, vol- 
le andare a trovare il suo me- 
dico per  ringraziarlo. 

— Caro dottove, come pos- 
so esprimfrvi Ia mia ricono- 
scenza? 

B Finocchiavo, con un soy- 
riso: 

— Caro Duca, da quando i 
Fenici inventarono il danaro 
queste domande sono pura- 
mente oziose. 

* *  « 
•Dal fotografo, Brcole Co- 

cito s'é meíKo in pose serio 
serio. 

— Oosí no, signore — Io 
esorta il fotografo. — Sorri - 
da. 

— Non mi viene. 
—■ Pensi a nualclie cosa di 

[piacevole. 
— Non  mi  viene. 
— Pensi ad una barzelletta 

dei   '•Pasquino". 
— Non  mi  viene. 
— Pensi ad un artlcolo dei 

"Fanfulla". 
— Non  mi  viene. 
—■ Pensi alia faccia di P'-1- 

dro   Morganti. 
— Ah! Ah! Ah! — si tor- 

ce Cocito, mentre 11 fotografo 
profitta   deiroccasione. 

E Ia macchina, scattando. 
vide ancl^essa. 

-x-  *  * 
Dalla "Fanfulla Cálabra" 

dei   2 2  cnrr.: 
"A questa cattiva. volontá 

delPAustria e delia Germania 
facevano oipposizione i tent;;- 
liv.i delle altre Potenze pe; 
arginave Ia marea. La Rússia 
Eu pevfino d'opinione che il 
governo serbo non resistesse 
ad unMnvasione austríaca, ma 
cedesse alia fovza e si vitivas- 
se. . . ". 

Ma   quando   Ia   plantasse? 
* *  * 

Una hella deíinizione del- 
1'ottiinisnio, data dal Comrn. 
Ouerrini: 

"Un ottimista é un uomo 
cihe non si preoccupa di :"ió 
che succede, sino che non sue- 
cede a lui." 

* *  * 
Un gíoíno Tavvocato Gio- 

vanni De iGiovanni fu chia- 
mato a difendere un tale chü 
era stato condannato a passa- 
ve «li aliraenti ad una tale. 
perché  l'aveva resa  madre. 

L'eloquenza deiravvocato 
De Oiovanni  fu tale che riu- 

P 'i MBM    i mu    aw——— <g 
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scí non solo a levare Ia con- 
danna ai suo- cliente, ma a 
fav condannave Ia tale a pas- 
sare gli alimenti a lui per 
avevlo veso  padve. 

* * * 
Olga Vignoli, Ia simpatico- 

na poço... sintética, rispon- 
de alie domande cho uno scoc- 
ciatore le sta facendo in c;i- 
mevino. 

— Ogni volta che 'uno sco<;- 
ciatore — ella gli dice — mi 
propone di venire a tavmi vi- 
sita a casa mia. io gli visipon- 
do che abito lontano, sul Ca- 
minho do Mar. 

— Originalíssimo — escla- 
ma 1'altro — simpaticissimo, 
pavola d'onove. E dove abita- 
te,  invece? 

— Lontano, sul Caminlui 
do Mav — visponde candida- 
mente   Olga.   Ia  simpaticona. 

X. (1. K. — E' inutile in- 
sisteve, noi non divemo mai 
che 1'altro era il Cav. Gíusep- 

■pe  S.inisgalli. 
* *  -x- 

Dalla "Fanfulla Italiana" 
dei  1S  corr.: 

"I cavabinievi veali hanno 
tvatto in arresto i contadini 
Haggi Cesave di anui e S7 e 
Ttaggi ítalo di anui 59 (.padre 
e figlio)   da  Monte  di  Mosca- 

no di Fabviano. colpevoli il 
primo di lesinni prod-o-tte con 
una voncola iu danno dei eu- 
gino. . . " 

A due anui era giá padre! 
Che  fertilitá. 

*       *       'A- 

Ângelo Cibella, delia gran- 
de Casa Excelsior, ha messo 
un annuncio intelligente sul 
"Pasquino", in cui é detto che 
in quella casa "si fa un abite 
mentre   il   cliente  aspetta-'. 

Un giovno gli si presenta 
Martino Fvontini. il Bello; 

— Nei vostri avvisi voi di- 
te che fate un abito mentre 
il   cliente  aspetta.   E'   cosi? 

— Certamente, signore. Le! 
viene iqui, ordina un abito, pa- 
ga un ipiccolo anticipo, poi va 
a casa e aspetta finché Pabito 
é fatto — gli dice Cibella, non 
potendo trattenere le risa. 

* * * 
Il Rag. Silvio Monti, delia 

"Cama Patente", ad un ban- 
chetto ad un'artista, capita 
accanto a Clara Weiss, Ia tan- 
ciulla dei West. 

Ad una certa "altura" (l(jl • 
Ia oonversazione, Clara dei 
West si gira verso il Rag. 
Monti  e  gli   dice: 

— Ho sempre avulo il pre- 

ITALIAXI, OOMPBATB PRODOTTl  ITAUAM! 

Cappelli <*> Ferrania 
(materiale  cincmatosrafico) 

IíAHTRE e PELMOOIiE 
FILMS CINEMATOGRAFK ^J 

PEIiMCOM PER RAGGI X 
Rappresentante generale per il Brasile: 

Gt.    TOMASELLI   JÚNIOR 
Rua 15 de Novembro, 35-A   Telef.:  2-0739 

SÃO PAULO 
SANTOS RIO DE JANEIRO 

Rua lõ de Novembro, 170    R. Uenedictinos, 21 (1.° a.) 

sentimento che morro giova- 
ne! 

Allora Monti, con un sorri- 
so alTacido prussico, rispou- 
tle: 

— Come vedete, sono pre- 
gindizi,  i   presentimênti! 

* * * 
II Dott. Pedro Baldassari 

un giovno ando a visitare un 
a mico, di cui, per discrezio- 
ne, non facciamo il nome, e 
Io trovo che sosteneva una 
violenta scenata con Ia mo- 
glle. 

11 Dott, Baldassari, discre- 
tamente, se Ia s,quaglló, -ippe- 
ua dopo aver salutato Pami- 
co, 

Un mese dopo, Baldassari 
torna dalI'amico, e Io trova 
alie prese con Ia mogiie, pró- 
prio come rultima volta. 

Pedvinho si ferma sulla 
porta, osserva ia coppia, e poi 
rivolto  airamico; 

— Dí: é una nu ova quo- 
stione, o il séguito di quella 
dei  mese scorso? 

* *  * 
Un'altra storiella amena, di 

ijnclle che ei irai raccontato il 
nostro amico e collega Cr. 
Uff. Giovanni Ugliengo, di ri- 
torno  õairArgentina: 

"Blumenthal tenía un dlen- 
te postizo, de oro macizo, que 
se ponia y (niitaba a volun- 
tad. 

Cierto dia (iue se encontva- 
ba eomiendo con vários ami- 
gos, uno de estos le hizo notar 
que le faltaha su diente do 
oro, 

— !Oh! —exclamo afligido 
Blnmenthal—. '.'Como puedo 
haberlo perdido? !Q'ué lásti- 
ma! V con Io caro que está 
ahora ese metal, no me sara 
posible ya comprar otro nue- 
vo. 

Unos dias más tarde, encou- 
t.rándose nuevamente en una 
comida con sus amigos, estos 
notaron que ya ei hueco que 
dejara ei diente de oro per- 
dido, estaba relleno outra vez. 

—!Ali, ipicarón! —dijo uno 
de ellos—. Tanto que Horas 
de miséria, y, sin embargo. . . 

—IPero no, amigos mios! 
Es que ai perderlo tuve mu- 
cha suerte, iporque. . . !me Io 
había  tragado! ..." 

signora, Ia sua siffaretta é 

prodotto delia "sabrati" 
rs. 1$800 



=22= 
1L    PASOUINO    COLONIALÊ 

.-.-.-■■■;1^' 

'l-f.' 

r i c o r d i 
La nontia ei diceva: (<>h, tempi delia nonna!) 
"La chiowa è veramente Ia gloria delia ãonna!" 
Adesso che siam grandi, nhhiamo Vimpressione 
che invece delia gloria, sia Ia preoecupazione! 

La nonna ei diceva: "Bimhi, Ia buona sposa, 
da suo mnrito accetta sempre qualunque com!" 
Ci pare or che Ia donna — anche Ia meno trista — 
acceiti tntfo meno i suai pnnti di vista! 

La nonna ci diceva com você assai pacata: 
"Bisogna tener fede alia parola data!" 
Che avevi — ora sappianto — nonna, ragione tu, 
ma cosa possiam fare, se ciò non usa pià? 

La nonna ci diceva, insieme a tutti quanti, 
che bisogna evitara le donnc interessante. 
Sappiamo adesso, o nonna, che cosa pensavate: 
le donnc interessauti, son troppo interessate! 

La nonna ci. diceva con commossa eloquenza: 
"Dee Ia moglie ai marito, rispetto ed obbedien.za!" 
Rammentandoci adesso le sue parole cave 
(siamo tutti sposati) ci sembra di sognare! 

Me-nè-si-nè-no 

CASA PASCHOAL 
RUA LIBERO BADARO', 27-A PHONE: 2-2899 

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

ao seu verdadeiro preço de custo. 

VOLETE    COSTRUIRE? 
BASTA POSSEDER  DEL  TERRENO ! 

La "SOCIEDADE PAULISTA CONSTRUCTORA DE 
IMMOVEIS LTDA." con gli Uffici a Bna José Bonifácio, 
N.° 202 (sobrado), costruisce a denaro e a lunga sca- 
denza, coucedendovi qnalsiasi facilita. Costrnlsce inime- 
diatanente. 

Visitatela e chiedete informazioni che ri saranno 
date senza alcun compromesso. 

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

ipft-iit-nTTriiiiii j < «TTITí 

Pieri & Belli 
Fabbrica di Tessuti "Mafaída" 

Societá Civile "Parque Villa Prudente" 

comunicano ao loro amici e clienti Ia trasfe- 

renza dei loro uffici alia:    AVENIDA   SÃO 

JOÃO, 108 - 4.   Piano "Palazzo Bertolli". 

Tel. 4-1227 — S. PAULO 

II Doté. José Tipaldi 
avvisa Ia sua rispettabile clientela che ha 
trasferito residenza e consultório in Rua 
Xaviet de Toledo N. 13 ~ Alto delia Rotis- 
serie Ferraris. — Telef. 4-1318. 

'< ■■■■_■ jj ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■« ■ «■■»■■■«»»»■■«■■ «■■ ■ ■ «■■■«» ■ j « ■? ' ■»■■■■■«■ r- 

Dr. Mariano Borellí 
Advogacia   em   geral 
EUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 110 
  (2." Andar - Sala lõ)   

SÃO   PAULO 
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SGftembre innanzi viene 
PREMESSE, PROMESSE E PREVISIONI 

Secondo il Calendário dei 
Panfulla, entrerá di sabá to; 
essende quindi sabato ingle- 
se, saranno molti gringlesl 
che andranno a riceverlo. 

Ai pochi intimi, (tra cui il 
nonno delia Colônia. Cav. 
P. Pedatella, ed il nostro vate 
ufficiale G. Cavaliere) che 
sono andatl ad intervistarlo 
a -Rio, ha fatto delle ottime 
promessa e delle interessanti 
dichiarazioni, che noi ei sfor- 
zeremo di compendiare il piu' 
fedelmente possibile per uso 
e consumo dei nostri fedeu 
lettori. 

Ha detto innanzi tutto che^ 
salvo errori cd omissioni, egli 
seguirá, in Une a generale, il 
programma tracciato dal suo 
illustre e benemérito prede- 
cessore, e che riassume in due 
parole: 

— Niente di troppo. 
In quanto alia temperatu- 

ra, in base ai vecchio dettato 
••varietas delectat", egli alter- 
nerá opportunamente il fred- 
do ai caldo, e viceversa, con 
un lèggero aumento, in modo 
da contentare tutti i gusti; 
fará allargare in modo consi- , 
derevole le zone ombrose o 
quelle assolate, e, per evitare 
Io sciopero o Ia disoecupazio- 
ne dei mediei e dei farmaci- 
sti, permetterá un giorno si e 
Taltro purê, delle abbondanti 
ondate di raffreddori, costi- 
pazioni, dolori reumatici e ar- 
tritici, grippe, chiedi solari e 
■pinga con limão". 

Cercherá in tutti i modi di 
evitare effetti mortali; ma 
non priverá in alcun modo 
delia libera volontá coloro che 
vorranno pasare a vita ml- 
gliore. 

Grinvestimenti automobili - 
stiei e tramviari e i disastri 
ferroviari aumenteranno in 
ragione diretta deiraumento 
dei giorni, che guadagneran- 
no 24 minuti; peró é assicu- 
rato in modo assoluto che al- 
meno nello Stato di S. Paulo 
non vi saranno terremoti ed 
eruzioni di vulcani. 

I venti, come il .solito, con - 
tinueranno a soffiare per loro 
conto, come i giornali; e le 
pioggie cadranno come per il 

passato, senza perleolo che i 
mari inondino Ia terra fermr.. 
Vi sara un ecelissi totale di 
sole, visibile alie sorgenti dél- 
rAmazonas; ma Setembre do- 
manderá rautorizzazione a 
procedere per direttissima. 
contro Ia luna, che si permet- 
terá di coprire il sole in pleno 
giorno, senza prévio permesso 
scritto rilasciato dalle autori- 
tá competenti. 

D'Annunzio si preparerá iu 
•questi giorni per recarsi a 
Ronchi e a Piume, per Ia 
prossim.a grande celebrazie - 
ne delia Mareia gloriosa. Egli 
sparerá 21 colpi di cannone 
ogni tre ore che verrá au- 
mentando in ragione geomé- 
trica fino alia mattina dei 
XX.0 anniversario. Gli abi- 
tanti di Gardone e dintorni 
rinnoveranno ai Governo Ia 
domanda perché in un raggio 
di 175 km. il território sia di- 
chirato zona di guerra. II 
Posta da Parte sua, conti- 
nuerá a sparare, e non pren- 
derá parte alia solenne com- 
memoraziene se non gli sa- 
ranno regalati quattre 420. 
II caso sara sottopesto alia 
Lega delle Nazioni, che di- 
ehiarerá Ia prepria incom- 
petenza. 

Durante i miei trenta gior- 
ni di regno — ha soggiunto 
Settembre — saranno rimes- 
se alia Segreteria dei Vati- 
cano 137 demande dai vostri 
connazionali per implorare 
titoli nobiliari. Intanto ai 
Santuari delia Penha, di Pi- 
raora e deirApparecida. fer- 
ivono preghiere, tridui e no- 
vene, e ogni candidato rees, 
a piedi scalzi, moecoli e voti. 

Relativamente alia guerra 
e alie rotture diplomatiche e 
alie rotture... di scatole, 
rintervistato é stato molto 
riservato. contentandosi di 
ripetere col poeta marem- 
mano: 

••Sara quel che sara" 
— Ho Tonore e rorgogTc 

— ha concluso — di non ave- 
re inaugurato, nessuna guerra 
o rivoluzione neirAmerica dei 
Sud. 

In quanto il resto, fate vo:'. 
Cav. F.0 Pedatella & Co. 

Oyyi, non so perchè, le ,signorine 
han tutte un cervellino da galline. 
SoVuna intelligente ho conosduto: 
l'ho chiesta in moglie e lei non m'ha vuluto! 

J-i^T^^lli^^iillinVi^^l^^^ll^^^^^^■^■^^«'^í^^'^'"'''Tg''',''','^'■ 

\ SIGNORE  E  SIGNORINE: 
Slndmtc il Taglio Froldi per corrispnndenza. 
\rencli<im() modelli di vestiti, Tailleurs, ecc. 
a 5$000 runo. 

í   Rua João Briccola, 2 - 3.  Sala 51. — S. Paolo 
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!0CoNCENTRA■TO«lv, 

E5CO SflLVlNI 
PARMA 

Vnico Impoxtatorc e Concessionário 

Giacomo Imparato 
RUA SAO CAETANO N.« 191 

TEIJEF. 9 - 2830 S .     P A O IJ O 
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CASA BANCARIA ALBERTO BONFIGLIOLT í CO 
DEPOSITOS-DESCONTOSCAUÇÒES^COBPAhltóS 
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ISACCO,  SAMUELE  &  C. 

KKBKCCA — Cume? rompri mi .altro sioi'iia'e e «li quello 
<li  iori che ne liai fatto? 

Jé - sé - tu 

ROH SETTA (In casa suai 
— Come non é andata a ve- 
dere i canili (si puó dire an- 
che -canali" o ■cachorra- 
da") ai Circolo Spelacani? 
Bravíssima. Se ei avessa stata. 
a;vrebbero spellata lei anche. 

•SPACCA LEGNA   (Centro i 
— Diventare capitano d' gran 
sabotaggio? Ecco un proble- 
ma di non difficile assoluzio- 
ne, e che non deve mareg- 
giarvi Fassistenza. Aspettatc1. 
Con raspettazione si matu- 
rano i nes.poli e i peri. 

GIRO GLIFICO (Braz) - 
Lei é un uomo che vive sem- 
pre in mezzo alie collezioni 
di quaúri, cioé é uno squa- 

drista? E dunque perché of- 
fendersi se Thanno chiamato 
■■ pinacoteeantropo'' ? 

GY RONDINO (Rio) — Per 
redimere 11 pericolo di quel 
complotto ardito ai vostri 
danni, bisognerebbe che ave- 
ste gli oechi d'Arco, che ne 
aveva parecchie dozzine. 

OREK KIANTE (Posta re- 
stante) — Dovuto ai tempi 
di questa fredda stazione, 
sono stato ammalato d'in- 
fluenza, e cosi' non ho po- 
tuto corrispondere alia tua 
missivista. Ma ora eccomi di 
nuovo sano e calvo come un 
pesce fuor d'acqua. Spero 
anzi di poter resistere ancora 
a lungo tempo alie augurie 
dei tempo. 

F. LUNELLI (N. 100) — 
Grattuggia, grattuggia e 
grattuggia Ia tua lírica ossi- 
data, anzi ossigenata, o per 
dir meglio, ossessionata, ne 
vien fuori sempre un cacio 
coi vermi. 

BEN ZINA (Penha) — Mi 
sbaglio o lei mi ciurma nel 
manico? Non sa che, quando 

1SM PATENTE 
LISCIO BRUNO &C,.A 

OS   N03V0S   PROOUCTOS   LEVAM   ESTA   MARCA 

una quadriglia é composta di 
tre persone si chiama triglla, 
e di due briglia? 

TRE MENDINA (Tremem- 
bé> — II carpione di stoííi- 
che lei mi ocelude nella sun, 
per Testate é di colore trop- 
po pruno. 

ENRICO MINCI (Caixa fe- 
chada) — In questi tempi 
írigidi sono utili le bastiglie 
di Codina; ad ogni modo, non 
potendo io arogarmi 11 diritto 
di decidere, potete assentire, 
sicuramente ció che vi con- 
cilia il dottore. 

Casa   Sparapani 
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 
RUA SILVEIRA MARTINS (Antlca R. das Flores) n.» 8 

T«I«f. 2-2M6 — 0. PAOLO 
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12 1LJ?AS<ÍUIN0    COLONIALE 
SÒClKTA' 1)1 M. S. 
"TRIXACRI.V 

Sabato scorso, 18 corr., eb- 
be luogo nel salone delia As- 
sociazione Reducl, In Rua 
Formosa. 1'atteso bailo delia 
Societá di Mutuo SOPCOVSO 
"Trlnacvla". 

II bailo, oüfevto in occasio- 
ne dei 3 7." anniversario delia 
fondazione delia Soenetá, rlu- 
sci brillante ed animato, es- 
sèndb stato notevole il nume- 
ro defçli intevvenuti tra i soei 
e sli invitati. 

Durante Ia testa, pavlô in 
nome dei Consiglio delia "Tri- 
nacria" U Cav. Salvatore Pi- 
sani, Regio Oommissario Cou- 
solare. ringraziando gli intev- 
venuti ed incitando i soei ai! 
una í)iú intensa attivitá in 
fávore delia importante asso- 
ciazione regionale italiana. II 
Cav. Pisaui fu applauditissi- 
mo. 

Un plauso va. dato per il 
suecesso delia simpática íesta 
ai Consiglio D.irettivo deliu 
•■Trinacria" ed ai suo instan- 
cabile Segretavio, Giuseppe 
Pernicone. 

11 nostro divettore, che, co- 
me tuttl sanno. é saraceno au- 
che lul, vappresentó personal- 
mente il "Pasquino" alTele- 
gante festa. 

*  *  * 
UIUKICIO BTÍRTOLM 

Abbiamo il piacere di rile- 
vare che un'altra grande Dit- 
ta italiana, e precisamente Ia 
Ditta Bertolli, ha costruito in 
S. Paolo un notevole gratta- 
cielo. 

L'editlcio sorge neirAvem- 
da S João, esattamente ai n." 
108, luogo questo nel tratlo 
compreso tra Ia Raa Libero 
Badaró e Ia Praça do Cor- 
reio. 

La costruzione, oltre ad ss- 
sere una pregevole opera ar- 
chitettonica, é stata esegulta 
in obbedienza alie piú modsr- 
ne esigenze delParte utilitá- 
ria. L'edificio é deatinato ad 
essere oecupato da importan- 
ti Ditte Commerciali, ipoiciié 
oltre a rappresentare una co- 
inoditá per gli inquilini, oÊfre 
a tuttl i visitatori i vantagg: 
delia sua privilegiata e cen- 
tralissima posizione. 

Tanto cio é vero che nu- 
merosi gruppi di stanze sono 
giá stati prsnotati e qualcuno 
addirittura occuipato. prima 
ancora che i lavori di ritini- 
tura delPedliflclo siano defini- 
tivamente  conclusi 

uow 
1 

racolo 
Noi, che vediamo in ogui 

iniziativa italiana in queslo 
grande Paese, una raglone di 
mérito e di orgoglio per Ia 
mostra collettivitá. ei ralle-: 
griamo vivamente con Ia Dil - 
ta Bertolli e con i suei locali 
rappresentanti, 'Pieri & Bolli, 
per rammirevole affermazjo- 
ne deirattivitã italiana. 

*  *  * 
AL C1RCOLO ITALIANO 

Questa será avrá luogo ai 
Circolo Italiano un bailo fa- 
migliare dedicato esclusiva- 
mente ai signori soei. 

II bailo avrá inizio alie ore 
21 e terminerá all'una dopo 
mezzanotte. 

Non vi sono inviti speciaU. 

"MUSE ITALICHE" 

Le consuete due manifesta- 
zioni teatrali mensili di que- 
sta Societá avranno luogc, 
come ai solito, ai Teatro Mu- 
nicipale, oggi e domani, 25 e 
26, alie ore 21 precise. 

La Compagnia Teatrais 
Fildrommatica, sotto Ia dire- 
zione artística di Guido Bus- 
si, rappresentará -L^ntena- 
to", in due spettacoli che co- 
stituiscono rispettivamente h. 
centavesima e Ia centodecima 
manifestazione dei sodalizie. 

PRODUCTO 
FOSFO -CÁLCIO- 
VITAM1NICO       ^ 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

^ DAS GPIANÇA8 
^nesma nos easos mais peóeóa&es 

EM PO'fíaRA c'/9//i/>ff/»^-COMPOSTO <v»g/< AOULIOS 

Pel 28 corrente alie ore 21 
ai Circolo Italiano, nel salo- 
ne nobile •■Contessa Marina 
Crespi" gentilmente concesso, 
avrá luogo Ia lH.a manife- 
stazione in commemorazione 
dei centenário delia nascita 
di Amilcare Ponchielli. Per 
questa serata d'arte, oltre ad 
una dotta dissertazione dei 
chiarissimo Prof. Francesco 
Isoldi, Ia commissione musi- 
cale ha elaborato un ottimo 
programma per 11 quale si é 
assicurato il concorso di ot- 
timi artisti locali. 

RIDUZIONI FERROVIARIE 
PER LA 
FIERA CAMPIONAR1A 

Attraverso ala sua 4.a Fiera 
Campionaria, S. Paulo rive- 
lerá tutto il suo complesso 
industriale, commerciale e 
agricolo, nelle sue multiformi 
modalitá. 

Negli immensi padiglioni 
che si stanno ultimando nel 
Parco di Água Branca sara 
rappresentata tutta una sin- 
tesi gigantesca delia grande 
esipressione econômica e in-* 
dustriale che é Ia terra di Pi- 
ratininga. 

II Governo, appoggiando e 
riconoscendo Ia proiezione 
progressista di tale mostra, 
ha concesso uno sconto di 
50 oio sul prezzo di passaggio 
in tutte le ferrovie ufficiali a 
quanti vogliono venire a vi- 
sitare Ia Fiera Paulista. 

Merita rilievo speciale il 
fatto d^ver esiposto, il Mim- 
stero delia Guerra, nel suo 
magnífico padiglione, oltre a 
tante cose interessanti, i 
■•tanks' di guerra eíd altvi 
pezzi bellici, che susciteranno 
notevole interesse. 

* * * 
1)1  FRANCO 

La nota Casa di musica, dl- 

schi, pinni, radi, ecc. fondata 
Ircnfanni ia, ei comunica clie 
ha ricevuto Ia Stoíia di Pinoc- 
chiu in disch.i. 

L'adattamento é dovulo ad 
A. Airoldj e G, Cantini; i 
cominpnti musical! .a M. Ma- 
riotti con scenari o figuro di 
Attilio. 

In complesso é una vera 
opera tVarte che istrnisce s 
diverte. 

* *  * 
IJA  VISITA DEL R." CONSO- 

LK  (iKNFRALK  AIJLA 
"CAMA  PATKNTK" 
Martedí scorso il R." Con- 

sole Cíenerale dTtalia, Comm. 
Gaetano Vecchiotti, ha visita- 
lo Ia "Cama Patente". Rice- 
vuto ai suo ingresso dai sigg. 
Luigi iLiscio, Giuseppe Bruno, 
Silvio Monti, Vezio e Icilú) 
Forelli, ha ipercorso tuttl i re- 
parti dei grandioso stabili- 
mento, interessandosi alio 
svolgimento delia lavorazionc, 
ammirando con vivo piacere 
le imponenti iustallazionl e 
congratulandosi poi calorosa- 
mente coi ,proprietari delia 
importante Ditta e cnn i loro 
collaborntori. 

Dopo Ia minuziosa visiU1., 
negli ufüici eleganti e sobri 
delia Direzione, ai Console Ge- 
nerais ed alia Comitiva ven- 
ne ofterta una tazza di spn- 
mante. II Comm. Vecchiotti 
inneggió ai sempre crescente 
sviluppo ed ai piú altl dsstíni 
delia giá fiovenlissima indu- 
stria, che onora il lavoro ita- 
liano  in  S. Paolo. 

RICKTTK l'FR VIM 
NAS5IONAL1 

II sig. Olindo Barbieri, II 
conosciutissimo enologo ita- 
liano, ei é stato cortese di un 
invito, per dimoslrarci i snoi 
scientiíici, moderni ed igieni- 
ci sistemi di manutattura e 
conservazione dei vini estevi 
p nazionali, 

Al Laiboratorio dei signor 
Barbieri, in Rua Paraíso, 23, 
il nostro rapipresentante ebln; 
modo di apprezzare. in diver-, 
si esperimenti tecnici, Ia pro- 
fonda conoscenza che ha il 
signor Banbi&ri tlelle piú com- 
plicate  questioni   enologiche. 

Consigliamo sinceramente 
tuttl quelll che banno blsogno 
di schiarimenti in questioni 
di vini, a consultare, in Rua 
Paraíso, 28, ^questo distinto 
técnico  italiano. 

C.I.RR.I. 
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piccola  posta 
FILOORAMATUO Chi 

si Kta. bíittendo, con Inusitato 
irapegno, iperché Tina Caprio- 
lo entri ai Dapolavon), 6 il 
Dott. Alberto Perrablno. Lu 
faccenda non si vede ad occhJo 
mi do,  ma é cosi. 

ST01M'OSO - Natale ei ha 
raceontato tutta Ia stoirla, niü 
Ia vera storia generaTe, delia 
"Sabetta", con i protagonlstt 
noti, semi-noti ed ignoti. Tra 
qivesti, ei sarebbevo molts sor- 
prese se l'affai'e io rac- 
fontassimo oaol. 

hKTTORK — Certo: La pe- 
netrazione oulturale, col libro 
inrpossibile, rimarrá un sogno. 
Bisogna ohe qualcuuo se nc 
occupl,  di  questa   faccenda, 

AKCHITKTTO Posslamo 
asfilcurarvil che il Comandan- 
te Siccoli. 'per Ia finitnra dei 
piaui incompleti dei "Prédio 
Martinelli", aprirá un concor- 
KO tra gli arohltetti-costrutto- 
ri delia cittá. Esaendo ora il 
"prédio" proprietá deiricle. 
Societá Anônima, 11 Coraar- 
dante oi tiene ad evitare quai- 
siasi vociferaaione sn una sna 
presmpposta parzialitá. II li- 
bero concorso a)ggludicherá i 

(•  ♦ lavori alia Ditta (-he offrirá le 
migliori conclixioni. Niente 
favoritismi. 

NINO    KEKONA Se    il 
(Comandante Siccoli vi lia da- 
to Ia sua paroia. poteto dor- 
mir tranquillo. Hl Comandan- 
le Siccoli, quando dá una pa- 
roia. Ia manliene auche a co- 
sto dei piú grandi sacrifici, 
iB' un gentiMiomo, Ottavio 
Siccoli. B se qualcbe volta ha 
mancato ad una paroia data, 
cosa che meltiamo in dubblo. 
non é stato certamente per 
deliberato propósito, ma per 
caso di forza maggiore, o per 
dimenticanza. 

MABTUSrULLÍ — 50 0. 
l'RDBO MOIMiAXTI Ull 

giudizio di immoralitá pre- 
supijone una coscienza ética 
ed estética ohe a lei, próprio 
a lei, neghiamo nella forma 
pivi assoluta. II primo creti- 
no che ei «apita tra i piedi 
non ipuó assolutamente met- 
tersi a discutere con noi. J? se 
questo cretino, tra una zap- 

■pata e un ,poker, pretendesse 
intendersi cíi questo astrusitá, 
noi Io metteremmo a posto 
non disriutendo di ética e d! 
estética, ma daudogli sempli- 
cemente dei cretino. Lei, scu- 
si,   vuol   discuterne? 

<()MM.    (i.    injcuasi    — 
Stiamo preparando un lavo- 
retto "a. ia carte" che sara 
una bellezza Próprio una bei- 
lezza. 

S( HOPKN HAl BU IBSKN 
S( 'HA KSl-KAUK    ISAM BNZO- 
NT — Si  hai un  valiente. .. 

OBCOHATO - ■ li quol po- 
verc Zlno Gagliano rien do 
Indo! 

IMKIH 1)1 MOXTK - Tn- 
somma, é vero che sbaíate cor 
le comniissioni? Si o no? Con 
un paio di sbafatori come voi 
Per forza 1'Azienda deve per- 
derei 

UBIJA-FLOK — Ma Ia Pas- 
serotta nun vi vuoie piú nem- 
meno candito. Altro che rap- 
paciticazione. 

PATRIOTA — Qnalche 
giorno che ei salta il tiechio, 
!a pátria Ia mettlamo a posto 
noi. 

INTKLLKTTl ALK — Alia 
cnnferenza di Fermi c'era an- 
che il Gr. Uíf. Cieremia Fes- 
sardelli? E (die cosa ei stava 
;i fare? Si interessa di atomi 
iiiiehe  lui? 

AZIONISTA — Si. sappia- 
mo che c'é un piceolo trusl 
per Ia compra delie azioni del- 
ricle. Quel che sorprende, pe- 
ró, (■ che di questo trust. fac- 
clano parte certe persone, K 
che queste certe persone of- 
frano compre a certi prezzi, 
CuTioslssimo, 

(•oLONMAl.v: In   mezzo 
a tanta intellettualilá, per- 
manente e di passaggio, ei sa- 
rebbo pericolo di annegare, s'-1 

non ei fosse, insomnisrgibiie 
e sieuro, il salvagenle delia 
"nostra"  santa ignoranza! 

I^ALlilTO -- Quelle intoi- 
mazioni potrá darvele il bur- 
buto íarmacista Romano. Ce- 
rne lui, di queste faccende 
non   se   ne   intende   nessuno. 

MfSICISTA - 11 concerto 
dei Tenente Corradini, sarú 
dato il 7 Seltenvbre in Largo 
da Sé e 11 giorno dopo ai Tea- 
tro Municipale. Tutto lascia 
prevedere un suecessone. Me- 
ritato, dei resto, perohé il Te- 
nente Corradini é un grande 
Maestro ed mu vero gentilno- 
mo. 

«lUSÜHT*]   CONTI Sa- 
prehbe darei notizia dei dan- 
dy, capitalista ed asslcurato- 
re   Moncassoli,   Eziuccio? 

1 "OPOGASTRINA" 1 
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VERO 

CONCERTO   OKL   CBLEBHE 
PIANISTA    MIECR)     HORS- 
ZOWSKY 1'ROMOSSO DATA .\ 

SOCIKTA'   Df  (TJ/riRA 
ARTIHTICA 

I programmi che ia Socie- 
tá di Cultura Artística sta or- 
ganizzando ai Teatro Munici- 
pale, costituiscono un motivo 
imperioso perché tutli i veri 
cultori delia musica accorra- 
no ai suoi concerti ed a mag- 

gior soddisfazione di questo 
elettn pubblieo, i programmi 
vengono interpretati da veri e 
celehri artisti. 11 concerto di 
lunedi scorso e che eompren- 
deva musica di Frescobald', 
Respighi, Scarlatti, Beethoven. 
Chopin, Tansmann, Bebussy 
ebbe il piú completo succ.es- 
so. Se noi dovessimo sceglie- 
re lii parte dei programma in 
cui i'Horszowsky fu maggior- 
mento artista, ei troveremmo 
in seria difílcoitá. Tutte le pa- 
gine di questa musica clássi- 
ca furono interpretate magi- 
stralmente, nella vera com- 
prensione estética dei singoli 
autor i. 

S. C. 

LETTERE DI CHIAMATA DI PERSONE 
DI FAMIGLIA CHE SONO IN EUROPA 
Naturalizzasioni,  "Carteira"  di identitá,   Passapcrti  e 
Visti, Matrimoni, "Folhas corridas", Registri nella Giun- 
ta Coinmerciale, e Legalizzazioni di documenti in qua- 
lunquc Consolato, o in qualunque Ripartizione Pubblica. 

Si tratta di detti documenti nella "AGENCIA REX". 
Informazioni grátis. 

Rua Gusmões, 75-A e 75-B — Telcf. 4-1690. 
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IL    PASQU1NO    COLONIALE 

il vecchio e celebre professore 
disíratto 

Auguri, professore! — 
ilisse Ia marehesa anzianottti 
con due denti di meno pró- 
prio sul daívantl, rivolta a! 
vecchio e celebre professore 
diatratto sorridendo aflabil- 
meute — So ch& oggí é Ui 
sua  festa! 

—■ Lei é mollo gentile ed 
ic> Ia rlngvazio, signora — 
sussurro il veccliio e celebre 
pmfessore dlstratto ai vicino 
caro dei. suo amico, ovecchio 
il'i,iiifanzia. Pol, rivolto alia 
marehesa anziaiiotta con dlic 
davanti di meno próprio sui 
denti,   soggiunse   inchinandosi 
— Che faccia da vecchia stre- 
ga! — e si allontanó, soddi- 
sfaltlssimo di aver fatto un 
íliscorso completo e íilato. — 
Vecchio mammalucco hai vi- 
sto che amico mio'.' — conti- 
nuo poi rivolto all'uBCita del- 
1'amico e dirigendosi verso 
iMinfanzia   delia   porta,   caro! 

iMa il curo amico d'iníanzia, 
appunto perché tale Io cono- 
sceva, da lungo temipo e non 
batté ciglio. né muscolo alcti- 
no trasali nel suo volto. 

— Professore.    professore' 
— sopravvenne il grassoccio 
e pelato padrone di casa - • 
Spero che non se ne vada cosi 
suibito. L'accompagneró ma- 
gari piú tardi con Ia macchi- 
na.  Abita molto  lontano? 

— In via dei signore, mio 
caro Babuino — rispose i! 
vecchio e celebre professem 
distratto;   lei  é  molto confuso 
ed io sono veramente gentile; 
dei resto souo riraasto un ri- 
cordo gradito, e delia sua 
coinrpagnia ne avró ahbastanza 
per molto tempo! 

—■ Professore. lei scherza 
con molto spirito, una capisco 
perfeitamente che voleva dire 
il contrario! — soggiunse i! 
grassoccio e ipelalo ipadrone di 
casa. dopo ahboiidante risa- 
tella, 

— Niente atíatto — sog- 
giunse il vecchio e celebre 
professore distratto, con Ta- 
s„petto padrone di casa, cer- 
cando   di  -con-vincer»   il   serie- 
— sarebbe signore íare une 
scherzo con mn ridicolo come 
lei   trattando   certe   cose. 

— Ah! Ah! Ah! —- rise 
ancora lungamente il grassoc- 
cio  e   pelato  padrone  di «asa 
— Questa é buona davvero'! 
Trofessore lei stasera é pró- 
prio In vena di umorismo!! 

— Comunque andró via 
approfittando dei carrozzi.nu 
con Ia slmipaticona dei mie 
amico: e mi saluti tanto quel- 
la cavalla dl sua moglie — 
aggiunse il vecchio e celebr^ 
professore distratto stordita- 
mente — che ei sono stato 
dentro tante volte e che va 
cosi  bene. 

— Er ché'? —- fece ü gras- 
soccio e pelato padrone di ca- 
sa ahbuiandosi' in volto e fa- 
cendosi improvvisamente gre- 
ve. 

11 vecchio e celebre profes- 
sore distratto capito che i' 
eap-pello si unettava male pre- 
sa Tafíare, saluto írettolosa- 
mente e usei quasi di corsa a 
190 passi all'ora. 

II  Prof. ^iovano 
rur\ 1,'ORO 

Brasserie Paulista 
PRÉDIO MARTINELLI 

:  Tutti i giorni colazioni "a Ia carte" e prezzo 
fisso. Servizio inappuntabile. 

ENRICO   FONTANA   &   CIA. 
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S T O M ACO 
C a t t i v a 

DIGESTIONE 
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DIGESTIVO 
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s a po r e 

GRADEVOLE 

LAB. PELOSI 
Av. B. Luiz Antônio, 76. — S. Paolo. 

Chiamate e passaggi 
dali' Itália 

L'Agenzia di passaggi dei Largo Santa 
Ephigenia n. 13, comunica alia sua distinta 
clientela che ha ricominciato il servizio di 
"LETTERE DI CHTAMATA", preparandole 
in pochi giorni a prezzo módico, e offrendo 
agli interessati passaggi a rate in ottimc con- 
dizioni dairitalia e viceversa. 

Largo Santa Ephigenia n.ü 13 — Telef, 4-1152 
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1L    PASQU1N0    CQLON1ALE — Ifi 

evoluzione 
dei 
cinematografo 

19   10 

Angolo pittoresco dei Par- 
que Antarctica. Le undici üi 
mattina. Sono sul posto 11 
direttore artistieo, Ia primat- 
Urice, il primo attore, Tope- 
ratore e due aiutanti. Alcune 
teste estranei; fanno capolino 
dl dietro una siepe dl mor- 
tella osservando con molto 
interesse quanto accade. 

foperatore dlspone Ia mac- 
china sul trepplede, si assi- 
cura che Ia fodera di tela 
nera che Ia coipre non lasci 
passare Ia luce, e mette ac- 
curatamente a fuoco 11 titolo 
dl un siornale che un aiu- 
tante tiene spiegato davanti 
a lui, mentre Taltro aiutantc 
studia rincllnazione di un 
telalo rlvestito di carta ar 
gentata che concentra i 
raggl solari. Compiuta Ia de- 
licata operazlone si dichiara 
pronto alia ripresa. 

IL DIRETTORE — (alia 
prlmattrlce e ai primo at- 
tore, che hanno preso il 
posto delTuomio dal gior- 
nale). Allora siamo intesi. 
La signorina rovescia in- 
dietro Ia testa offrendo l€ 
labbra ai giovane, che Ia 
guarda appassionatamen- 
te, poi si curva a baciarla. 
Un bacio lungo, dispera- 
to... Dopo il quale ella 
riaore gli occhi lentamente, 
ifissando Tamato con uno 
sguardo legeermente stra- 
bico... Intesi? Pronto! 
(fischietto). Gira! 

1915 

Teatro di posa a vetri, cir- 
condato da un giardino ben 
tenuto. Mezzoçiomo. Nell'in- 
terno dei teatro sono il di- 
rettore, 11 secretario, Popera- 
tore, due aiutanti, quattro 
elettricisti. La luce solarc 
che attraversa le grandi pa- 
reti vetrate é integrata da 
quella proveniente da sei 
ronzanti lampade ad arco. 
La scena oostruita nel teatro 
raffigura un salotto. L'aiu- 
tante deironeratore misura !a 
lunarhezza dei campo con un 
metro a rotella. 

FILM 

IL DIRETTORE - ■ (agl'in- 
terpreti, che Io ascoltano In 
piedi fra i mobili dei salot- 
tino artificiale). Allora sia- 
mo intssi. La signorina ro- 
vescia indietro Ia testa of- 
frendo le labbra ai giovane, 
che Ia guarda appassiona- 
tamente, poi si curva a ba- 
ciarla. Un bacio lungo, di- 
siperato... Doop il quale 
ella riapre gli occhi lenta- 
mente, fissando il giovane 
con uno aguardo legger- 
mente strabico... Intesi? 
Pronto!   (fischietto). Gira! 

1934 

Interno di un grande tea- 
tro  di prosa in  muratura  c 
celotex.   Le   undici   di   será. 
Ottanta riflettori  rovesciano 
torrenti di luce su un giar- 
dino imitato alia períezione, 
Poço distante ronza un grup- 
po   elettropeno   da   quattro- 
cento ampéres. Sono in tea- 
tro  il  direttore  e   due  assi- 
tenti, Toperatore e due aiu- 
tanti,  otto  elettricisti, quin- 
dici macchinisti.  due sceno- 
tecnici, quattro giardinieri, ia 
primattrice e il primo attore, 
due  radiotonisti   e  il  Consi- 
gliere delegato delia Societá. 
Misurata   Ia   lunghezza   dei 
campo, disposti i microfoni e 
dato  Tultimo tocco  alia  di- 
sposizione   dei   riflettori,   Ia 
primattrice e il primo attore 
sono accompagnatii in scena. 

IL DIRETTORE — Allora 
siamo intesi... La signo- 
rina rovescia indietro Ia 
testa offrendo le labbra ai 
giovane, che ia guarda ap- 
passionatamente. poi si 
curva a baciarla. Un bacio 
lungo, disperato... Dopo il 
quale ella riapre gli occhi 
fissando Famato con uno 
sguardo leggermente stra- 
bico e sospirando. Lo voglio 
sentir bene quel sospiro. 
Intesi? Pronti. Silenzio! Si 
gira. 

e 

il cítéadiiio 
guardando il risultato 
deli' estrazionet 

"feira do livro^ 
Interessanti opere di diritto, sociologia, letteratura. ecc. 

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

RUA    RIACHUELO,    7 

ywmcMxayúa 
fpajjdiitita de 
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IL    PASQUINO    COLONIALE 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANALISI CLINICIIK 

Piazza Frinceza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 
Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4aUe 18 

"■'ifiirfn 

filtro padio- 
mineralizantê 

"As velas examinadas 
tornam radioactivas vor 
emanação ãe radio e 
mineralizadas em saes 

de Cálcio e de Magnesio as águas vor ellas fil- 
tradas. . . " 

(da Analyse n." 3165 do Serviço Sanitário 
do Estado) 

In vendita: R. S. Bento, 34 (1.° andar) 
TKIiKF. 2-7õ;í:5 

Hmtrio*: S. PAOLO 
Ka» Boa  Viata, 6 —  Sebieloja 

Cx. Postal, 1300 - Telefono: 2-145G 

Fillale: SANTOS 
Prata da Bepublica, 50 

Cx. Postal. 734 - Telet. Cent. 1139 

ALBERTO BONFIGLIOLI L CO 
SVDíCOLI DOGANAU 

CONDIZIONI VANTAGGIOSE — SERVIZI RAPIDI 
B PERiPEZIONATI. 

  Provate Ia nostra organizzazione  > 
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FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

GRANI  Dl  ERUDIAMOCI 
1 — Virgilio scrisse le Georgiche, perché ignorava 

che, poi, gli studenti avrebbero dovuto tradurle. 
2 — L'EIdorado é il nome di parecchi teatri di va- 

ríetá in grandi e piccole cittá europee. 
3 — Le tre lettere "S. G. M." scritte sü  una busta 

significano "Sue gentilissitne mani". 
4 — Pippo é uno dei tanti personaggi   dei   quali 

Omero non parla mai né neirilliade, né nel- 
1'Odissea. 

|     PASQUALE MONTAGNA      | 
Agente di affari                            1 

Denaro sn ipoteca a lunghe scadenze e        ! 
interessi modici. 

1 Quitanda, 4 - 4. And. Sala 3 - Phone: 2-8283. [ 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

Flnissime eonfezieni per 
nomini — MANTEAUX e 
TAIIXEURS. 
B. Libero Badaró, 42 - 2.» 

Sala 15 - S. PAOLO 

VENDONSI 
Rlcette nuove per Tini nazlonall 

che posEono gareggiare con vlnl 
stranlcrl, utllizzando le Tlnacee 
per Tino fino da pasto. — Per dl- 
minuire 11 guslo e Todore dl fra- 
seia. 

Pare l'enoclanlna: (Colorante 
naturale dei vlno). — Vlnl hlan- 
chl íinisslmi. — Vlnl dl canna e 
frutta. 

Birra fina che non lascla fondo 
nelle botiglle, Uquori dl ognl qua- 
Utá, Blblte spumantl senza álcool. 
Aceto, Citrato dl magnesia, Bapo- 
nl, profuml, mlílloramento rápido 
dei tabacco e nuove Industrie lu- 
crose. 

Per famlglla: Vlnl blanebl e bl- 
blte Iglenlcfae che costano pochl 
réis il litro. Kon oocorroao appa- 
reocbi. 

Catalogo grátis, OLINDO BAR- 
BIERI. Bua Paralzo, 23. S. Paolo. 

N. B. — Si rendono buonl 1 Tini 
nazlonall e stranleri acidl, oon 
muffa, ecc. 
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fumatorl, 
usate il 

99 "toscano 
(g. açooo 

prodotto  delia   "sabrati" 
rs. 200 — 400 — 500 

scatola di 10 mezzi sigari 

Volele illoeríre üene? 

FORMULAI 
Papnlna 
DiaHtasc 
Subnitrnto   de   blsmuto 
Carltonuti»   de   magneula 
liiearbonnfo   de   sódio 
EKsencla   de'iiienfn   q.K. 

Aprovado   no   D.   (V.   S.   T. 
snb   o    IV.«   13   em   S-l-;iX 

,'","''''_Fi'"""ir'Mt^fti"iif 

íi/.'-.\   isa/çaaos 
'& %   c Chupeos 

>': 1     2-8873 

RUA Rlnrii;-.,2'! 
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c SãO PAIIIí 
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Un    signore    hrutto,    d'un;i 
certa etá. 

Una    bella    signora    d'una 
~       wrta etá. 

La siRiiora: E' molto tem- 
po che non faoevamo quat- 
fcro chiacchiére... 

li signore: CJlá. 
La signora: Da quando 11 

mio pov©ío marito mori non 
Ia vldi quasi mai. Perché non. 
é piú v«nuto? 

II signore: Avevo aura... 
La signora: Dl che cosa? 
II signore: Dl non poter 

resistere... dl fare qualche 
stupidagglne... Che, con i 
miei capelli blanchi, le po- 
tessi ancora chiedere... 

La signora: Oh, non aveva 
nessuna raglone... di aver 
paura... 

II signore: Non perché lei 
potesse dirmi di si. Ero anzi 
certo che non vorrá... e che 
io, malgrado ció non potró 
resistire, che Io vorró prova- 
re... diventeró ridicolo. 

La signora:  (Lo contempla 
sorridendo). 

II signore: Mi deride? Sono 
un vecchio stupido! — Di 
quando in quando ml tor- 
menta Ia gotta, che a mala 
pena cammlno e ancora ho 
dei progetti amorosi! Sono 
stato sempre innamorato... 
sempre con un único ide ale... 
Lei lo sa!... 

La signora: (Accenni di si 
col capo). 

II signore: Per questo gi- 
ronzolo qua e lá per li mon- 
do, da quaranfanni. Per 
questo non mi sono mai spo- 
sato. Tutte le pene che ho 
sofíerto sono state causate 
da lei, e anche tutte le ma- 
lattie che mi tormentarono... 

La signora: Anche le ma- 
lattie? 

II signore: Si, anche le 
malattie! Questo dolore tev- 
ribile e spietato in tutte ie 
mie ossa, questa gotta atro- 
ce... 

La signora: Ma come puó 
dire una cosa simile? Que- 
sto non puó esser vero. Co- 
me avrebbe potuto...? 

II signore: Come avvenne, 
vuole sapere? 

La signora: Si. 
II signore: Come? Cosi. Mi 

innamorai spendutamente cli 
una donna. Quando Ia co- 
nobbi, era giá moglie dei mio 
miglior amico; era giovane, 
fresca come 11 petalo di un 
fiore, Ia sua bellezza riscal- 
dava: era una donna giova- 
ne e ardente... Non avevo 
ohe una speranza. Mi dice- 
vo: potretobero, forse, stan- 
oarsi uno deiraltro, un gior- 
no. Potretobero, forse, divor- 
ziare, in paos. Io saro pre- 
sente, Ia donna s'innamorerà 
dl me; sentivo, come se giá 
ne avessi visto qualche se- 
gno, questo amore nascente 
in lei. 

La signora: (Scuote con e- 
nergia il capo). 

II signore: (Con rinunzia). 
Non dico che fosse vero.,. 
Vedrá súbito... ma io senti- 
vo coii. La signora a quel 
tempo ando a passare Testate 
a Santos.   Avevo tanto desi- 

derio di vederla, ma non a- 
vevo il coragglo di seguiria. 
Avevo paura, che Ia mia au- 
dácia potesse guastare tutto. 
Ma dopo tre settlmane suo 
marito, 11 mio amico, mi dis- 
se: VaJdo a Santos, vieni an- 
che tu. Passi con noi le tue 
vacanze! II mio cuore sus- 
sultó, mille speranze si sve- 
gliarono in me e dissi súbito: 
Si, vengo. 

La signora: (Fa un movi- 
mento di disapprovazione). 

II signore : (Accenna colla 
mano tristemente). 

Arriivammo ed ella bacio il 
marito. Non lo bacio con piu' 
impeto e desiderio solo, per- 
ché io ero presente, oppure io 

me, ad ogni momento Ia mia 
speranza si rafforzava. 

La signora: (Vuole inter- 
romperlo). 

II signore: (Non Ia. lascia 
parlara). Era agosto, un ca- 
lore soffocante; andammo a 
fare il bagno: veniva voglia 
di buttarsi con tutti gli abi ti 
addosso... Peró, cosi' non si 
puó. Bisogna svestirsi, ma co- 
me? Sulla spiaggia vi era 
un'unica casetta di legno e 
un ponticello che conduceva 
dalla riva; Ia casetta formava 
una sola cabina. La riva era 
sparsa di pini altissimi, di ce- 
spugli non c'era Tombra. Cosa 
potevamo fare? 

La signora:   (Guarda  per- 

il  bagno 
solo credetti che il suo bacio 
e Ia sua gioia fossero mode- 
rati? Non lo so. Ma dissi fra 
di me: Una donna innamo- 
rata non si accosta cosi' ai 
suo marito, dopo piu' di tre 
settlmane di assenza. 

II signore: Poi ebbi Tim- 
pressione che mi sorridesse 
con piu' calore di prima. Mi 
parve che il suo occhio s'in- 
fiammasse guardandomi. Chi 
sa — pensai — cosa avviene 
neiranima di una donna, du- 
rante tante settimane di so- 
litudine? 

La signora: (Fa cenno 
iroso col capo). 

II signore: Ero feiice. Pran- 
zammo insieme, dopo il pran- 
zo andammo insieme a pas- 
seggio; Ia signora sembrava 
eccitata,   chiacchierava   con 

plessa  il  vecchio  signore). 
II    signore:    (Sospirando). 

Decidemmo che sarei andato 
io per primo nella cabina. Mi 
svesto e vado neiracqua: 
dopo di me viene ia signora 
col marito, coH'uomo feiice... 
Per vestirei faremo ai con- 
trario, prima vanno loro fuori 
deiracqua, poi vado io... 

La signora: (Corruga Ia 
fronte e pensa con grande 
sforzo). 

II signore: Mi vestii. indos ■ 
sai il costume da bagno e 
saltai nsiracqua. Cinque ml- 
nuti dopo mi raggiunse Ia si- 
gnora. II costume da bagno 
lasciava nude le braccia, il 
collo le gambe; e rimaneva 
aderente ai suo corpo... 

La signora: (E' imbaraz- 
zata). 
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Importazione direita — II maggiore assortimento 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 
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U signore: Le ero vicino. Ci 
rimasi   durante tutto il bar 
gno. Sentivo un desiderio ira? 
dicibile di... 

La signora: Poi? 
II   signore:   Poi   ci   si amo 

stancati dei bagno. 
La signora: Poi? 
II signore:  La signora co- 

minicó   ad   avere   freddo   c 
ando fuori deiracqua. 

La signora: (Turbat). E 
poi? 

II signore: Anche suo ma- 
rito lasció Tacqua. Andarono 
a vsstirsi. 

La signora: (Guarda con 
stupore il vecchio signore, 
sMnchina in avanti, si scuote 
improvvisamente come toc- 
cata da una scarica elettrica; 
arrossisce, poi si abbandona 
sulla sua poltrona e guarda 
altrove...). 

II signore: Io aspettai fuo- 
ri, neiracqua  fresca. Annoó- 
tava e si alzava il venticello. 
L'acqua diventava fredda. II 
sole stava per calare...  Co- 
minciavo a tremare dal fred- 
do.  Quando  potró vestirmi? 
Nuotavo impaziente qua e lá. 
Non   mi   chiamano   ancora? 
Schizzavo Tacqua per riscal- 
darmi e mi strofinavo con 1J 
mani...  Nuotai alia cabina; 
volevo chiamarli. Volevo sol- 
lecitarli... Ma appena giun- 
to,   apipena    fermo,    appena 
avrei dovuto parlare, nel gran 
silenzio che mi sovrastava, il 
mio   cuore   sussultó   terribil- 
memte,  dolorosamente,  spie- 
tatamente;   nella luce   rossa 
dei sole ai tramonto, Ia ca- 
bina   sembrava   aver   preso 
fuoco, pareva che se no spri- 
gionassero fiamme...    Kd io 
ero lá fuori. neiracqua  géli- 
da... Mi strappai con diape- 
razione   da   qual   punto,   mi 
inoltrai sempre  piu';   nuotai 
atterrito col cervello ronzan- 
te. E calo Ia =era, il cielo si 
fece oscuro, racqua si anne- 
ri'. Io tremai. mi battevano i 
denti, fui vicino a svenire... 
Poi, finalmente, potei andar- 
mi a vestire... 

La signora: (Crolla il capo 
e tace). 

II sienore: Partii Ia notts 
stessa. Fugeii... II terzo gior- 
no ebbi dolori terribili in 
tutto il corpo, in tutte le ossa, 
mi ammalai. 

(Tacciono. Süenzio lungo, 
lungo). 

La signora: (Trsmante). 
Perché ms Tavete racconta- 

■to? Perché mi fate vergogna- 
re? Perché volete ch'io senta 
il rsntimento? 

II signore: Non vi date 
pena. Lo meritavo, io. Avrei 
dovuto ca pire che sono uno 
stupido, se speravo. Avrei do- 
vuto capire Ia sua confusio- 
ne, il suo ritsgno. Lo merita- 
vo. io. E le ho raccontato 
tutto, perché finalmente Ia 
devo far finita con tutte le 
speranze... Per sempre... Fi- 
nalmente, devo aver Ia pa- 
dronanza di me stesso. Allora 
caoii. Devo rammentarmi an- 
che adesso, deve sanere purê 
lei. Ia mia sorte: battere , i 
denti. fuori, nell'acqua fred- 
da, finche... 

Conun. A. Toh! Mezzoii. 
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Engenhas centrae»  Ae 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

Agente: 
IMNTB Dl 

BARTOLOMRO 
Campinas  -  Tel.  3089. 

Banrn' - Tel. 947. 
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DAL 1907 LO 

Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

E TOSSE E 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
Farmacie Drogherie 

e nella 

Dro^hería  Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA    SÃO     BENTO,   63 

COSTRUZIONI Dl CASE CON O SENZA 
SORTEGGIO. 

Domandi   informazioni  nel   suo   próprio 
interesse. 

Tel. 2-4550 S. Paolo 
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Uoyd  latino 
societá italiana di navigazione, in combina- 

zione con Ia 

socieié cfénérale 
de transportes 
maritimes A Tapeur 
linea    regolare    di    vapori    tra 

ritalia    e    brasile 

prossima partenza da santos dei magnífico 
vapore; 

S|s "Alsina" 
per genova e scali: 5 di Settembre 

si emettono biglietti di chiamate dalFitalia e  : 
mediterrâneo. 

agenzia in praça ramos de azevedo n." 9. 
tel. 4-1069 

—■  são paulo —'■  
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