Ricorsi storici — 5 Miggio 1821: ii Ma.nzoni scrisse: "Ei fu".
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L'oblio é una secoiida
morte, che io temo piú
d2lla prima."
Lo smemoTato di Nicíeroy
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5 Maggio 1934; il "Pasquino", Ia Mçcca dei buonumore, scvive; "Io sono".
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VENDONSI

rs. $800

augusta"

prodotto delia "sabrati"

Volete dígerire km ?

Rlcette nuove per vlnl nazionall
chc pussono gareggiare con vini
stranierl, utlUzzando le vlnacce
per Tino Uno da pasto. — Per dinuiuire il fausto c Todore dl fra^ola.
Fare l'cnocianliia:
(Coloranu
.aturale dei vino). — Vlnl blan•' flnisslml. — Vlnl dl canna e
Irutta.
ttirra tina che non lascja íondo
'Pile botlglle, Llquoii dl ognl quaiitá, Biblte spumantl senza álcool
^ceto, Citrato dl raagnesla, Sapoil. profúml, mlglloramenlo rápido
dei tabacco e nuove industrie lu
cro.se.
(■cr famlglia: Vlnl blanchl e biblte igieniche che oostano poch
.eis il Utro. Non occorruno appareccltl.
Cataloga grátis, OLINUO IIAK
IK;:i. Rua Paraizo, 'i',i. S. Paolo.
N. B. — Si rendono buonl 1 vln
.a^unall e stranierl acidi, con
.jlia. ccc.

K O H H V t A |
rupnlna
Uiaslatsc
Sulinitrii4o de bi.smuln
Cnrhnnnta de mnenc-sia
Bieurbnnato de sódio
F.ssciici» de incuta <|.s.
Aprovado no D. IV. S. P.
sob o N.o 13 em S-I-.'iX

taeMêUMM^útMtãiêêtMA

Nelle
Migliori
Cappcllerie
Del
lirasilc
riiiaiii ii iiri«jiiii «■■'■■■■■»■»■ ■"«'■■■'"«'''■"'«'««''«"«■■■■■iirt

Novo Empório de IRMÃOS CÂLABRÓ

SECCOS E MOLHADOS FINOS
AVES E OVOS

Especialidade em Vinhos Italianos,. Azeites, Salames,
Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc.
Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domicilio.
RUA MARQUEZ DE ITU', 50. Tel. 5 1965. SAO PAULO
M

CALZOLAI
prima <U fare acqulsto dl
forme per acarpe vlsitate
Ia Fabbrica dl
Engenhos centraes de
PORTO FELIZ
V1LLA BAFFARD
e PIRACICABA
Agente:
DANTK Dl
BAUTOLOMKO
Campinas - Tel. 3089.
Bauru' - Tel. 3*7.

*>EJTlGOS MU PESC A í.'
^^ "r nr-**. rir^tfl a f vos. «"COAAA
- -r
CASA (í-B •^IUOIIA.S

«T^

Emílio Grimaldi
Rua Washington Luis, 25
ove troverete nn vasto
stiock dl modelli moderai,
per qualsiasi ordinazione
dl Forme.
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rs. 1$500

provate Ia

^niacedoitia *
prodotto delia "sabrati"

. DENTI BIANCHI
ALI TO PROFUMATO

SOIOCONLPLIXIR ELA

PASTA DENTIFRICIA
IPAS

aaaaaE]

lüelãllargico
e
foniieria
— di —
LANGONE IRMÃO

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23
Telef. 4-5483
Si eseguisce qualunque lavoro fuso in bronzo,
lattone e alluminio.
Rip»razioni — Specialitá in medaglie di

'-i
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OCCHIALI NUWAY

Per durabilitá e eonforto, i mifUorl dei
mondo! Con aatuecio
e lentl dl Banach e
Lomb. GhMtet* a
Joaquim Gomes che
Tí rlmetU iratls 11
modo pratk» per
iraduare Ia Tostra
Ttet». Pear l'lnterno
porto grátis.
"CASA GOMKflr — 58-A FIAZZA DA SE' • SS-A — 8. PAOLO

DR. JOSn TIPALDI
MEDICINA E CHIBUBGIA IN OENEBALE

venereo-slfllitiche e gonorrea con «itte le sue comnlin.

ffi.fsSí*^: ?rsltorio! R« Ã-^^rS-A

COMPOSTO E IMPRESSO NA IIP. NAFOU — RUA VICTOBU, S — TELBPHONE «-MM
DiBErroRB:
CAETANO CBISTA1.DI
GERENTE:
OUGLIELMO FOTI

daremos chapeasjcb
meduleis?

Itíon lc neapole e con Ia
Ipaflls «1 matara il tempo

ANNO xxvin
NUMERO 1.254

ABBONAHENTI:
ORDINÁRIO, anão 20$
I.üEiBORIOSO, anno 50$

ÜFPXOI:
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 1U
3.» SOBRELOJA
TEL. 3-8538
•

S. Paolo, 5 Maggio, 1934

UN NUMERO
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Om Z/iene il "Bello".
II Bello, "ça va sans dire", non é Carivi, né Odescalchi (categoria estética) — come non é Moncassoli, né Scandurra (categoria elettiva). Intendo il
BellOj sostantivo.
Cosi come per Ia lógica e Vetica, i catalogatori
professionisti, hanno preso uno scaffale pluriscatole
e ei han rotto le meãesiw,e, imbottendole di tutta una
gamma di definiti e differenziati "Belli".
Hanno detto:
11 bello 6 piacevole, perché il piacevole é bello'
(grazie!). II Béllg comincia nel diletto e finisce nel1'assoluto, corte tutti gli altri ingredienti fílosofici.
II Bello é cosa ãefinita. Confina (secondo le sfere di
un orologio) ad Est cot mondo sensibile, a Sud con
quello intellettuale, ad Ovest con quello morale e a
Nord con quello infinito — ch'é Dio.
(Dio Io caceiano dappertutto, specialmejite dov
non sanno cosa mettere).

"♦*
Nel SMO território, il Bello ha, i suoi monti ed i
^0 suoi mari: il Bello ãelVorrido, come contrapposto ai
Bello dei
Bello — il Bello dinâmico, come conPl trapposto ai Bello matemático.
^^
Capito ?
Noí
La colpa non é mia — ma, appunto, di Sofia.
Anzi: delia filo-Sofia.

piace Ia metafísica, a noi il tresette. Le carie a Kant.
alza Cartesio e mano a Croce. Ciao.
Veríssimo. Infatti:
Carini, Piccarolo, Rocchetti, possono essere
brutti: ma quante donne non esigono Ia "bruttezza"
come afrodisiaco, forse di gusto barbaresco, ma non
per questo meno reále?
La moda (época), 1'uso (luogo), ed ü gusto
(individuo) sono i tre fattori indispemabili per un
gmdizio dei Bello.
Quello ch'era bello alVetá delia pietra, non Io é
piú nelVera delle microonde, delia sieroterapia e delia pittura "Duco". Quello ch'é bello in Maneiuría.
non Io é nel Massachussett. E quello che é bello per
Vincenzino Scandurra non Io é (mettiamo) per il
prof. Borgogno, — sebbene possa anche esserlo per
Tina Capriolo.
Laonde, ricantiamo. da capo, il refrain: non c'é
Bello oggettivo, ma Bello soggettivo.
E meno mole che sia cosi, perché altrimenti cadrebbe, di colpo, tutta Ia criteriologia delVapprezzamento. Senza il riconoscimento dei valore soggettivo
dei Bello, non si potrebbe piúi vivere.
Tra me che (mettiamo) offro 50 a Vittoria Sportelli e Goeta che (mettiamo) darebbe 200 alia medesima non-inaugurata pulzella, chi avrebbe ragione?
Tra Libero Ancona Lopez che (mettiamo) paga
20 a Olga Vignoli e Américo Destri (Io scarparo)
che paga 500 alia medesima giá molto inatigurata
pulzella, chi avrebbe ragione?
» * *

»^»

3

Gli é che Ia gerarchia estética dei solito S. Tommaso, che parte terra terra ed arriva (in orario) ai
Bello Supremo, é vera ma ha un solo difeito: che c
vera per Im.
Cartesio, Kant e Croce, per esempio, facendo un
tresette, rispondono in coro:

Lettor, deh!, eredimi:
La ragione ce Vho tutta io, quando dico che non
ragiona nessuno.
O che ragionano tutti.
j >f
COBRADO BLANDO
1'esteta

— "De gustibtis non est disputandvm". A voi

E* IN VENDITA:

SABRATI N.° 500
. /

La nuova sigaretta

delia SABRATI.

1L

_ áIDI E GALENDE
1821 — 6 Magglo — Ore
4,30 — II Manzonl attende Ia
morte dl Napoleone per can.
targli il 5 Maggio.

* # *

GRANI D'ARGENTO
— "L'iiomo é veramente un
favorito tdalla natura. Le "fazendas", per esempio, ritornano verdl a primavera. Noí ei
posslamo trovare ai verde in
qualunque staglone, © con pochissima fatica".
Geremlade ImsardcHi
* * *
— Le donne árabe, per co.
prirsi il viso, vanno da un
mercante dl stoffe. Le nostre
sono piú pratiche. "Vanno dal
profumiere.
Tina Capriolo
* * »
IL "CITRANDEIRO"
IN TASCA
Confro Ia sorditá — Se durante il bagno v'entrass6 dei.
Tatiqua nelle orecchi© e doveste essero mlnacciato dl sordltíi, potete rieorrere a quer
sto mszzo Infallibile: chiudete Ia bocea, premete i pollicí'
contro i fori auricolari, gli indici sngli oechi, i medi sulle
naricl e gli anulari. . . dove vi
paro; quindl tuffate Ia testa
Sn un recipiente pleno dl ácido fluoTldrico.
Bastano pochi seeondi; e
per •quanto slate sordi, sentirete meravigliosamente BUO_
nare. . . Ia vostra ultima ora.
Itterico — I sintomi sono
próprio 'Quelli delia sina malattia. L'i'tterizia dá sempre 1 brlvidi, e si capisce facilmente,
trattandosi di nna malattia
sialja
Dott. GiovcUiti

» » «

VERSI SPIEDATI
11 Re Trap«lla
Facea Ia guerra;
Ma dalla sella
Caecó per terra,
,
E uel tracollo
Si ruppe 11 collo.
MORALB
Per detto generale,
Chi casca ei fn male.
Be Stelli

* » »

CONSIGLI GRATUITI
— Se dovete radervi Ia barba, non adoperate a tale scopo Ia plalla o Ia sega. Tall
strumenti possono produrre
airepi4ermide delle abrazíoni
pericolose,
— Per accender Ia pipa, é
imprudente adoperare Ia polvero pirica, Ia quale infiammandosi puó estendere i suoi
effetti non ai solo tabacco.
Lo steseo dicasi per Ia di
fumatorl,
nsate il

PASQUÍNO

La Valigia delle Tndie
namite, Ia ballstite, il tri^itroluene, etl altri esplosivi,
cbe sono da evltarsi come 8nr„
rogati dei fiammiferi.
March Anticl

» » #

GRANI 1)1 RADIOGALATEO
O cittadlno che hai appena
•fatto ritorno dalla villeggiatura, apri ruuiorosamente le imposte e mcttl purê ai massimo
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prowlsamento nel «alotto, Ia
sorpmso fra le braccia dl John
Gilbert. Ci fu uno scandálo e
Ia será, in un gmppo dl ami<;i, Wallate Beery ebbe a dl.
re:
— Si, Gloria é un po* caprlcciosa: roa flnché ó slata
mia moglle non si ô mais fatta
s-orprendero in condizionl simili.
A Hora il secondo marito,
:;opravvenendo:
— SfMo, voi avete 11 passo
pesante.
■»

•»

»

II sarto dl Marlene Dletrlch
maseolinlzzata: — E ricordatevi, quando sedete, di tirar
sn i pantaloni.
Marlene: — Quanto píü su
dei ginoechi?
* # »
I,B I-TíASI CELEBRI
—- O piodi dolci, noa a\Tcte le role pcarpe!
G. Dostrf
•í » »

ünico Importatore e Concüeeiouario

s, P A O L 0 P
laiiniiioriiBiiiBiiiaiiniiininiiiBiiiniiHiiinwíiiBiiiBiiiwiiHiiniwiiii■il!0if
N'ebbe gran eonsolazione
quando 0,1 tirchio Spiridione,
giunse inaspettatamente
dei denaro da un parente.
La moral che qui dichiaro
é: LA FESTA DELL'AVARO.

= TELEF. 9 - 2836

PALPITE
— Seatite il mio consigilo:
Non glocaíe oggl il conlglio!
* * *
ALIÍfM DF/GLI ANIMAM
Ai piedi dei baobab é scoppiata una dolle sollte llti fra
tasigllani.
II íormichlere (ai pappaKa!;o): — Chiaccbierone!
II pappagallo: — ... Linguacciuto!
* # *
PER LE PIL' CRETINE
La signora Pescecuccioli va
dal mobüiere.
— Che stlle preferisce Ia signora? Moderno? o forse iun
neo-classico... ?
— Oh, no: il neo, per quanto clássico, non credo ela piú
di moda.

i

Fate le vestre compere nella

"PHARMACIA
THEZOUEO"

Preparaiion© aceurata — Ce i«egna a domicilio. — Aperta
tino alia mezisanotte — Pressl
di Drogherix.

prodotto delia "sabrati"
rs. 200 — 400 — SOO
scatola dl 10 mezzi sifrarl

RUA DO THESOUBO N.* ',
TELEFONO: 2.1479

LAE O C C A

•

ALFAIATARIA
"FULCO"

B' PERZCOLOeO ANBARE A
TBNTONI
»(pecj(dmeat« se si tratta deli*
própria sal ate!

IMreaioae dei Farmaclsta

•

raltopavlante, per un giorno
o diuc: 11 tempo necessário p<:r
annunciare ai vicinato cbe si
ó tornati dalla campagna.
* # #
BOHI DI HOLLTTWOOD
Wallac© Beery fu, come é
noto, il primo marito di Gloria Swanson. Ella aveva appena sposato 11 gecondo marito cbe costui, pntrando Im

^«iiiDiiiaiiiaiiiBiiiaiii&iiiiBiiaiiMiiiwiiBiiniiiHiiiiiiiiniiBiiiniMiiiHiiniiis^

"toscano"
ooote 'si

COLÒNiALE

- FiniKdue eonfeslmii per
«omini —. MANTEAÜX e
TAnXEURS.
B. Libere Badar6, 42 • 2.*
Sala 15 . ». PAOLO

^^^^^^^^
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P AS Q U 1 N O
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C O L O N 1 ALE

„y-~

TAETAEINI NOVECFNTISTI

VENDIAMO
A PREZZI
R1DOTTI
JH^F^^WJP
— Mio padre ha pescato im pesre {çi-osso cosi.
— Ancbe papú mio!
•— ?ío: le mie braccia sono plú lunghc delle tue!

3-Sé-Tu

(S-p,rvizio taformatorio dei
"Pa^qximo"')
Geiemíade SardfiUe — Non
io ia chs i Gyelíi e i Ghibellini ,si contundevano il primato dí Firenze? Si vede che
lei nel cervello ei ha il voto
pleonautico!
Pitf. PedateUo — Si, Ia
stazlone radlofenica di S.
Paolo c collegata con quella
di Rio.
Ur. De Sauctis — Ma, certo: auella Medioea é una
Cappella geiítilizia, con le
istantanee di molti Santí.
A. Del Mazzo — Ma magari se tutti sape&simo preferi-

re le parole come sanno preferire i toscaní.
Tina Capriolo — Senza
dubblo fu Galileo Gaiateo a
far nascere Ia stintilla elettrica delia conflagraz:.one di
due corpi.
Prof. Cazzuolo — Credo
che quella Cattedra delia
nuova Universalitá di S. Pao ■
Io ora é vagante.
Ing. Menin — Quelli dei
Battistero? Ma son tutti porconí di bronzo, diamine!
Vicc-Cav. Zammataro —
Lei sbaglia airingroisso: il
Circo Diagonale é a Romanon a Rio de Janeiro, e molto
meno a PIndamonhangaba.
João Sinístri — Lo se c?«
esperienza; anchs un piecolissimo crepuscolo neirocchio
é fastidioso e fa veder tutto
giallo.
Poveta Me né si né no —
Quel verso íruona cosi: MUüvasi Ia Capraia e Ia Borggna.
Tamburrin — Sf, Ia. astra-

Ed or ben venga Maggio
Col gonfalon selvaggio,
Col mitico retaggio
Di fava, di formaggio,
E di qualch'altra ortaggio,
O suceolento erhaggio!
In súo muto linguaggio
Ci rechi un hei messaggio
E e^nfonda coraggio
Oride di vita il viàggio,
In pio pellegrinaggio,
Oppur vagabondaggio
Proseguir con vantaggio
Senza codardo oltraggio
E né pagar pedaggio.
A Maggio dunque oniaggio!
Che il sol col caldo raggio
Màturi ogni foraggio,
RaXlegri ogni paisaaggio,

PULLOVERS

1)1 MAGLIA DI LANA - ULTIMI MODELLI
Senza maniche
28$5, 29$5, 31$, 39§5
Con maniche
34$5, 36$, 48$, 6 5$
Ognuno puó comprare oggi qualunque
articolo d'inverno a prezzi minimi.

Sehücrtlich, Obcit & Cia.

zione di Samuele Insull pare
chs sia, stata concessa.
Poveta Zampedri — Forse
si tratta di un emolumento equestre a c avalio deirimperatore Didone. Quei versi' di
Virgilio Nasone, tradottl in
notstro vernáculo, suonano
cos":
"A mensa sedea

Maggiolinata

Sia cittá che villaggio,
E corra ai salvataggio
Pur dello scarafaggio
Che, privo d'appannaggio.
Vive d'accattonaggio!
Maggio: se fossi un paggio,
Magari di passagio,
Un ignorante, mi mggio,

Rna Direita Í6 - 18

II Re Didone ia regina
Enea."
Menina Formosa — Siete
gi-ovane e vostro marito non
vuole che andiate alia "Can •
zone dl Napoli"? E perché vi
siete m;r;tata cos* presto?
Ah! Menina di rua Formosa
iem numero!
DOCTOR SCEJtfUS

Pratico di massaggio,
O un grande personaggio
Di nobile lignaggio.
Forrei tu fossi ostaggio
Nostro, trarti in servaggio
Per nostro sol vantaggio!
Atto di hrigayitaggio?
No: queste rime in "aggio"
Ch'io tutfintorno irraggio,
Non sono che un assaggte
Di cui fo un imballaggio
In cassetta di faggios
Pago il magazzinaggio
E a forzarsi le ingaggio
(Simile a un eqvipaggio)
Per dare Vabbordaggio,
Venire aWarrembaggio
Ed esser teco, o Maggio,
In eterno ancoraggio!
GABRIEL SÊNIOR & CIA.

IL
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PASOUINO

COLONIALE

L^inAu^iirazione delia
"Empresta de Transacçôes
ImmobiliariAs Lida*99
E' stata Inaugurata avanfieri, gíovedl, n'e! anoi lus.
suosl locall dl Rua Senador Egydio, 15, angolo dl Rua
José Bonifácio, Ia "Empreza de Transacções Xmmobiliarias 1/tda.".
Questa Impresa. che viene in ora opportuna a ríemplre una lacuna Inconcepíblle te una cittá oom« S. Paulo,
si dedloherá, coro eisteoni moderni e razlonali, alia facilitazlon1» dl ogni transazlone ínunoblliaria: compra, vendlta e locazlone dl case, raagazzinl e terreni — richiesta
e ofíerta dl capitali sotto garanzia ipo-te<!ar5a — ammlnistrazioni immoblliarie, -ecc.
Noti e dlstlntissimi nomi constano dal quadro delia
Dlrezione delia Societá, tra cui notiamo il iDott. Ranulfo
Pinheiro Lima, presidente e Arnaldo Pinto, Antônio Lebre Pinto e Dott. Ottavio Mendes Filho, direttori.
La Dlrezione, in oceasione delia inaugurazione, offrf
una tazza dl champagne alia stampa e à mimerosl invi.
tati.

FESTA 1STO/ÍA
Gll am.pl locali dei Blsto.
rante Calabrese, In Una BaT5O Duprat, 9, dove Ia lace
a«i doratl lampadarl e Ia diTersltá dei belllsslml moblli.
1 colori eerenl dei passato e
iqnelll vivacl dei modornlsissimo sono fusl in «n armonloso síncronlsmo, hanno acoolto Ia será d«l 1." Magglo,
un numeroso gruppo dl aml.
■ei, riunitísl per brlndare alia
proesima dlpartita per Florianonolis deiramlco carissltmo Paolo Tierl Posito.
Non suo-no dl "jazz-band"
impazzlto da gloia mondana,
non frusclo dl seriche ■v^eti
svolazzanti ael turbine delia
danza, ma riunione invece dl
viva cordialitá, durante Ia
quale hanno tennto desto 11
calore intimo deiraffettuoaa
fratellanza 11 rumoroso Tenonte Dante Corradlnl colle
sue smericbe r'sate e col suo
spirito arguto e vlvace, ramico Vincenzo Dl Pietro (vulgo
chlandnto) coi suoi brindlsi
o coi suo' cantl 11 slgnor Sal.
vatore Tassitano colle sue Interminablll dlesertazionl BUIla "Mora" ed infine 11 vecohio ma sempre giovan© Leone Petri eolla sua brillante
conversazione. Inappuntablle
11 servizio sotto Ia personale
âlrezlone
dei
(taciturno)
' proprietar'o Francesco Quar.
tieri, coadluvato dalla sua
gentlle Donna Carmeia e dalle 6'mpatl8fi!me flgl!'U0le Slgnorine Linda e Anna. I^a
bella r!unione si scioise dopo
nn'accanita partita alia "mora" nella qualle 1 campionl
Tassltano e Dl Pietro mísero ancora una volta In evldenza 11 loro valor*.
* « *
O. N. D.
lia pressinta sita dei Dopolavoro In Santos
Domenlca, 13 p v. 11 Dopolavoro fará reallzzare l'annnnziata glta a Santoe. A dlmoBtrare Ia simpatia e Tln.
I

teressamento che snscltano
queste utllí iniziatlve, segnaliamo Ia partecipazlone delle
sezionl dei O. N. D. deli' interno, delle societá ItaJlan©
di S Paulo e di tutti 1 motoclubs delia clttá. Imponente
sara Ia carovana ciclo-moto.
automobilietlca ch« partendo
da S Paulo ragginngerá Santos. Efllando sul rettillneo di
Cutatão In vista dei dlversi
trenl dopolavoristicl, e sfilerá pol per le vio di Santos,
accanto ai convogli tramviari
dirstti alia spiaggia, sino al1'HoteI Internacional.
Siamo certi che Ia bella
glta sara coronata dal miglio.
re dei sueceesi.
* * *
COMPLEANNI
II 2 corrente il giovan©
studente dl Diritto, Dante
Costantini, ha aggiunto un
altro anno nella colonna delle perdite nel Wlancio delia
vita.
Gli amici, in compenso, Io
hanno ricolmato di dolci, di ■
flori e dl premesse. Ginseppe
Rovlto, a nome degli stndenti, gll ha recitato 11 primo
canto deli' Inferno; e Ginseppe Latorraca ha dirotto
con rara competenaa 11 buf.
fet. Molti i sonettl e 1 telegrammi,
tuttl
ineeorabilmente ces-tinatl.
A un altr'aimo.

A, A. S. PAULO
Per domenica Ia diireaione
sta organizzando una grande
gita a Santos. I biglletti costano 10f per I soei e 71 p«r
le 6ocie e «ono in vendita in
s^de e presso Ia Canilsaria
Mascotte, via Libero Badarô,
30-D e iiella "Chapelarlalíaerfe", via Quinz© d© Novembro.
23, attiguo alia Ce«a Mlchel.

* » *

PER VJTAJJIA
Mercoledl p. p. son partlti
per ritalia 11 nostro connazlonale Salvatore Galabró e ia
sna distinta signora Franceses.
T coningl Calabró. che hanno stabillto partir© Inaspètta.
tamente, cMncarlcano dl porgere ai loro conoscenti ed arolci un sãluto di commiato.
I! "Pasquino", legato a qutv
sti nostri distinti connazlonali
da sinetera amicizia, augura
loro -una ottiroa traversatà ed
un solleolto rítorno.

Ha festeggiato 11 suo compleanno il piceolo Mario Perillo, nipole dei sig. V. Lue.
chiui.
Felicitazibni.
La casa dei nostro Protótipo, sig. Carmine Llguori,
é In festa, che salvo complicazioni, durerá tre giornl.
II prossimo glrno 11 festeg.
gera 11 compleanno delia signorina Corina; 11 12, il
compleanno dei
giovane Oscar, e 11 13 sara battezata
Ia piceola Carmen Silvia.
Auguri, auguri, augnri,
» * *
"ASS. EXJUiUNTTI
SALBSIANI"
Nel prossimo martedí, ali©
ore 20,30, nel teatro dei Lic©o dei Sacro Cuore dl Gesú,
TAssoclazion© degli Ex-AJunni Salesianl porterá eu 1© scene il dramima "Ond1© só Deus
é juiz".
Suonerá negli intervalli nn
magnífico assiem© musicale,
diretto dal sig. Antônio Siqueira,
* * »
CIRCOIiO ITALIANO
Domani, alie 15,30, d Sr/
loni dei Circolo Italiano si
apriranno per un trattenlmen.
to danzante.
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ORTICARIA

Vno psicólogo berllneM ha
scrltto in qaesti gloml cho
"bastu talvolta nua piccola
«pinta per trasfomuupe nu uoJmo pacifico in un pericoloso
delinqüente".
Questo psicólogo ba fatto
probablunonte le sue esperlenxe nel "camarões".
* * *
— Una rlvista americana
pubblica Ia statiatlca dei conaumo tlel sapone nel mondo.
Ma erra, affermando cbe 11
popolo che nsa piú sapone A
qnello piú palito. .
PnA esser semplicemente
qaello cbe si sporca dl piú.
O cbe conta maggior nomero dl strozzinl.
» » *
— Vn Ingegnere Inglese ba
proposto un nuovo tipo architettonico, per cut un teatro
potrebbe vaotarsl in 50 secondl.
Qnl si potrebbe ottenere con
piú íacllitâ Io stesso rlsnlta.
to: annnnsdare ai pubblico aleune produalonl draimnatlcbe.
."

»

*

Tmm\
E' IL MIGLIORE APERITIVO. SONO
MIUONI Dl PERSONE CHE LO BEVONO TUTTI I GIORNI CON SIFONE
GELATO.

■»

— 11 7Í5 % delle spese dei
Governo americano 6 devoluto
a scopl bellicl.
E 11 restante 23 % a propaganda pacifista.

* * *

{■yÃs&scX^jQL
LA QUESTIONE DEMOGRÁFICA

Nelle famiglle giapponesl nascono in
l>agU Avvlsi economici dei
media quattro bambini ai minuto.
"Fanfulla":
"Bignora con lingue, norlonl lavorl domesticl, infermiera, oocuperebbesl come governante, dlrettrice casa, Istitu.
trlce. Scrlvere IVIary Kart. posta restante."
Dubltiamo molto cbe troverá facilmente un Implego qnesta brava Mary con Ungue!
OU uoininl geueralmente diffidano persino delle donne'
cbe banno una língua solat
"' « # *
— "Chi va plano, va sano
« va lontano."
Ma 11 piano Dawea, 11 plano
Ynng e 11 plano quinquennale
banno dlnxostrato 11 contrario.
* * *
— Fenomeni medianici:
splriíi cbe snonano, plccbla.
no, rompono platti, spostano
moblU, leggono U "PanfuUa"
e spengono 1 Inml.
— Ma lei, professore, invece di venire ai Brasile, pei-ché
Nol comlnceremo a credere
non é andato in Giappone?
agll spiritl quando cl lasceranno sul tavolo un blglletto da
t-ente milrels.
Pereira, 80) mangia bene, dorimporta — cbe sappia far tut■ ♦ * »
to, anche i bambini, non é dlf- me meglio e spende poço.
— n moto perpetuo é un
E — quel che pW monta —
flcile trovaria.
assurdo?
pu6 vincere Ia Lotteria dl Tri.
*
»
»
Ma allora come si splega Ia
poli.
— Be u Chicago Ia sorve,
política delia Cina, delia Spa* * *
gllanza delia clttá fosse affigna e dl Cuba?
Se 8,ünpone8se una tasdata ai banditi o "gangsters",
sa su le canaglle, 11 fisco fa— Dagli Awist Economici le cose andrebbero forse merebbe af fari d'oro.
glio.
dei "FanfuUa":
Ma quanti funzionari doII
Governo
spenderebbe
as"Cercasl domestica italiana
vrebbero tassare sfi stessi!
settentrlonale, veneta. tutto sai meno.
E 1 "gangsters" ancbe.
tare, ancbe bambini. Alam.
* * *
Eugênio de Lbna, N.° ecc."
» # »
— Brunera, Canelli, CanelUna domestica — setten— Perô chi si serve nol Pnla-Bruneri!
titonale a meridional*, pooo stlficio Mattalla (R. Sebastião
Torrenuno diventare sme.
.■.';-#

*

«

morati per non rlcordar piú
mal Ia triste faccenda dello
Smemorato dl Nicteroy!

* » *

— Maggio é U mese piú
adatto e piú profícuo per Ia
letteratura. Ma é anche il mese dei somarl.
— Non c'entra — obbietta
11 poveta Cazzuola — perché
se un letterato puó essere un
somaro, un somaro non puó
essere nn letterato.
* » *
Vn quotidiano di Rio ad un
telegranuna deirHavas prepone questo sensazionale titolo:
"Pandhi s' évenduto"?
Eventualmente, chi l'ha
comprato non ha fatto nn ottimo affare.
* * *
— II famoso ordine dei
glorno di Nelson prima delia
battaglia dl Trafalgar:
"I/Inghilterra aspetta che
ogni uomo faccia 11 suo dovere".
II "Pasquino", prima delia
battaglia, che sara senza pietA e senza quartiere. centro
gli sfmttatorl delia stampa,
ripete altrettanto.
* * *
— "Parada forçada".
signora, Ia sua sigaretts é

"eva"
prodotto delia "sabrati'

rs. 1S800
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S. Marino protesta
lert será ho mangiato riso
e íagloli, e stanott« ho sogimto S. Marino (da non con.
fondersi com Marino dei Favero, né con Marino Con ti,
jií con Marlnetti).
Appena mi é apparso, gli
ho chlesto un mlgliaio da
giocare ai "bicho".
— "Non tu homo ridiculles
cs?" — mi ha risposto — I
numeri dei "bicho" 11 chiedi
a me?!
K in cosi dlre, ha estratto
daüe pieghe delia toga il Numero 8.496 delia "Gazeta".
— Ecco, qui si d&nno davvero i numeri. I^eggi tu, ch<io ho lasciato gli occhiali
nel triclinio alfaltro mondo.
Col "lápis niger" S. Marl.
no aveva sottolineato alcune
righe dei dlffuso e brülanto
vespertino paolistano:
"Convém saber"
"São Marino é a republica
menor da Europa; tem 57
kms. 3 de superfície e oito
mil habitantes.
A Capital está. situada sobre o monte Fltano. E' governada... por dois capitães
Regentes, eleitos por três
incites Deve a sua existência
a Marino, que se retirou
para o Monte Pitano no
século VI. A independência
foi respeitada por todos os
príncipes, excepto por César
Borgia e por Alberoni, que
invadiu o
território
em
1780".
Ha rifintato una Macedo,
uia, dicendo:
— Orazie, nbn fumo, percbé débbo ancora i,ecitare il
Breviario.
SI é llsciala, con atto
scorato. Ia barba incolta, e
ha continuato:— Credevo, signor Pasquino, che dopo le persecnzioni
dl Dloclezlano, nel IV Secolo, quando io mi ritirai sul
monte Titano, e fondai una
"fazenda" — come si chia.
mava allora, « che poi é assurta aironore dl Republica
sovrana — fossero finlti i
miei guai; Invece anche dopo morte ei sou rlservate
sgradite sorprese. (Qul si
asciuga 11 sudore, prende una

Matrlce: 8. PAOLO
BM Boa VIiU, S — Sobreloja
Cz. Pntal, UM - TcUUno t-UM

presa di rape, sospira e continua):
— Rifle«ta un pô quante
persecnzioni:
!.• S, Marino é "a Repu.
bllca menor da Europa". Ma
per S Marino, e !a Republica
di Andorra? Perché appiecicarmi nn primato che non
mi appartlene?
3.» — "Tem 37 Kin.2 de
superfície". Ma io non sono
un ladro: ho solo 53 Km 2
e mi bastauo.
. .3." — ... "e oito mil Imbitnntes". E üiecome non voglio ci6 che non é mio, non
vogllo, dei mio, dar nulla
agll altri. Io ho 13.2:5» abi.
tanti (senz-a contare qualcuno che é nato questa notte)
e se non ei crctlono, possono
favorire a contarli.
4.« — "EstA bituadti sobre
o monte Fitano" — l)lo <legli Dei, dov'è questo monte?
Nelle CordigHere
deite Ande?
a.' — ... "Capitai Regentes eleitos por tre« mezes", Ma no: a S. Marino ancora vige Ia veechla Constltuzione, ed i ('apltani sono
eletti per sei mesi.
O.» — "Foi fundada no Século VI". Ma no: nel Secolo
VI, glá contaya dne secoli di
esistenza,
7.' — "Foi oecupada por
Alberoni em 1730". Ma no;
il Cordinale Legato tento cii
cccuparla, ma non nel 1730,
slbbeue nel 1799. —
Ció detto, rombra dl S.
>Iarlno si (• allontanata, montre apriva un libro dove era
il dlscorso dei Carducci: "La
Ijlbertá perpetua dl S. Marino". A Praça do Correio é sallta sopra un bond, ed é scomparsa. Forse si é recata ai
Gabinctto dl Rua dos Gusmões a presentare "queixa
crime" per le offese rlcevutc.
* * *
Io ho imbussolatl tuttl i
numeri, e 11 ho glocati per i
cinque premi delia Federale.
Lettori, volete íare altret.
tanto? •
Speriamo bene.
Prof. Picca Voro

PiUale: SANTOS
Praça da Republica, 50
Cx. Postal. 7Í4 - Tolef. Cenl. H89
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SVINCOLI DOGANAU
CX)NDIZIOJíI VANTAGGIOSE — SESBVIZI RAPIDI
E PERF,EZIONATI.
Frovatc Ia ngstra. organizzazione

Casseforti
e Arcliivi
Bernardini
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Sono glá, molti anni -che Ia
nota Casa Industrial© "Bernardlnl" fabbrica CasseforH e
Arclilvi di accialo, conosciuti
in tutto 11 Brasile. Oggi, .grazie ai Uinghl otudi e alie pazlenti esperienze dei sito infaticablle Direttore, slg. Ugo
Bernardini, le Cassefortl « gli
Arclilvi Bernardini hanno raggiunto una tal© pertezione che
supevano di gran lunga 1 «on.
generi fabbricati In Brasile e
airEstero.
Una delle recenti o inconfutabili prove — Ia prova dei
fuoco — se n'é avuta nel
grande incêndio delia "Fabrica de Moveis de I/uIz Mellout;
e Cia. Ltd." — R. S. Caetano, 192 — avvenuto clrce
quattro mesl fa. In questo voraclssimo incêndio, che tutto
dlstrusse, si salvarono solo t
documenti e 11 d«naro custoditl nella Cassaforte "Bernar.
dini", n." 1.101, acqulstata 16
anni fa.
Percló Io Cassetorti e gli
'Bernardini" sono
Archlvl
preteritl nel banchl, nelle rlpartizioni pnbbllche. nelle biblioteche « nelle grandl «ase
commerciali e industrlall non
solo dello Stato dl S. Paolo.
ma di tutto il Brasile.
Numerosissimi
documenti
sono archivati e sono a dlaposizione degli interessatl, nella Fabbrica Bernardini. Tall
documenti attestano in forma
inequívoca Ia soliditá e Ia retistenza delia matéria usa/ta.
La Facoltá dl Medicina nel.
Ia sua Biblioteca usa scansle
di acôiaio delia Fabbrica Bernardini.
II Banco Commercial da plú
di 15 anni, sla nella Casa Matrice, che nelle Succursall delrinterno, usa Cassefortl Bernardini.
Si deve anche ai sig. Ugo
Bernardini Tonore dl easere
stato il primo, neirAmorica
dei Sud, a fabbricare porte per
le Case fortl dei Banchi.
Quella che é stata montata
nel City Bank dl Santos é un
modello di soliditá e dl perfezione.
Identlche Istallazlonl furo.
no fatto nella flllale dol fiasco dei Brasile delia stessa clttô.
Come se non bastassero tutte queste prove per copfermare Ia sua supremazla, Ia Fabbrica Bernardini é stata auto.
rizzata a confezionar© o montare 1© grandi Is-tallazionl dei
Dlpartlmento dl . . Statjstlça
Polizlale. da poço inaugurata.
Possiamo qulndl concluder©
con tutta sicurezza che ,1a vlttovla é compl«ta © ■oolloiia .In
un primo piano i prodottl delia Fabbrica Bernardini, 1 qua11, soppiantando 1 nazlonall,
hannosuperato i slmllarl-faibbrlcati airesteto.
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come tu mi vuoi
BBUNEBA O CANELLA, A
SOELTA

cura dei fanghl fa bene alia
barba e alia salute.
Perció il filantrópico Gigl
ha immerso Ia «ua "Ignota"
(íollaboraxlone non richietita)
in un bel fanghetto di perverV&t{&r$ Ganella-Bvunerl ha limerfto e <il lusauria sfreaata. 'cnn contorno di ubbrlachi
lá barba langa, quasl como
(lueüa di Ciambini e dei far. • o d'irabecilli.
Ha pensato: — Piú gono
macista Romano m«SAe Insiegii ubbrmchi & gl'imbecilli e
me.
meglio va Ia comtaedia. "StuiU Cau«!!a, o Bruneri che
torum Infinltus est numerus":
sla, ha Ia barba piú luaga di
come ne! caso Canella. Grimquella dl Plcoarolo.
becilü applauidono e agli mb.
■Se é Bruneri, voleva' íarla
briachl posso continaare a
in barba alia legge.
daria a bere.
Ma, pid di tuttl, li pubbliCosi pensa anche Bruneri.
co ha oriRal una barba lunga
* « «
come quella di Aroune.

I GEÂNDI TITOLI ILLÜSTRATI

ãligie e Artícoli
p ei Viãggío
Bauli-armadio — Valigie — Asiv.cci —
Cappelliere — Scíalli e tuiti gll artícoli
rht offrono Ia masmna comaclitá mi
viaggi e nelle esairàwni.
ASSORTIMENTO 1NCOMPA1RABTLE

ti

MAPPIN STORES
Tome tu mi vuoi" dl Pirandollo e <H Marta Abba
Peró anche Pirrndello ha Ia
barba. Ecco il punto di coutatto tra !'ultimo lavoro deirillustre acoademico o il vetusto mistero di Colleguo, tra.
plantato nella terra di Santa
Cruz: ia barba.
* » «
Ma a Marta Abba Ia barba non starebbe bene; perció
Ia barba c'é, ma non si vede.
Plxandelol Tha tolta a Bruneri In Canelia: gll ha tolto
qualche altro conuotato, e,
poiché ó di moda che le donne si acoorgano improvvisamente dl esaer ■uominl « viceversa, Jo ha trasformato in
dor.na. Cosi Io "Sconoscluto"
d! Collegno ó diventato 1"'I.
tenota" di Pirandollo.
GIgi Pirandello, che é Aocadenvioo, ha pensato che Ia
^

'

PRODUCTO

Tutio ció si svolge in casa
di un grande scrittore berlinese, Cario Salter. Basterebbero non iinattro Salter in famiglia, ma un Salter solo pe;1
condurre alia rovlna quattro
generazioni; ma questo non
ha impovtanza: quel che importa é condurre Ia corama.liu
airapplauso e Marta Abba a!
suecesso.
Ed ceco, a tale «copo, quel
ch'ó suecesso: r"Ignota" a un
certo momento ó rlconosciuta
da un certo Botfi un tipo faisissimo che ha Ia barba anche
lui, come Bruneri in Canella,
perché, prima dello epettaco.
Io, ha commeoso 1'lmprudenza
di leggere il .copione.
Boííi rlconosce neli'"Ignota" Ia moglie dei suo amico
Bruno. Se non c'entra Bruneri

,^
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c'ó alm-eno posto per Bruno.
Bruno vorrebbo portarsi via
ia moglie; ma, se cosi íacesse, egli rischierebbe di trasíormarla in una donna per
bene.
Ma Gigi Pirandello resiste
a questa oscena tentazioní,
pensando:
— Se Ia mia "Ignota" continua ad essermi "Ignota" o
a vivere nella bella sozzuru.
che le ho íabbricato é probahlle che, uu giorno o laltro,
mi combinl un bel flgliolo de_
generaio. (.pilettico e paranóico, ossia un meraviglioso protagonista per II mio prosslmo
iavoro leatrale.
Perció Gigi Pirandello appone un bel visto dl rimpatrlo in ILalia, perché se ne ritorni fra g.rimbecilll che ían_
no conslstere grideali in una
esistenza .sana ed onesta.
Poi, soiTidendo ali'" Ignota", Io raceomanda di insistere nel suo programma di voluttá perché questo le dará Ia

possibilita dl {ialre anche ai
manicômio, osfiia alia piú pivandelliana delle deütinazionl.
Per tutto ció Ia cittá Ideais
é Berlino, che oífre tutte l«
comoditá perché ella 'diventi
veramente "Co-me tu mi vuoi"
ossia come ia vuolo Lulgi P!Tandello.
'
La commedia ha avuto il
piú lusinghiero suecesso: e
noi confldiamo che tra Lulgi
Pirandello e Guldo da Vero,.
na Ia nos tra época lascerá
■dawero una bella traocia nella storia lette-raria e negli anual!, delia patoloç-'a.
"Como tu mi viioi" continua a replicarsl.
Sembra che 11 ititolo sia stato trovato da Lulgi Pirandello in un momento in cul egli,
contemplando Marta Abba,
le rivolgeva atfeUuosamenta
que.sta domanda:
— Come mi vuoi tu?
Mah!
G. NIGRA
Santos, festa dei ■lavc-ratori.

BAHCOGERMANICO
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SÁÕ PAULO: RUA ALVf. PENTEADO,!»'

rápido sçgurd vantajoso

- 8
La. pubblicitá indlvlduale
lia ceduto il posto alia pubblicitá collettiva. I grandi produttorl dl birra, dl pasta alimentare, dl arance haano capito che ressenzlale non é cer.
car dl strappare 11 putobllco ai
eoncorrentl, ma cercar dl convlncere 11 pubbllco a cansumare piü coplosaanente. Cosi é
sorta Ia campagna a favore
delle arance, Ia cul rlcchezza
tn vitamine non £u mal vantata come In questl ultimi an•nl, tanto che c'é da domandarsi come Vumanltá abbla potuto resistere dal período ter.
ziario all'anno scorso, senza
succhiare dal mattino alia será deU'e aranciate.
I^a campagna per Ia birra
ha dato origine airaforlsma.
"chi beve birra vive cenfannl''. Ora si fa Ia campagna per
11 vlno. E' idimostrato, con
alamblcchi, termometrl e statistiche alia raano, che blsogna bere. I produttori dl vlni
nazionali stanno lanciando, a
acopo pubbllcitario, Io plú rlcche collane di atorie dl bevitori o dl ubriaconl.
Eccon» qualouna:
9. A. I. Ângelo Pocl, Duca
dl Iguape, se Ia sciala a Poços.
Dopo una -delle sue orgle,
una notte (molto inoltrata)
bussa alia porta dei locale necrotério.
— Chi é? — domaaida l'iiomo -dl servizio.
— Sono io — riaponde II
Duca. — Vengo a vedere se
non sono ai necrotério, perché
da otlo giorni non rientro iu
albergo, e questo comincla ad
Inquletarmi.
» * «
Canta Vinicio Tamborra,
Vaeronauta:
•■Arrlvederc!, parlo in aero[ plano
e salgo per le azzurre vie dei
[clelo.
Fo colazlone sopra nm meri[.diano,
gloco a tresette sopra nn pa[rallelo,
e guardo, nel segreto piú pro[fondo,
quello che fa e che dista 11
[vecchlo mondo."
» * *
Nègli amibientl mondanl si
dá per certa Ia notizia che 11
grazioso Cav. Vlncenzlno Scan.
durra prenda moglie.
Dlremo:
Cav. Vlncenzlno Scandurra
•e SMgnora (chi sla Io Sposo).
* * *
A . una serata letteraiia, a
Roma, sono state lette composlzloni poetiche e branl dl
prosa di Llonello Fiumi, Antônio Aniante, Sibllla Aleramo, Arnaldo Fratelli, Flllppo
De Pisls, Antônio Baldlnl, Vlttorio Emanuele Bravetta e altri minori.
11 "Corrlere degU Itallanl",
tíel dare 11 resoconto delia serata, 'elenco a questo modo gli
autorl di cui erano stat! de.
clematl dei campionl:
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A Boston ha ottenuto gran
successo. .Patrick Gordon, un
violinista scozzetfe dl diecl anui. I glornali dedicano Ituslnghiere espressloni ai fanciullo
.prodígio.
— IVhai mal sentito tu
questo Patrik Gordon? — domanda Nino Gallo alVIng. Lino Finocchi.
— SI — riaponde Finocchi
— Tho inteso suonare a Pa.
rigi docllci annl fa!
* * * .
Afferma Glovaainlno Pagano che nella vita, per rlusclr
bene, basta non aver prevenzionl.
E dhnostra quesfass^rzione:
— Io sono un uomo distratto, il vero esemplare delia dlatrazione umana, e questo fin
dagli annl, dei reato non troppo lontani, delia mia gioven.
tú. In quel tempo Io frequentavo una palestra gtnnastlca e
ia mia passione «ra quella dl
sollevar pesi. Una será, men,tre mi accingevo ad Imbracciare un manubrio di trenta
chill, distrattamente poal Ia
mano EIU quello dl cantocinquanta. Ebbene, credendo di
sollevare trenta chill ne alzai
tíentoclnquanta con Ia stessa
facilita. . .

"... e furono declamatl
saggi di Lionello Fluml Antônio, Aniante Sibllla, Aleramo
Arnaldo, Fratelli de Pisls,
Antônio, Baldlnl Vittorio, Emanuele, Bravetta ed altri...".

* * *

11
recalbutano
Caetano
Zammataro, che a fúria dl
vendere terreni a buon prezzo é riuacito a permettersl dl
palpare le retvospettivitá ai
prossimo temminlle e dl parlare dl estética con Ia masslma indlfíerenza, ha ricevuto
una lettera dal íigllo, che fa
il ginnaslo in un noto colleglo
italiano.
— Ah, eive lettera! — disse
il padre a (iino Restelli. — E
non un solo errore dl ortografia.
— Come potete dirlo? —
chiese Restelli.
— Non é difflcile — rispo.
se Zammataro —. Tutte le parole che lui adopera, io le
avrei scritte In modo diverso.
■»

*

*

Conslderazione psicológica
deiring. Donaino Donnini:
"II celebre fachiro Indiano
Blacaman. che é nato a Benevento, l priml grandi successi
nel suoi esp'eirlmenti (che,
senza scherzi, hanno dei miracoloso) 11 ha ottenuti a Calcutta. Ma lagglú, per dlven.
tare celebre, egll fu costretto
a presentarsi come "the famous Italian íalíir Blacamano...".
* * *
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Qualche anuo fa, una giovane coloniale volubile, si era
separata dal marlto. Pochi mesl fa si é ricongiunta a lui.
— Che ne pensi?—domando Giorgina Marchiani a Lina
Ter?l.
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STERILIZZA
CALCIFICA
RADIOATTIVA
lacqua
senza alterarne il sapore
e rende assimilabile il caldo
In Rua S. Bento, 34-1.° piano
Tel. 2-7533

E Lina:
— Che ne poneo? Ne pebMO cho non poteva sopportare
Tidea ch'egli foss^e troppo felice.
* * *
Vittorina Sportelli (Ia baila, Ia leggladra. Ia divina
Vergine delle Rocce) che comincia a godere dl qualche
notorletá, ha partecipato recentemente ad una festa letteraria, mondana. diplomática,
dove si ó incontrata ©on 11
nostro affezlonato amico Ni.
no Augusto Gpeta, suo amico
dMnfanzia.
Dopo qualche minuto dl
corte, Goeta cerco dl abbracciare Vittorina.
— Se mi date un bacio ml
melto a urlare. Nino Augusto.
— Con tutta queata gente
che vi puó sentira, — obiettó Nino Augusto.
— Sta bene. Cerchlamo un
posto plú solitário — rispoae
Ia Vergine delle Rocce.
E trasci.nó Nino Augusto in
glardino.

* » *

Un nostro connazlonale,
tempo fu, tece una conferenza dove parlo per tanto e tanto tempo che 11 ,pubbllco alia
tine era tutto nel regno dei
sogni.
LMndomani il nostro caro
amico e valoroso collaboratore
prof. Luigl Borgogno che aveva assistito alia chiacchierata
intermlnabile, investe il prolisso conferenziere:
— Ma lersera avevl deciso
di parlare per 1'eternltá?
— Niente affatto. Non ho
potuto regolarmi perché ©ro
senza orologlo, e in sala <nean.
che ce .n'erano. ..
-— Non c'erano orologl, pazienza — esclama Borgogno,
— ma dietro dl te avevi perd
11 calendário!. . .
* * -xPer gli amici che giurano
fedeltá ai "Pasqulno", abbiamo adottato !a segmente fo-rmula orlentale:
"Che il sangue mi fugga da
tutte le vene dei corpo, che
Ia folgore ml spacchl in duo
parti, che 1 coecodrllll ml dlvorino, che io sla condannato
a portare acqua attraverso le
íiamme deiriníerno In panlerl dl vimini senza fondo, che
io emigri, dopo ia mia morte,
nel corpo dl un Oiusepp* Sinlagalll; che io soítra 1 piú
crudeli maltrattamentl per
annl numerosl quanto 1 gra.
nelil dl sabbia dl quattro marl; che io rlnasca sordo, cleco, mu to, coperto dalle piaghe
plú orrlblll; che Io ala súbito
preoipitato in Narok (l'lnforno) e torturato da Preu-Yom
(dlvinltá Infernale) se io dimentlco il mio gluramento".
E, dopo, non ei sentlremo
ugualmente sicurl.
* * *
Al prossimo numero: apaghettl con Ia pominATúla
'ncopp«.
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LA CANZONE Dl NAPOLI AL BOA VIBTA

CANXONE Dl NAPOLI

II lavoro "Terra luntana" dcl Cav. Uff. Salvatore
Pisani, é veramente mirabüe. Chi ha assistito alio spettacolq di ieri será con Veseeuzione di questa novítá, non
ha potuto reprimere v.n naturule movimento deli'animo
di ammirazione viva che é giunta talvolta sino aWentusiasmo. Mérito delia commedia innanzitutto, ma a fiche di chi ne ha curata Vinterpretazione e degli artisti
che Vhanno recitata.
Questo povero pubblico, ai qwale si fanno ingoiare
le astruserie piú indigeste, si rifa quando gli si offrono
lavori come quello di ieri será e, non gli importa di stare
a teatro fin qvasi alVuna- dopo mezzanotte; lavori nei
quali i personaggi sono uomini e donne con un'anima
ed un cervello normali. Rimane a teatro fino alViãtimo,
si diverte ed applaude.
Pino. Faccione, Salvatore Rubino e Tak Gianni meritano particolare attenzione perché intei-pretarono Ia
loro parte con grande effetto, ottimamente coadiuvati
da Annita Furlai, ítala Marina, Nino Faccione e Vittorina Sportelli.
Superiore ad ogni elogio Ia piceola orchestra che
ü bravo Maestro Bondoni seppe rendere fama e colorita.
Scene e vestiari beue appropriati.
Lo spettacolo si ehiuse con un ottimo numero di
varietá.

Impresa N. VIGGIANI — Stagione 1934

143.0 ? 144.0 SPETTAICOLO
OGGI — Sessivsni alie &13 ÍO e aüc 23
Prír.ie rappresentáaloiü delia no vi tá in 3 atti dei Cav.
Uií. Salvatore Pisani:

TERRA LUNTANA
E

VAPJETA' cor. Anita Franzi, ítala Marina e
R abin-o-Faccione
MARTBDI' e MBRJOOIíBDI' a richi;&ta:
"COWQMDR SE CANTA A NAPULE"

Xheaii-ã

COLON1ALE

Boa Yi»ia

Ho inteso dire che ti sei vantata,
di non uscir se non accompagnata;
davver non Io sapeco, bimba mia,
che sei segidta daüa Polizia.

VIGWETTE Dl IERI
(IN ATTRSA l»l MKGLÍO)

FERMET-BRANCA
STOMACALE
i■■■«■■■■ ■!■ ■■■■■■■,■«m «i«innni»««««i««*»n«««««trriiffrTiMi<

Cesta di frutta:
Con Gina in barca e col il sol che seotta,
Son tra due fuochi a me Ia vedo brutta!

Mi presti 100 uiilreis?
Per caritá, non parllamo degli assentll

[.mpieza de l.ransaçies Lmobilarias Itáa.
RUA SENADOK PAULO EGYDIO N. 15 (ESQUINA JOSÉ' BOrlIFACIO) — 8. ANDAR — TELKFHONE 2^7797
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Encarregasse da

OFFERTA: VENDA DE CABAS E TERRENOS. COLLOCAÇÃO DE CAPITÃES, LOCAÇÃO DE CASAS,
LOJAfi, ETC.
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PROOldtA: COMPRA DE CASAS E TERRENOS, OBTENCAO DE CAPITAiES SOB HYPOTHECA, PROCURA DE CASAS, LOJAS, etc., PARA ALUGAR-

ADMINISTRAÇÃO PREDIAL £ RENDAS DIVERSAS
ADIANTAMENTOS SOB
DIRBCTORIA

Presidente; Dr. Ranulpho Pinheiro Unia
Dlxeclores-Oerentes: Arnaldo R. Pinto — Antônio
Lebre Pinto — Dr. Octavio Mendes Filho (Departamento de Contencioso) — Dr. Eduardo Kneese de Mello
(Depaptamento de Engenharia)

DE ALUGUEIS
Dr. Taylor de Oliveira — Dr. Leão Renato Pinto Serva
— Dr. Antônio de Queiroz Telles — Dr. Marcello de
To!i-do Piza — Dr. Antônio Leme da Fonseca — Sr. Fir»
mino Antônio de Almeida -'- Dr. Sylvio Margarido —
Dr. J.oão da Gama Cerqueira — Sr. Paulo Cockrane
' Suplicy — Sr. Celso Corrêa Dias — Dr. Mario Ribeiro
Pinto — Sr. Antônio Cerveira de Mello.

GARANHAS

Ouçam á meia hora — E T I •

Das 14 ác 14.30 na "RECORD"
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PASQÜÍNO

CÒLONÍÀLÊ

La rivoiuEione permanente
ô

(.Sosíva con-Uxtondcnxa a rate)
SI riacceudono i torbidl ne!.
TAvana: si tira con le mitrag-Matrici e i eannoni! Abbia210 voluto ciomandare Toplnione dl na oorepetente e ei siamo rlvoiti a '-. E. il Marchese
desll Antl«l, !-x-tnbacca!o pen.
si sua to.
— Bah! — ei ha rlaposto
— Mi pare d'altTondo che que»to rientri aelVordino náturale d-eUe coae. €he cosa. ne pçc«erebbe lei dl un Avana cho
noa Bí aícendesse, di un Avaft» che non tirasao?
— Francamente aon sa.
pTesxiino rispo-ndere: nol funxlamo Ia Macedonia delia Sabre-U — abblam dlchiarato;—
ma tutfiiltro che soddiatatt:
ckt ■q.ueste oscure dichlarazion'.
ei slamo avVlati passo passo
verso il luogo de! eonHitio,
e pid precUamente verso il paííIüKO dei comandante Bap!'st».

* * *

Una cosa ei lia dato súbito
nelTocchio: negli uffici do:
sergenle Haptiata. era appeso
i] Calendário delia settimana.
dove si poteva leggere: "Luuedí, congiura — MartedI,
«ommossd — Mercoledí, rkoU
fa — GloTedf, riposo c guoc
cüii — Venerdli rivolnzione —
tínbato, controrfvoluzlone —
Bomenlca, iradiddio: galop
ftnale eseg-ulto dal 3.° Cavai-,
leria".
— Pofterbacco, che suecede? — abbiaino chiesito all'!!Ivistre uomo — Stanno organiKEaado Ia settlmana dei fev.
16o « dei fuoco per le massaie?

II generalissimo BapttsUi ha
sorriso.
—- Oh no, stiamo organi:;sandü Ia rivolnzione pormanente! Perclié non rivoluzionare Ia rivoluzione? Perohó
non creors un ordinc ne! disordine?
Cosi abblamo fatto. K finalmente, guc-rrégglando, possla.
E;3 vlverc In pace.
Coy;'. :n oocasions delia

CEST1NI

sommossa che ha luogo ogni
martedl, dalle 9 alio 12, e
dalle 14 alie 19. viene quasl
sempre bombardata una casa
aceita preventivamente secondo il piano regolatore.
— E chi ha ríncardeo di
quesfopora dl idistruziono, i
rivoluzionari o i regolari?
— A turno, imparzialmentc. Daltronde abbiamo stabiMto che un rivoluüionario,

SI M A S C E

— Ancb'io ■.«;•.« stato allTniveíBitá oeme i,Ayv. Soia!
— yia no!
— MU yí! ( i éoao Hiato :i idmcttere nn vetro!

Casa Sparapani
Spoeialltá in articoli di pittura

Grande assortimentó
di
Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia
Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello
Clnuide varietá di pennelli e tinte propárate
RVA S1LVB1UA MARTINS (Antica R. a»s Flores) tt.' »
Teief. 2-2806 — S. PAOLO

guando lia ragiglTinto ranzia-

nitA voluta, dopo un período
di servizio zelanto e attlvo
uelle file dei •rivoluzionarl,
puó passare neiresercito regolare.
— Un oltimo vantaggdo.
— Relativo, se pensa che
in fondo il sabato' e !a dome.
niea reserciro regolnre diveuta irregolare e viceveraa.
— Ma i! bombarda mento ha
luogo veramente?
— Che domando! Senza
ãubbio! E coa noíovolo vantaggio per ia dianccupazlone,
Infattl il Governo Imptega •
ciaasl ognl siorno una media
di 2.500 perione, tra profughl.
fuggiaschi, vecchi cadentl, slgnore violenta to e bamblni
impauriti.
— E cempe-nsats lues-te vütime?
— Stcoudo: per eaempio !e
üignore da violentare ai offro110 grafcuitamontft, dal 35 ai
50 an-ni. I venchi hanno un
dollaro ai giorno, ai protughi
viene agghintu ríndennltâ dí
frasferta.
— E i morti e i ferltl?
— 11 doppio, piú 11 trasporto assiouralo. Ma ne faccianjo
un UHD assai moderato: 100 1!
martedí, 150 1! vcnordl, 200
Ia domcnlca e gl! allrl giorní
íestlvi, piú un mi^Haio dl terlti vari. Lei caplsce perché II
governo cubano ammittistra
cosi stretíamente y^esta partitã. Sarebbe imbarazzante se
un giorno ei dovossimo ritrovare a íav Ia. rivoluzione di
Cuba sensa cubani.
— Ma durante gli eplsodi
dl v.lole-nza prlvata ? demográfica, dí cul abbiamo parlato,
!e signore cubane possono íar
moito. . .
— Si, ma non basta. E poi.
dobbiamo eonfessare lealmente che in questo campo au.
biamo purtroppo Ia concorrenza straniera. . . Sa, specialmeute il «inematografo ha reso celebrl le danze dei ventre
che ei fanno a Cuba; c molW
forestleri accorrono qui -entusiasti dei moti. . . si, dei motl
rivoluzionarl -delle slgnorn
cubane.
£.. BARZONE SOBRINHO

S^tiatto: Vi\9s%lir4Sk voltst!

Antunes de Abreu ® Cia.

Hanno

I VERl CAMPIONI DELLA FORTUNA
v.enduio il 25 Aprile n. s. il bi^lietto
con 200 coni«»s «iellâ Federâle

Li9 ai Numero

29

N.

27493

di Rua Direita
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Ao Vulcão dos Calçados

1
\
:.t:*Ui( (VnãpeUo ai una
(■««a
t.'iueiiiatORrat'loa.
I.u
.Sij;noi'ina Irtn slcde su nua
prvlti-onrinn, piattoHto In pizzo. Nou ixwp a dissiinuhiiiui»a viva Impazienza, o batte
aei-vosajiicnte un pieilino .sul
pavímenlo. lu orologlo appetíb ix. una pai-ete fa udlre 11
tilmo iniplacablle dei suo biUiuoíeii?, e gU occhi delia
donzella &i alzano soventa ai
quadraatc. Aspetta da uiToru.
. H'alza con ano scatto dispeUcso, si fa sulla porta <*
.scruta 11 cortile, decwa a tutto. II sno viso sMrradla. Ha
Ncoi-to 11 capo Uel personalts
i liti vlenc alia soa volta.
LA SIONNORINA IDA (ai
Capo dei Personal»)
Huongíorno, commendatore.
IL CAPO DEL PBRBONALK —. (guardandola senza
i-ironoaiccria). Buon glorno.
Nõn sono commendatore.
LA SIGNORINA IDA —
Non mi rícono&ce?
IL CAPO DEL PBRSONA.
LE — Aífatto.
LA SIGNORINA IDA —
Sono qui per il provino...
Volevo sapere ü rhultato.
IL CAPO DEL PERSONALE — Va bene. Ma non so
LA SIGNORINA IDA —
(lirlca) Si... pevché Ia patisione che ho per 11 ciuematografo, fino dagll anni dellMnfanzia, mi ha spinto...
IL CAPO DEL PERSONALE — Va bene Ma noa eo
MWe niente. A rivederla. (Si
allontana).
LA SIGNORINA IDA —
(Io guarda allontaharsl sospl.
raado. Passa In fretta 11 Direi tore dd scrrlzl Mcnlcl)
Slgnor Direttore.
IL DIR. SER. TEC. —
(distratto) Desldera?
LA SIGNORINA IDA —
Ml rficonosce?
IL DIR. SERVI. TEC. —
No
LA SIGNORINA IDA —
Ho fatto l'altro ieri il provino. © vorrei saperne Tesito.
La pasaloue che ho per il cinematografo fino dagli anni
(jrteirinfauzia mí ha spinto. . .
IL DIR. SKRV. TEC. —
Perdonl se non posso ascoltaxe le aua biografia. Ho íreit*. (chlamando tu» opM^tvr*

|
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RUA SEMINÁRIO R 168
(Antiga Ladeira Sta. üphijSfenia, 15-A)

í

Preí:»i veramente tyrisoiri !
!'. Prov»re per credere !!

h

I
;
S

>f

Dl
Ymcenzo Di Pietra
0

»<*nu«^

(rrande c variato asâortimento di calxaturc
di ognj tipo e modello.
per signora, per uomo e per bambini

|

\'on crede.te ai miracoli? Recatevi

, Ào Vulcão dos Calçados |

1

e rimarrete convinti.

*
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dl passaggio) Senta. Giuardi
un pó sp trova un provinn
delia siRnorina.
LA SIGNORINA IDA —
Grazie.
(alPoperatore, meu.
(re il Dhettoj-o dei servlzl tecnici gi allontana) — E' atato un suo collega a girare
il provino. L'altro ierl, nel
Teatro n. 2. . .
L-OPERATORE — Non so
niente In propósito. Bisogna
informars'"a alia Segreteria di
Produzicss. Scusi. (SI alloutnna)
LA SIGNORINA IDA _
(Lo guarda allontanarsl con
le lacrime agll occhl. II cortile é deserto. Imbranlsce
UN U3CIERB — (aTvicinandosl) E' lei che ha fatto
un provino?
LA SIGNORINA IDA —
(b-radiata) Si... La passio.
no che ho per il cinematografo, fino dal priml anni del!'infanzia, mi ha spinto. ..
LUSCIERE — Va
bene.
S'accomodi
In
Segretari».
L'a8pettano, ■'
SEI MESI DOPO
Come divennl stellu
Pagina di un gloraale,
mel to lllustrato:
Siamo lieti di offrire ai
nostrl lettori un interessante
articolo deireffasclnante Ida
Ma, Ia deliziosa Interprete
dei "Diamante Verdastro",
che racconta S suol prlnil
passi verso Ia gtarl* d«U«
seb«m«.

"Era nua magnitiea aeratu
di primavera. Avevo fermato !a ra:a otto cilindri su!
piazzaie dei Parco, » godevo
Ia. balsamica ária veapertlna,
quando notai !un distinto sisçnore che rai fissava iusiateutemente. Stavo per voltargü
!e í-palle Indispettita, .ma IM!
.i accosíó. mormorando:
— Straordinaria! Divina! —
Quindi, togliedonsl- il capello.
domando corteaemente:
— Ha mai pensato % far»
dei cinematografo?
—No davvero — rispoai.
L'eventualità 4i posare per
un film non m'era mai pas.
&ata per Ja mente.
-r- Ebbeue — egll segultó.
— Permetta che mi preaenti. — E disse il auo nom».
— II celebre réglsseur? —
demandai incurioslta.
— Indegnamente si —
egli confermô sorridendo —
Poi ponendo -un ginocchlo a
terra, mi scongiurô:
— La prego, sia Ia prot»• goaista dei mio prosslmo
film. . . Ho sempre tmmagjnato un tipo come lei, e oggi
il destino Ia pone sulla mlii
strada. Venga in stabillmeato per una prova, una plccola prova. ..
Ebbi una mata squllletat»
che serubró scoragglarlo, me.
polché Insistava tanto, IJUMI
per scherzo aecettal.. .
Eü eceoml staUa!
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Cronaca d*Ec€ezione
OABTANO ZÍ^EtfATAIM) E LA COMUGAZIONE
PRATICA DEL, VERBO PALPARE

Sfilano "os pingentes" dei carrozzoni elettrici,
che strídono inso-pportabilmente sulle rotaie, dinanzi ad una folia di rassegnati "cidadões" d'ambo
i sessi, tutti intenti alVimmane per quanto inutile
fatica di trovare un posto.
Tra questi gruppi di martiri c'é peró — é
vero! — qmlcuno che non divide il comune affanno.
E' il... polpacciofilo impenitente, il quale, non
contentandosi delia vista dei mallcolo, che gli ha
concesso Iddio il prossimo femminile e Vuso — e
non potendosi recate agli spettacoli afrodisiaci delia vicina cittd marittima, va a godersi soddvsfatto, di miti pretese com'é, il panorama anatômico
che gli offre qualche pvlzella, qvxmdo, nel passo di
monta, scopre dopo il malleolo il polpaccio e dopo
il polpaccio il póplite, cóncavo come tazza di sciumpagna.
Talvolta il polpacciofilo é viú atidace: diventa
il palpatore.
II palpatore, fingendosi affo.nnato dalla ricerca
delVintrovabile posto, mette le mani... a casaccio
— nel braccio seoperto e nel polpaccio che si scopre — sul mído fermo e sul mulo che passa, in contravvenzione, "meio fio e bonde".
» * -:t

Rua Libero Badaró. Meriggio. La eo-nsueta
scena tranviaria si svolge, quando si sente un grldo femminile:
— Ooooooohü Ahi!...
E' pizzicotto. Tutti giurano ch'é pizzicotto.
"Beliscão".
Vediamo un pó':
La vittima é un bel pezzo di fi.. .gliola. Ha il
eorpetto rosso ed il viso idem. E' fuori di sé: Vindice e il pollice han stretto iroppo, si vede. Ha in
mano un giornale ben piegato: Io dá in testa ai palpatore, ripetutamente, gridanão ínintelligibüi insiãti.
II palpatore scivola, "dritto veloce guizzante.
vivo palpitante" come il naviglio dannunziano.
Arma Ia prora, e i'a a confondersi tra Vojide
delia cittadina marea.
Ma due occhi Vhanno individnato, riconosciuto — ed una você grida, forte:
— Gaetanò Zammataro, buon pro!
* ^- *

Uaudace e ia vittima si perdono neWonda policroma delia folia.
MANLIO PEDATONA
N. B. — Giuriamo sul nostro onore di patriotti che Ia scena é vera.

OPFICINA DE PINTURA G E N TIL E
P1LACAS DE CRYSTAL — TABOLKTAS — UETREIROS
ANXUNCIOS IXMINOSOS
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS, ETC.
Pintura a Duco de autos de passtio 011 commerclal com
ou- sem reclame.
IíABGO DA IíIBERDADE, 83
SAO PAULO
TELBPíHONE: 2-8728.
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Viagens...
Turismo...
OS ÚLTIMOS DIAS PARA UMA
LINDA EXCURSÃO
A pessoa intelligenle e culta deve viajar.
•As viagens instruem. As viagens são o sol da
alma. As viagens são para a íntelligenícia o que o
exercício physico é o alimento são para o corpo".
Kcíiicta o senhor sobre a opportuntdade que lhe
oííeitcc a BRASILTUR: u'a maravilhosa excursão a
Montevifóo e a Buenos Aires, por 895S00C, era um dos
mais bellos navios que ora singram o Atlântico —
o OCEANIA, da Italmar.
Não permaneça em duvida e, hoje mesmo, providencie sni passagem, porque as inscripções são limitadas.
Proporcione esse bem immenso á sua saúde, ao
seu espirito, para sua alegria de vhêr. E para tama.
nho bem é insignilicante a importância.
INSCRIPÇÕES: Em S. Paulo, srs. Paulo Tomaseili
& Cia., rca 15 de Novembro, Z5A, Tel. 20739; em Santos, "Brasitur", rua 16 de Novembro, 19. Tel. 2061.
—Mi
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Casa Bancaria José Forte ||
RUA DA BOA VISTA N.' 31 - Sobrado á
(Edifício "Sul America")
PICCOLI INDUSTRIALI E COMMER.CIANTI: — Nelle vostre operazioni di credito su Duplicate a cauzionare e scontare,
consultare i vantaggi che noi vi offriamo.

|F<1HUH"TT"

DOTT. PBANCESCO PATTI
MED1CO-CHIRURGO

ASSISTENTE DELUA CLINICA GINECODOGICA DELLA
FAOOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO
OPERAZIONI E MALATTrE DEULE SIGNORE.

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.° piano
Dalle 15 alie 18 — Tel: 2-0588
Residenza: 2-2858
VOLETE COSTRUIRE?
BASTA POSSEDER DEL TERRENO!

La "SOCIEDADE PAULISTA CONSTRUCTORA DE
IMMOVBIS LTDA." con gli Ufficl a Rua José Bonifácio,
N." 292 (sobrado), costrulsce a denai-o « a lunga sc»denza, coniedciidovi qualsiasi facilita. Costrulsce inuuediatnmeute.
Visitatela e chiedete informazioui che vi sarauuo
date senza alcum coxipromesso.

Rua José Bonifácio N.0 292 (sobrado)
Telefono: 2^7667

*»*r*mtm~. ^m****am&mÊÊÊk

COLONIALÊ
COM. OTTAVIO SIOOOW
— Qnel che b&lle In ptentola
ttoa arrivcrá a cuocere. <..
B/VNTISTA — La "blonda
slgnorlna" ch« perde i capelH, «orne ee aulla fosse, sulle
ppalle dei nostro amíco Nigra
non é (ce ne dlspiace molto
per lul!) Ia Slgnorlna Renata Ftaccaroll, oomçavete maUgnato. Duo prove: anzltiutto
Ia graziosa Signorina Renata
é glovanleshna, eij alia per.
dita dei capelll non ei pensa
■nemmenó — In aecondo Inogo, é ormai stabilíto dal, destino che Ia medesima bolla
Signorina 11 perda un giorno
(eperiamo lontanissl^no) sulle fortunate spalle dtl slgüor
Versllio Fontes, distintissimo
giovane. con 11 (juale essa sposerá il 23 corrente, realizzando un dolce e antico eogno
d'amore. (En passant: notate
Ia bontá deUe nostre notizie,
■che costitnlscono Sempre, in
ogni campo "verdadeiros furos").
CANZONBTTARA — Olga
Vignoli é giâ di ritorno, e ei
fará rlvedere i suoi bianchi
dentl fra qualche settimana.
Potete visitaria.
OOMMBBCIANTE
—
II
Grande Uff. Ugliengo é giá di
aritorno dalle plaghe argenti.
ne, Tutto beue, ei consta. Ogni
vlaggio un affave, cosi ch'e il
nostro
affezlonato
collega
Oiovanuino, fra qualche settimana, comincerá a far ingelosire Ford, Rotschlld, Rockfelter ed altrl miserabili di
fama mondiale.

SMJGXAIO — II Molino Puglisi risorgerá: é ormal cosa
accettata e stablllta. ,Né poteva essere altrimenti, una
voRa ch'© nol avevamo predetto cosi. Doa Peppino, a disems.
síone chiusà, come commento,
ha pronunclato Ia vecchia fraso che suo padre, Industriale
ripostese, incise snl frontespizio di una sua fabbrica: "Tanto piú forte 11 vento splra,
tanto piú in alto io volo"
Cosi sfa.
JABAQUARIANO — Ora
Xino TAmoroso si sta facendo tare Ia festa dal Salesiani.
Poveri ignari!
TíAETANO
ZAMMATÁKO
— Com1© dobbiamo scrivervi,
"posta restante"?
MARTUSCELM — 500.
«EBARCA — Maturano.
ma non tutte contemporaneamente. Bisogna aapettare che
niaturino tutte.
SERVIALDIAVOLO — Prima cho risanino i graffi che
iquella slgnora vi ha segnato
sul viso, qualcuno, a voi e agli
altri, con Ia penna, ve ne fará
ancora. E questi indeltebili.

Prof. Dr. Alessandro Donati
ANAL1SI CL1NICHE

Piazza Prinoeza Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes)
Telefono: 5-3172 — DaUe ore 1 4alle 18

CVJJ-ZO-LA-IO — Hattl
i
calzolal non sono destri, sebbene siano tntti (meno qualche vara e nobile eceezione)
sinistri. Inso^nma, ce Tabbiamo próprio con vol: né destro
né sinistro, raa con Ia "macchia".
OHOSSE ZAPPE — Si ta o
non si fa questa casa. . . bancaria ?
CAFO.VE — Quel salame acl
aftumicazione intensa che 0
l
O eremia Solardelll si crede
che con quattro palanche agniusta il mondo.
Invece lu!
non possiede, e non possede.
va nemmeno all'epoca dello
vacche cieche e grasse, il danaro necessário ad acquietarí
un lasciapassare per il regno
dei nostro capriecio.

REIJA-POiOR — Ora si annuncia che gll amicl di "lei1'
picchieranno lui, 11 fratello ed
1 probabili "capangas".
PECORATO — Niente d'
definitivo per Zino Gagliano.
Ci rincresce Ia sua ânsia, ma
!e cose van fatte per beue.
COLLEGA
II Duca é ancora ai Pozzi; Armanda (Ia
vera, iquella che non ha 11 dito senza unghia) si bagna in
vece nelTacqma salata. E Ia
terza? Ma ia terza (terza, non
terzi) é giá quarta, quinta
sesta, milleslma, miliardeslma.
Tutto si schianta e cede a!
paseaggio dtel nostro marziale
ed insaziabile Duca,
SIGNORE
drete.

COLTO —- Ve.

SIGNORE EVCLITA — Farete aitrettanto.
,

TUBI DI CEMENTO "IDEAL" E «TENAX"

w

Articoli
idrauiici
Riscaldatori
elettrici
Vernici
Pompe
Materiali
per
costruzioni
DANTE CARRARO: Fab brica - Uffici - Deposito — RUA
DOMINGOS DE MORAES, 261-26 3 - - Tel. 7-1960 - Telg. "Carraro".

Auita Franxi

COME

si deve usare
Ia vera

s.

(Prodol)
COME PURGANTE
un cuechiaio da tavola
ali» sers prima di corlearsi o ai mat.tino a digiuno.

COME R1NFRESCANTE
un cuechiaio da cafíè.

NEI D1STURB1 dl STOMAÇO, acldüà, crampl.
da quattro a sei cucchiainl
da caftí.

iaiiof.ttii. íaiitiffltlcoKoileniQ
S:,,to|,e,!cgrino
ESIGEREi\
ttravursato dalla
firma Prodel"
.

u

1 L

P A S O U IN O

Qiesta liita nivelli íi ê
II portteTe mi víen» luconl/rô con le sue «hiaTi d'oro
«ttl petto.
■ — Buon
giorno, allgnore,
ben* aw-lvato. Ha fatto bnon
viaggio?
— SI gxaaie.
— Keco, vi sono letterc
yú lei, e. queeti telegramin;.
— Graaie.
— lie faccio serrire !■» ro
1e«i«ii«?

vo ufficío, qualo glierassesrnarono Ia mia nonna. Ia mia
biGnonna, Quel eassetto strlde
sempre, coine quando ero
blmbo, e quella tavola, perché non tentenni, ha tuttora
una fetta dl tnracclolo sotto
il piede malato. Nessuno,
nell^entrare, mi viene a chie.
deré ic generalitá, e il numero dei passaporfo. W Ia vecehla balia, che m! rauove in-

[f
Ú

— Un eaffé nero.
IVascensoTe mi porta -íU.
Entro
nella
«a.mera,
dô
Tin'oeehiata im giro, vado a
dare- Trno sguardo nella camera da bagno. Tntto ó in
ordine, in un ordine treddo
ed Immeinore. SI direbbe cbe
rappartamento sla disabitato da cento anni.
Paesino perduto nella verde dístesa dei campf, lontano
dalla strada maestra e da?
treni tragorosi, cbiuso come
on nido, in una deli© tue retchie case Torrei essere nato
e tornare a te di qraando tn
quando, per alleggeriTe iJ
mi» euore, e s.fuggire ai moBtri ebe nellc città mi fan
snerra, e mi costringono a
gtare in armi notte e giorno,
Benza trégua, senza riposo, ín
qu-ei tenebrosi campi trineeratí' e fortificati cbe eon lf
elttá. Paesino che ai calar
dei Fole ti addormentl in UJI
sosno quieto, e col Bole ti risvegli, e riprendi a scandire i
vitml delTopera e dei canto;
paesino, con quanta graüki
mi accoglieresti, e con quanta effusione d'aftett!.
• * •
Arrivprel. . . arrivo prima
d; mí^zogiorno. II calesse dei
«d- Gitovanni, il fornaio, é
venuto a prendermi alia 8ta_
zione, e sobbalzando snlle
rnote. io e le vallgie, ginnsrismo alie prime caee.
"Oh, chi si vede, il sor Gigl!'.
Bene
arrivato!. . .
Bene
tornato!. . .
Come
va? . . . Era un seeolo che
uon Ia Bll vedeva!. . .
Qnaii
nuove?... Ci aveva próprio
dimenticati!.... Come «'é ingrassato, che DSo Ia benedi.
ca!. . . Strette di mano, carezze, colpetti aulla spalla.
"Lo sa? Ia Lalla s'é sposata!
Stefano ^ partito soldato. Giova^chino é morto. Alia Teresa son nati due gemellii".
La mia vecchia casa é tal
quale Ia lasciai un anno Ia;
le eo«e, nel loro ordine pa.
cato, si rldestano dal lungo
rlliOBO con. un mite sorriso, e
son pronte a rlprendere II lo-

oontro, eon le braeiia aperte
e gli oechi lustri. Una, casa.
* » •
1) enrato m^ncontra, díee:
•'S&iupre
scapolo,
lei!. ..
Quando si decide a crearsi
una famiiglia? E' un vero
peecato che sciupi Ia sua gio.
ventú a codesto modo!... ".
"Me Ia trovl lei, reverendo,
ana helln spoaina". "La prendo- in parola: ci sarebbe..."
"Cslma, calma, avremo tempo di parlarne".
Il íamaeista, che é {ermo
íiiilla poria e guarda il volo
delle roadinl, mi chiama"Ora fabbvico un elisir di
china. cli'é una cosa prelibsta; vengra a d aüsagglarlo, c.o.
ai, lei che se ne intende, po; trA parlarne in paeee". "E 11
commercio come va?". Tenteana U c-í.po, rimette il turacciolo alia bottlglia: "Han.
no tutti una salmte di ferro,
che Dio U bonedica!".
Giornate uguaíi e pia;:idt.
Polli, lucehini, vitelline da
lattc, inaecheroni, insalatine
appena colte. La será, v'é Ia
radio, e si beve dei buon Tino, mentre si ascolta Ia
'ri^aviata, suonata a Barcelíoiia o :i Trovatore a Budapest.
Ma alia fine dei pezzo si ode
Ia vece dello -'speaker" che
fa gli ann-nnzi con na lieve
aecento piemontese. Ma ad
un certo punto Ia prima attrice prommzia Ia parola
•'amante", e i visi delle dame
si fan roBsí, gli oechi si ab.
bassano. Dovrebbero, quei signori delia radio, purgare i
teeti eon maggior scrnpolo,
che diamlne!... Scriveremo
una lettera di protesta e Ia
firmeremo tjntti, anch'!©.
* • «
Nella camera accanto duo
voei altercano, voei di uomo
e di donna. Chi non ha origliato. in albergo, airuscio
«he 6 fra una camera e Valtra? Ho lasciato Ia cravatía
annodata a meta, e eon corso
ad incollare l'orecchio albu.
co delia serratura. Parlario
francese. Ed ecco che Ia donna rompe te un ftran planta.

C O LO N 1 A L E

BCUOLA DI TAOLIO PEBBO
FROLDI

XILXIMAMIfiNTE premiata aí Concorso di ISíZOMI (Frnncia)
per I» orljfinaMt Ae Veleganza dei suo tngHo. .
Si vendono FIGURINI NUOVO MODBLLO 1934,
collezioni complete a Rs
MÉTODO DI 2.' BDIZIONE, arapliato e modlficato, Rs

lãfOOO
SOJOOO

CORSI per Sartí e cucitrici. Si dá diploma di abilítazione alia tine de) Corso.

Rua João Briccola, 2 (sobrado) - S. PAULO
Estabelecimento Graphico
"BUONCRISTIANI"

TYPOGRAPHIA
DOURAÇÃO

JLYTHOGRAPHIA
PAUTAÇÃO

ENCADERNAÇÃO - LIVROS EM BRANCO - Carimbos
de Borracha — OAiHTAZES, FOLHINHAS, MAPPAS,
ROTULAGEM EM GERAL.

BRUNO BÜONCRISTIANI

Ru» Bom Pastor N.* 135 (Ipifangn) — Telefone 4.»470
SÃO PACU)

Enoenho Siamaáo
-

II^III.

n
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IIIIIII

lAmico moderno,, di insuperábile
per i piecoli e grandi coltivatori
economizzare ed evitare perdite
natui-a.
Siate economici e âumentate i
comprando un

-

-

valoro. Ideale
di canna. Per
di qualurque

vostri lucri,

ENGENHO STAMATO
Rua Sta. Rosa, 2-A
Telegr. "Stamato"
S. PAULO

fe»

Seterie
G. Bertoldo
Spedalitá in tessutí
per "Hngerie".
Único

deposito

delta

"TECELAGEM DE SEDA STA. IRENE"
RUB

25 de Março, 17€.

1LPASQUIN0

mm

afRomto.
L'noino »monIe«
fra 1 dentl parole dlsperate,
scomiesRe, e molte delle qnali eoal rotte che non rlescp a
eomprenderle. Pol iin. grldo,
«n grído che súbito si spo~
gne, delia donna. E poi nn
alt.ro píangere som-messo. E'
pnomo che plange. Che cosa
avvlene? Perché?
II teleíoBo mi chiama. E'
nn grande indnstriale che ha
bisogno dt paTlarmi, súbito,
Hubíta. Gli offro di andare io
da luffi. — Prendo •nn^ntomo.
bile, e fra dlecl mlnutl sono
da lei.
La eittâ é in preda alia sua
febbre quotidiana. 11 fiume
delia vita ecorre impetuoBO
per le víe, gorgogliando, con
arrestl e sbalrl, e con un sordo fragore. GJi uomlni si nrtano, t> non si guardano. Vanno, armatl d^dio e di volon.
tá, eorrono verso i loro naufragi. tá, dove le vie BE) incrocia.no Ia resea é tumultuosa,
e lunga l'attesa, ma tuttl
igualmente sMlludono di an^dare in fretta. E' il loro cuo.
*re che va a precipisio.
* * •
l/índustrlale mi viene íncontro, in quel suo studio d;
mogano e dl cuoio. Ha gli occhi stanchi, cerchiati, e quaiehe asprezza e qualche per.
plessitá. nelle parole. Tuttavta eoiTide, credo di sorridore, di farmi iun'accoglienEa
deferente e atfettuosa.
— La prego, si accomodi.
A lei, che «enza dubbio conosce Io atato dei miei afíari,
posso parlare con franchezzn
e scnza ambagl. Ho bisogno
<B tre milioni, immediata.
mente. Con tre milioni risa-.
no Je m!e poeizioni, rimetto
in eíficenza Io stabilimento.
líiarvlo 1 miei comraercl nel
loro corfio normale. Tre milioni.
— Tre milioni? B a me 11
domanda?. ..
— A lei, naturalmente. Li
domando a chi 11 ha, a chi
puó aver fidutíia di me, a chi
é abituato a compiere questo
genere di operazloni. SI, li
domando a lei. Altrimenti é
Ia bancarotta, é Ia rovína. Ho
sapnto, per caso, stamane,
che lei era arrivato, e le ho
súbito telefonato. Un^ncora
di salvezza. Che cosa mi di
«e?
— Le rtico. . . Tre milioni? . . .
— Tre; che cosa sono peiun banchiere come lei?

Agencia SCAFUTO j
Aasortlmento eomplet» d*i
mlgiiorl fl^urini eíterl, per
«ignore e bambizü. Rivlste
italiane. Ultime norttá di
posta. Bichieste e tnformasiom: Rua S de Draembro, S-A (Aacolo di B. 16
de Moremifar»). TM. 20S46.í.

—

COLONIALE

PASQUA !
CHE BUONE MANGIATE !
CHE BELLE BETÜTE 1
CHE MAL DI PEGATO!

Litliobílíiia
VI EINNOVA IL FEGATO
In

t u t t c

1 e

DROGHERIE — FARMAC1E
e

n e II ft

Drogíieria Americana
(RUA SÀO BENTO, 63)
delta

Elèfeeíroz S. A.

lloyd latino
socitíá itaüaiia di navigazkme, ir» combinazione con Ia

;

societéi gfénérale ;
d e t r^a nsporícsí
á vapeur \
■

i ii c a

r e g o J1 a-! r c d ) v a p o r i
lltalia e brasile

t ra ;

prussima paríenza da santos dei magnificti
vapore:

S|S "Alsina"

per geneva e scali: 5 Maggio.
si emettono biglictti di chiamaíe dairitalia c ;
mediterrâneo.
agenzia in praça ramos de azevedo n." 9
:
tel. 4-1069
são pauio ———
liTvnnr
■——imn
»
i

tm

1S

tm

Le gnardo. L« tú*e « é
ftuta.
— Bens!, chi creüt «he io
rCa? — Avrei voglia dl ride»re. — I! banchiere é mio «Io,
mio zio che ha !o stesso mio
nomp, e che ora 4 » New
York.
— íJome dice? —; Si I»TíI
ia riedl, pal.lido.' Quando ei
Iianno prosontato, 'U euo nome. . . ho pensato ehe... abbiamo parlato 4i banebe, Ai
Borsa. di. . .
— Ma io tiono Io scrittort.
i! ceíebrc scrittore, conoecte.
tt> in tutto ii mondo.
— Ch& cosa TUOIB eh')o
sapia dit scrittori!. . . Non ■n*
ho mai conosciut:, mai sentiti nominare.
— Eh?. . . — Ora Ia collera comincla a scaldartni i'i
cangue; ml levo in piedi anch'io. — E lei, un nomo nel,
!a sua poaizione, ignora chi
'o ria. e m"' scambia con nn
omonimo? Mai sentito nominare, mi dice?... Scommetto che se Io doroanda ai swo
portiere. . .
— Non domando nnlla a
nessuno. Le pare che abbiít
tempo ilfi perdere in simlr
Bcioochezze? Se non é lei...
— I! suo volto si é íatto térreo, gli oechi gli eon divenn.
í.i opachi. Sr non é lei. . . E
si, appoggia alia scrivania.
— Ma si che sono io. *
iei non í che un ignorante,
ignorante pepgio di una seiva. A rivederci.
Gli volto le spalle. e vat
ro vaiU). Giiunto In tondo alia scala mi i-embra dtl ud!r«
un' colpo A': rivoltella.
Tutte una vita dl lavoro,
o!»e-T6 dl grande suecesso, i*
nome che ricorre quasi Qnotidianamente sul giornall, 1»
«flebritó. E ai primo Incon,
tro, aon sei che uno «conoociuto, E una grande solltudine mi sembra che ímprovvisamente mi si sla aperta In.
torno, e tutto sia inutile, vano, estraneo, Benza signíticato. Riptnso a mio zio, piceolo
uomo. intento a fare le qiuat*
rro operazionli davanti. ad
una cafisaíorte, nel silenzio e
nel segreto dei suo studio, e
eontro di lui si levano i miei
í.mari pensiert. Quando dn".
nuo si deciderá a moriro?
Prendo Ia. prima via che
mi si preseuta, e cainmino.
NosBuno mi guarda, nessuno
sussurra: é !ui. E anchMo
.non baio pid'a nnlla, a aesauno. Socchiudo nn. pó gli oc<'hi, e mi sembra dl veder*
un paesino, chiuso come nn
nido perduto nella verde distesâ dei campi.
CASPARE VAOXtiO

IL

- 16

1 'fe^fâ
/^^
1

1

[

Caf£é

PASQUINO

COLONi ALE

11

Cacao
Bonbons
1
Cioccolaia |

%

áÊ!& ■

Solo

BH ER 1 NG
Bheringí Companhia S.

i
FABBR1CA
1 Rua da Moóca, 261-A
1
Tel. 9-1826

—S.PAULO—

AL.

1

1

ESCRIPTORIO-VAREJO f
Rua S. Bento, 44
1
Tel.: 2-7575-2-7576 1

BANCO ITAI.O - BRASILEIRO

SE'DE: S. PAULO — Eua Alvares Penteado, 25
CAPITAL, 12.300:000$000 - CAPITAL REALISADO, 7.966:070$000 - FUNDO DE RESERVA, 050:000$000
B/Ou&SijmnPj PM 30 I>E ABRIL I)K 1984, COMPREHJSNDENIH) AS OPERAÇÕES DAS
JABOTIGABAti, JAHC' B LENÇÓBS.

4.433:9301000
8.819:9361430
10.79S:376$190
2.248:P28$330

F/mprestlmos em conta corrente
Valores caucionados .. 14.145:109$43,5
Valores depositados .. 36.334:808Sono
Caução da Dlrectoria .
90:000?000
Agencia?
Correepon-dentcs no Paiz ....
Correspondentes no Exterior .
Titules pertencentes ao Banco
Immovcifi
Contas de Ordem
Diversas Contas
Caixa;
Em moeda corrente e
em deposito em Ban2.114:092?40S
cos
23:510$850
Era outras espécies .. .
No Banco do Brasil . . 3.533:883(685

IS.OíT^PSSao
!).083:684?G05
50.569:9m935
2.896:396$130
1 .S03:928n00
3B5:574IÍ800
36S:181?000
820:5698200
4.136:535$40O
1.82S:370$488

5.671:486t94:i

Capital
Fundo de Reserva
Lucros e perdas
Fundo de Previdência do Pessoal
Depósitos em Contas Correntes:
C/ Corrente á vista. 10.985:356.?147
C/ Correntes sem Juros
l.S20:361$700
Deposito a prazo Fixo
3.568:836$200
s e com prévio aviso
Credores por títulos 'em cobrança
Titules em Caução e em
deposito
-50.479:91715935
Caução da Direetoria .
90:000Ç0üO
Agenciat;
Correspondentes no Paiz
Correspondentes no Exterior . .
Cheques e ordens de pagamento
Dividendos a pagar
Contas de Ordem
Diversas contas

103.830:8T5$551
S. Paulo, 2 de Maio de 1934.
(a) B. LBONARDI, Presidente
(a) B. AUTnSKl, Superintendente

Mteg?

DE BOTUCATU',

PASSIVO

ACTIVO

Capital a Realizai- . .
Letras Descontadas . .
Letras a. Receber:
Letras do Exterior
Letras do Interior

AGENCIAS

S. E. ou O.

12..300:0001000
960:000$000
28:884$1Z6
39:9451700

16.374:654$047
13.047:3041620
50.569:917$935
,426:889$660
131:342$300
359:710$200
132:7091300
168:832|000
136:535$40Ó
174:190?363
303.830:815?551

(a) B. MAYER, Ocraatc
(a) A. LIMA, Contador

IL

PASQUIM O

BNDICATCBE MffBBt©

COLONIAL E
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Dott. ANTÔNIO RONDINO
Dott. B. BOLOGNA
A Me 8 — Dalle 9 alie 4. .

-

niCHELANGELO

Anallnt orr rlucldazinnl dl
dlARnnRl. Laboratório Paulist» dl Plologt» — Telefono 4-4818 — Rua Tymblras n. 8.

Medico e Operaro^-e
Tina Libero Badarô n.n 2 — Te^fonn! 3-6088. Alameda Eugênio de Lima n.° 85. Telefono: 7-23nn

iininijHiiHiniintHi":

JJP0BI0 ARTÍSTICO

Prof. Doll. ANTÔNIO CARINI

»"« «+_— A
PlTí^f ION clln'cíl speolnle delir tnalattle di tutto
L/QvlOi A. Ir Ili»JIV»l\-'i,l rapparato urlnarlo
'rcnl, viciou, prniitatá, uretra). Cure moderne delia blenorragla acuta e crônica Alto chlrurgla
urhiarla — Rua Santa Ephlgenla, 5, dalle 14 alie 18. Teli-fono 4-^,37.'

4

p
ü

1
1

Clinica Generale. Ootrmltnrlo e reslrten7R
Rua das Palmeiras. QÍSob Telefono: B-3'«44

11
i

f^^-l,! D
l?l IRRO Chlrurtço delVOspedale Umberto X. Medico. ChlISULl. t>m IWJDDXJ rur(,0 pg Ostetrleo. — Consulte: dnlle q alie 10
e dalle 13 alie IR. Avenida Rangel Pestana, 162 Telefono: 9-1675.

§

DR.
C. lUA^n^i^n
MIRANDA d^ll-Osnedalé
UmbJrto .T -pra(;:
SCIATÍi-r»x. v..
. da
cA E RElJMATISMO
Sé, 46 (Equitativa) — DaJIe 15 alie 18.

Prof- Dr. DINO VANNUCCI T^!*ArtíTà
urinaria-. Ohlrurgla dei «Istema nervoso. Rua B. Itapctlninga. 46. Tel.
dalle 14 alie 17. Res.: Rua Peixoto Gomldc. 6^. Telefono: 7-6071

4-II;í43.

Importazione direita — 11 n.aggiore ássortiirienio

b

Pr. "DOMENICO SORAGGI ^^'f^' m« DÒj

dei ramo.

mlngoa de Moraes, 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 11 alie 17. Tcl. 7-3343

r%
ip
CAOrMJITl Ex-chlrurgo deíli Osp. Rlunltl d! Napoll. ChlL^r* EJ. oAr Vlxl I 1 rumo primário delVQsp. Italiano. Alta chlrnrgla. Malattle delle slgnore. Parti. R. 8ta. Ephlgenla. 13-A. TMefino- 4-r.F,12
Consulte dalle 14 alie 17.

Prof. Dr. FAUSTO TALIANI CoTuArvge0n:da ^"ta^ÍT'

RUÀ LIBERO BADAKO', 75 -- S. PAOI.O
-JilIBIinilIBlIiSIlieiliBinaillEIIIBlIlBIlIfliliSü^llBinBilIBiDaiUBIIIHIlElllB

FUMATE
SEMPRE

Telefono: 7-4047. Dalle ore 14 alie 18.

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO MJ^SS
euore. delle slgnore, delia pelle, tumorl, sclatlca, Raggl X, Dlatermla, PotoElettroterapla. Res.: Rua Vergueiro, SSl. Tel. 7-0483 — Cons.: Rua Wenceslau
Bru, 33. Telefono: 3-1053. Dalle 14 alie 16.

r\ «.s. f* PAR A NO Bx-ohlrurgo degll Osp. Rlunltl dl Napoll e delLfOll. VI. rAIVAXlVr i-oap. Umberto I. Alta chlrurgla. Malattle delle
Slgnore.. Tel. 7-4846. Dalle ore 3 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 105.

Dr. GIUSEPPE TIPALDI

Medico Operatore — Dalle ore 14
alie 17. Cons. 4-1318. Res.: 7-2040.

P--f 1
MAMPTMPI I 1 Malattle dello Intestino, fegato, storroi. Iw. 1V1A11^VJ111C41^J^1 maço. R. Pacoltá e Osped. dl Roma.
Primário Medico Osped. Italiano. R. B. Itapetlnlnga. 37-A Tels. 4-6141 e 7-0207.

Dr. Prof. LUCIANO GUALBERTO S^ãã^
rurgla dei ventre e delle vle urinaria. — Cons.: R. B. Paranaplacaba, 1, 3." p
Til. 3-1873. Chlamate: Rua Itacolomy, 38. Tel. 5-4828.

Dr. MARIO DE FIORI T^^^f^^T",;

TUpetlnlnga. 33. dalle 14 alie 17. Telefono; 4-0038.
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INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS
LTDA
(Antiga Casa FRA1A)
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PAULISTAS
Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Tclep. 9-0028
'Tr'll|T"*.'iVU***"'***1"'* V"1'***1.***
s s m i ri s s»á s ■ rrg s«sÉaiisnsissississns»i«iimiis»iiiimsij[

CHI V U O L M A N G I A R B E N E

... si recchl all"'ADEGA ITÁLIA" dl Otlavio Püclnelli e (livcuterá un frequentatore assíduo poidié '.á .si
trova Ia rcra CVCINA ITALIANA. Importazione direita di varie quaiitá dl viiti o allri prodolli Itnliaiii.

Piazza da Só, 57 — Tel, 2-6424

rt_ MIPOI A lAX/ARniUI? Malattle dei namblnl. Medir» ir»L»r. niV.UL.A lAVAKUl^H ei,n,t, rteiro«p.d«if nmn?rto T
Wetrleitá Medica. Dlalern-.l». Raggl Ultra-vlolrlt! Cnna : r Ren : Rua Xavier
de Toledo. 8-A (Pai. Aranha). Tal. 4-1886.

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^rW^U'
de Azevedo. 18. J.o andar. Telephone: 4 1626. Das 2 &s 4.

Prof. Dr. E. TRAMONTI

Consulte per malattle nervo«te
dalle 9 alie 10 nella Ca'? dl Salute B. Matarareo: e dalle 3 alie 4 In R. Xavier de Toledo. 8-A. — Tel. 4-3864

DR. ÂNGELO ROMULO DE MASI

delle clinlche dl Pisa e Padova
MALATTIE DELLE SIGNORE, DELLA PELLE
E DELLE VIE URINARIE
^lettroterapia — Dlatermla — R. Ultravioletti e
"Sollux" — Ozonoterapia
Piazza da Sé, 14, 2.° piano, dalle 10 alie 12 e dalle 15
alie 17 — Tel. 3-1821.

ECCELLENTI

PER QUALITA' SONO

IPR0D0TTI DELLA

Âtfatâti»

I

Faccia in modo chw Ia pace]della]^siia Ifamiglía non
sia distrutta dalla sua impre^videnza.
La migUore ^aran^ia dei futuro dei suoi ffitfli^é una
polizzci delia

[ 1

I

"A São Paulo"
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

>

SEDE SOCIALE
Rua 15 de Novembro n." 50
4." Andar - Caixa 1868
Telef. 2-0257

DIRETTORI:
1

Dr. José Maria Whitaker
Dr Erasmo T. de Assumpção
Dr. José Carlos de Macedo Soares

|

