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Oeiur Pauftt. Fl.r.y.ntl j

Medlco-ohlrursü • ostcírlos d ;..
B. TlDtrrrdltt dl iMea, dctl OspcdaI* Umberto 1 — UaUttt* <i-i'u
nlenore • dal bauiMHl — Vtnere»
■ SltUltlche.
Con» : Kua Ubem Baflarí. SI —
Tel.: Í780 Ctatral — DaIU 8 alie 6 — Ufiirtcuta: Rua *; Caetano, 11 - Subr. — Te! : riilade,
«151 — fHlle ore 7 tSI )l w >:a'l«
1 alk' í 1,2.
üMmi.1.1111

■lll — mil IMITIU ■ 11 •-

Sr. Emanuele Saporitl

DOÍTOR SALVATORE PEPE
Dtgll Ospcdal* dl Parlgl
V1B URINAUtB
BbprrROtTST — URETROSCOIMA ANTEUIOllE B POWtUBíORl — CISTOaCOPlA. — OATMTWRISMO dojU TJTWtl
ConuulSorlo: RIM 7 ds Abril N. j5
Te.cf.: 489a Cldado
8AN PAOLO
VnWe 9 aUa 11 • dalla 14 nlltt 10

Dottor

Ofuseppe

Tosi

Delle It. Cllulche ed Ospedall
dl Nnpoll. AblUtato per tltoll
te-OUrurgo ilesl' OappdRll
o per eaaiu! In Rio do Jansiro
Hlaultl dl NHDDU. SpeclalUti
In 0*t«trlca e Glnecolo^H. —
í Uahla — Medicina e chlrnrAV. 8. JOÃO, 123 — T9l. 1 gln gonerale — ('onsultorlo :
Old. 2350.
■
Lad, 9ta. Ephigpnla, 17-A —
I^ISORATOEIO Dl ANAUSI
Telef. Cidade .4056 — Dulle

t-tJ, W. MaberftSd

Tattl «U »»ttml dl laboratório
Wa«<»ormann • Mftlnlcke G«nl
florno, 163; R. AUROBA-Tel.
Cidade 1709 - Oalle 9 alio 18..

Poii.or

Arturo

Zapponl

Medico ciilruriílco e oaterrico,
abltltato dal Governo Federala — Malattle delle siauore a
d«l bamblnl — Anallat micro«coplobo. Oura delle malattlií
renev^o 6 sifllltlche con método próprio. — Rua P. Bento,
a. 49 — Dalls 3 l\2 aHe 8 p.
— Tti. Oentr. 8321 — Real
dftiisa-. AT. Eangel Pestana,
314, dalla 8 alie 0 « dali» 18
ali* 16 — Tfvlef. 155. Bvar.
i p————■<———— ■—■—>

Prof. Dr. E. Trimontí

Poc«iit» siilj p'5"o!tíi <!l Uedlelaa
«1 Boam — Mi-dlco Primaria rtel
rOípedala ümberto I.» • i)lrfl<-rs
4»U'I»tltoto
Fialotaraplco
^cils
Caaa ã\ Siiut' "K. Uatarasao" —
riitil.-a iíeikn. Uitallir nrr\»ci,
rtrapia rt«<eii. — Cnna.:
Plait»
Ra.iabUai, Ifi - Pslit 5 «1!» »■ —
StitdtnM ■ KHII Varguelro, !!• —
T»l.; AT. Tltl.
*» wsar\í*.T .- -. i ft——1—1 Wl—— —— W

Sr. S^^snlio Ssra^

DelVTTnlTertltá dl Piaa e
Porto AIBKTO.
Ooniultorlo :
^so. da Kft, 34 - 2.o andar Sale 209-211. Tuttl i líiornl
-ixü© 14 alie 17. Tiealdenit ;
R. a. Joaaulm, 84.
AccetAa
ehiamate n nualunune orn di
noíit». — Tel Central 2259.

STUDERfI BI ifiSISMEH!ê E m BEILE IRTi
H«llissima e finlsaima ar.!!»sione dl ttstiiccl dl coiupa*:?!
• rrivaH dalla Germíui*. Prfz.
zi di vera concorrem;».

PAPELARIA 8. JOSÉ
QUA DA GLORIA, N. 34.A
Tel. Central 2 I 3-1.

tlolt. Antônio Rondino

Medico uperatore — Chlnirgo delia "Beneficência Portugueaa", laureato p«r TAccademla dl Medicina dl Parigl —
Consultório: dalle 2 1|9 alio
4 — Ruu Libero Badnrft n . 4
— Tel. Centr.-5-0-3-6. — Roaldenma : Rua Frei Caneca, 135
— Telef. Cidade, 6218.

8 alie 11 e dalle 3 alk B.

Dott. Prof. Q, Bruneffi
Dlrettore dPirOBpodale dl CarlU dei Brai
IiABOO 7 DR SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4226

Dr. 3. Rubbo

Medico cblrurgo » oatetrlcoi
abllltato dft'Ia facoltA dl Bahia, ex-chlàiirgo dcR-ll Ospeda1! dl Nnpoll. — Chlrurgn doll'Ospedale LImberto I — Avenida Rangnl Pestana, 162 Sob. — Tel.! 1675, Braa —
alie 7 alie 9 e dalle 1 alie 8.

LABORATÓRIO DI ANAUSI

dei dott. JESÜINÇ MACIEL - Con longa pratica m-ir«iitlcu
latituto Pfist.Mir di S. Paólo e neiriatltuto Oewaldo Crux d! UIo.
Riazione dl W.issermnnn e antnvacclnl. - Ks.im." completo di
nrina. fp.-l, tnnnori e frnmmenil patol(,>rle!. — LADKIRA r>R.
PALCAO, 15 — Tel.: 5430 Cent. —Tuttl glornl dalle 8 alie 18.

Pro?. GUAMIlERt — fr. fólA ^ fr.

PÍCERÃI

MEDICINA — CHIRUBGIA — PARTI — RAGGI X
Consultl: l—3 pom.
Telflf.: Cidade 5-1-7 9
RUA BARÃO DH iTAPETININOA, 42 —
S. PAULO

iCasa"PicklPerfltti"
2
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Offlclna completa ili Blclclctte e Motoctdott". — Ri fabbrlcano Itiriolctte a ri
ehli>ata — Accesiorll In genorale.
Servi/i 1 di ruote tnetaliiche. — Pintura T fuoco di ruote e di qiiaiunquc
pe^zo di aíitOM-n^ilc. — Si eseguisce
qtialunqiiè lavoro dei raino. — Nichblazíone in !;encrale.
R. ConsolaçSo, 355 — Tel. Cid. 5104
S. PAULO

SíSTAÍBíí "ROíAOíõLO

Hiaireíd ^líisfíi

ítOT rlcn — Mnlnttie rtollp
Medi.
^ Tftnereo-sifilitlche —
algno •R
Dlm.- rn Ia r rttKíii iiltrn-Tiulcttl lu
tutte li lor :i appiicaEionl — Reu.
mati- Ml. — Artrltismn — Inflammazt' 111 on iiiirhc in pcncralo —
Anen ia — Racliitlsmo — TuberCOlíPS
Mfiii'

— (

PCC.

— lípsiclpriia ;
Run
- Tel. 1 Av. 634
.1 Io : Pinzía da Ri, 11
■rirml 4777 — Consulte
!ln 1-1 nllc 18.

"1 Dul rn, 12

.ir. ^idtf

— T (1.

•nsionlsti
itello ca-

tqsó Cid.

B. BHISANT! | M. DoliWWBWô Defiss

ÍPK

DOTTOR ANDRÉA PEGGION
MEJDICO-OPBRATORB

SAFEZAES

dl acclalo puro garanti to. FabLricazlone delia Cia. Mecháni-ca e Importadora de 8. Paulo.

Dott. Pasquale Slnlsgalll
Ohlrorgo dentista — Malattie
delia bocea — Lavorl sistema
nord-americano. — ffpeclaliata in bridKe-work e dfentlere
anatomlchtt. — MíIsalina estética e dnrabiUta. — Praça da
Sí. 34 - Palaceto 8. Paulo.
(6.0 plano, sale 513-615) —
Telef. Central, 2283. — Conanlto. dallo oro 8 nlla 17.

Dottor Bologno Bologna

Medico i'cr rUniversltâ di Roma e per Ia PacoltA di Medicina dl Rio de Janeiro — Clinica Medico ctíirnrgiCa in generalc, snedalmente per 1e
Malattie dei bambini. — Conautnrio: Riia Barão de Itapetinln.ea, 65 — Tel. Cidade
4411! — aaiie ■-' alie 5 — Refideana: Rua das Palmeiras,
154. Tel. Cidade 3S44. — Alie
8 ore.

Chirurgo dclln S'uiín fVisa. —
Pratico d^gli ospcdall orlope.
dicl di Vlenna,
ETeldclUerg,
Bologna e Hllanb
SpeclalitÃ
disturbi deirri'ppa'íoc.ehlo locoraotore ed ck-vatove c chlrurgla Infantil,;. — Consultório:
Plazza da %(•. 01, tel. Central
6520, dallo 14 alie 17. Uosi.
denza: Via do Paralzo, 11, tel.
Avenida. 2210

9p6clallBtn i'r !e ntalnttle dei
Imüibini — ET-asalstente dei
dottor Moncorvo di Rio de
Janeiro e oni»1 delia Clinica
dei bambini dblla Sanfa Caw
dl Misericórdia. — Visite dalle (ire 3 alie 5 [lom. — Reáidcnzrt c cotVsultorlo: B, MAJOR QUPIDINHO, 11 I — Tel.
5-103 Cidade.
PROP. DOTT.

Annih??lc Fenoaltea

OCULISTA
R. Libero Badaró, 4
(presso il LíPRio S. Bento>;
Orario: 0 l.|2 - 11 112 e 2 l|í.5

TOIIíTÍCÍFüTO"

ASSoWlmento completo dei
niigliorl fip;iiriiii esteri. per «ignore e bambini. Ultime novitá di mnda nd o>rnl arrivo tf!
posto. Ricbteste o inforraazloni: li. Boa Vista, 5 — Tel.
CentíHV, 5345.

LOÜAS PIR TÜTTI GU USI
mi;.'llnrp o plu' a tmon raorcato dl tutte le altre
ealsteutl uel mercato.
Per certificarei bastn cbiedere mostre e prezzl alia Fabbrltía
dl Tessut! dl Lona "SANTA THBRBZA", sita In
RtTA DOMINGOS PAIVA N.o 74-76 — Telef. 2«30 Braa
IíVí

Spfeciáílsta dolle vie urinarip (esaml e cure elettriche e trattamento e chlrurgia delle malattie dei rni, veselca, próstata e
uretra ; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodl plu'
modernl) — Cblrurgo speclallsta neirOspedale Umberto I.
R. ST A. EPHIQENIA, 3.A — Ore 1317 — Tel.

RODOS PARA

üottop Roberto Q. Caldas

Cucina alVitaliana .1 qualunquo ora — Si acc^ltai:
.— A';iil « bllílte di ogni qualitá — Specialltrt In :
sallnghe — Colazioui e pranzi a domicll
R. DO SEMINÁRIO, 14
S. PAULO
i
1
P
ira^ T1 i! ■

;. VlncMzo Rlzzo

Comunica ai inoi amlcl
,• cliantl clic lüi aperto il
1
auo atudiu il Kngionerin In
lllua BOa Vlata, 18 (8.'
'vluuo, sala '1). Telefono:
1 Csutral 1738, ovo ai trora
!'» pleun diHpoaialuue deiJ interessail.
f
Reaidèíixn:
Itua
Bella
% ClutrH, 27.

6387 Cid.

VICENTE DE LUCA * CIA.

^

1L JUSQUIMO OOLOMiALI
VI8ITATE LA

CASACARAW

ove trovereto squliitl cap
pelletti, ravioll e pa«ta
«ICovo, lavorati alia pre
•enza dei pubbMco

Rua Atihan^abahú, 20
TelL-tono: Cidade, 7442

EGYPCIO
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plu' laisuoio P
ceotrate Baluoe iV-IU Punllpéf
■.AIÍ-l,,ST\IIII.r; BBRVtZIO
Dl
íI

"BAR" — THE —
CIOCCOLATTO

Lloyd Sabaudo
Compagnia Ualiaoi fa Na> ig-i/iiMSí

lu quiütl gtonil, eomlncli-raiini
n ruiiKlonarf '.•• nuuve in^ta-,!!!
elnDi dei "Reítaurant", Kiii"ini
ini- coiDtniltfloáKtl
nnirKof»
Ma f TP^II >,i:atl 1 nitl

rr i ru /,/•.■ NUTTI, rf-ií'' (•■•

•,;i ní/f '.r.' 24 magnlíloo "JAZ B
.■jjVír' r.m r |,ill^ palpUantiM

vorn * uüsiOALi,

11 OIUDÍZIO Dl

Gilda Daila
Rizza
— SUL —

ld; n Wiasiioso vapore SL1) BXPRBSS

partirá

FALCHI

IL VAPORE

"*. Paolo, 4-10-17
Spett. Caia Falchi
La vostra iquiai.
tezza * 10I0 aupcato da quella dei voatri
cioccolattlnl.

00H!£ VERDE

Partirá da SANTOS per
RIO ■ BARC
R GÊNOVA
II glorno 4 Glugno iam

QILDA DALLA
RIZZA'
/■íffliiíSíiSfcíiSJraKiíssssaii^-ií-isscffis ^

ABBIA CURA DEI SUOICAPELLI
usando Ia meravigliosa

"Loção Be
Con 4 applicazionl: Scouipirlscg Ia fortora.
Con 6 applicazionl: Ks ipn^tarc nnovl e abbondantl eapolli nolln pin' sntica teata calT».

.

m
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"

EÍTB VKRBE

Ia ; '.NTOS per BARCELONA e QENOVA ti
4 ijiugno — 19 Lugllo
Ií Seftcmhrç — 25 Ottobre 1926.

Con 10 applicazioni: 1 capelli blanchi o «rigl, acQulltano
nnoTo Tigore t il loro primltiTo colore, aUno biondi, castani o nprl.

IL VAPORE

RE

wmw

Partirá da SANTOS per
1 RIO, NAPOLI e ÍIENOVA
11 2 7 Giugno, 192G

M PASSEQQIERI DI TERZA CLASSE:
Tutti i nostri vapori alloggiano i paaaeggieri di terza
classe in ample ed arieggiate cabine di a, 4 e 6 poatl,
dotate delia relativa biancheria a buons coperte, lavandino con acqua corrente, ecc.
SEííVIZIO DA TAVOI.A:
Coiazione, Pranzo e Cena aono «erviti da camerieri, in
apposito grande aalone, col maaaimo conforto di atovigile, biancheria, ecc. nonche aervizio di cucina di
prir>!'ordine.
Toletta, bagni d'acqua dolco, salata, calda e fredda. Sala di
conversazione per le Signorc. Saione per fumatori, Barbieria,
Bar, Ampie paaaeggiate, Cinematografo, Fotografo, ecc. —
) noatri vapori acalano i porti di Napoli e Qenova — Accot
tansi paascggeri in tranaito.
Proaaime partenze da SANTOS per;
VAIHJEÍ ;
OONTB VBRDE.
Re fltalia ....
VOSTB YEltDie.
/'rincipcaáa JUafÍT
('OATS VHICDU.
Pr.asa Qiovanna.
Prino. Hi Udine.

B. AIUES

GÍNOVA

. Ciiugno
7 Luflln
« Luulit
l(i Agosto
31 Agoit*
1 Settembrj
28 Settembi
12 Ottobre

4 Glugno
2T Glugno
2.i I.ugllo
19 Lugllo
S Scttembr»
21 Settembrt
12 Settembr»
20 Ottobrí
7 Novembro

PORTI
Ulo,
Klo,
Blo,
Elo,
Rio,
Rio,
Rio,
Klo,
Rio,

DI

SCALO

Barcellon». Oen.
Napoli, Gênova
Napoli, Gênova
Barcellona, Goa.
Napoli, Gênova
Napoli, Gênova
Barcellona, G«».
Napoli, Geaova
Napoli, Gênova

SIQNORINE — Con Vano dl "Bella C6rM numentorste Ia
bellozza affaacinaute ciei vostri cupelli!

Ssrvlrio rápido di chlamata dairiUlia • da altri punti dell'Europ». Preferenza negll Imbarchl. —

SiaNORB — Con 1'UBO di "Bella COr" prolungherete Ia
vostra giovlneraa per piu' di died anni!

RBR PASSArsQI ED ALTRE INFORMAZIONE CON OLI

UOMINI — Slate elaganti; uaando "Bella OÒr" eviterste
}a forfora. Ia calrlale, ©c«.

G. TOMASELLI & CIA.

E' dfUeaj*, pxofumatn e medicamentosa. — Aequl«tl qagi Itejio UB fUiseo dl "Lpilon» Baila Ofir". SI
T«nde nelle farmácia e profumerlo dl prtm'ordln8.

AGENTI

GENERALI:

S PAOLO: BUA 16 DE NOVEMBRO, nnm. 48
SANTOS: BUA 16 DP NOTÍMBRO, MJB. IT?.
5.Í0 Üí5 JANEIRO: AVBNIDA RIO BBAWüe, wi». 26.
^«Mn» ««Mítico: "TOMASBLU"

IL PASQUINO edLONIALE
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ULTIME NOVITA'

nmmm
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Prnsíime partenza ria Rio d» Janeirr» per rEuropi dei piu' graad».
lussuoao e rápido piroscafo in lerviiio snlla Linea dei Sud-Amtrica:

'

CAPPBLLI Dl FRLT^O R Dl
CRINE PER S1QNOKE
Rua Ruy Barbosa, 89

12 Luglio - 28 Agosto - 11 Ottobre 1926

Tel. AT. 2336

OLIO SPECIALE í
dei
CASTELLI ROMANI \
I Finíssimo
'
6 il rinomnto

•]
')

DURATA DEL VÍAGGIO 11 GíORNI

P

1

mno DEI CASTELU
ROMAMI
i
AII'Einporio Roma :'

ITÁLIA - AMERICA

■■■■■MMHm^HHHMBaHMiMMiaBB

SAN PAO 1.0
R. Alvares Penteado, 43

XAROPE

Santo Sgssiiülie

Dealnfectante dos Intestinos
— Depurativo do sangue —

INCOMPARAVEL

/^?EiS^ff^íIJI9GâSIC^SS";3^^

í

PROFÍLATTIGO [DEALE PER LA
TTE INTIMA
TO

SIGNORE

SATE PER LA VOSTRA 1GIKNE INTIMA
QUOTIDIANA

(nrin dá

■

üepo^ito: Ph&rmacla e
Drogaria "FARAUT"
S. PAULO
e tm tetiai as pharmacias e
dr»t;ariac

il

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 4

SANTOS
Pr. da Republica, 26

Preparado nn f^liora-

Egreia de Santo
Agostinho
ÊOOVâ — ÍTAUA

II

AGENTI ÜENERAL! l'EK IL BRASILE:

f

__ DE —

II

E. N. I. T. — Viaggi di piacerc iu Italin enu lu aconto dei 50 0 0 null» forrorle
Italiano. Si rilaaciano bigliPtti ferroviari per le principal cittá üaliaue ed estera.

5 AVENIDA S. JOÃO N. 143 S
Telefono: Cidade 1(1!)i

il

Ri emettono bigliettl di chianiula vale\ii!i da Gênova, Napulí, Palermo e Messina per Sauloa e Rio, con rápido de assicurato Imbarco In Ilalia.

trovasi In vendita

>

Servizio dl tavola e oucloa tipo Grand Uoiel Ui lusBO—Sala di ginoestU-a—lMn»m*tografo — Orcbestra Balli — Biblioteoa -- Uiornale yuuiidiauo -- lioiiugn d'ars
e di moda -- Barbicre P parrnccbiera per siguora — iTotu^rafci * ■•aLif;a OSCIIra-- Servizio sauilHrif) c farmacêutico — Aacauaor] — Caav^tte di ,. . him^u iu camera "s-afe" — Moderne sistemazioui di terza classe iu cabina con relativa Uiauubvria. — Trattamento tavola dei passeggieri di LMü classe: MaUino: caífó, luito.
puue — Mezzogiorno: ministra, carne guarnita, vino, pane, trutia — Sern: miueetra, piatto guarnlto, forinngglo, pane, vino
SCí-V.ííO tavola Catto du caiuerivrl
salonl da pranzo, con tovagliu e tovaglluli. — Bagnl, bar, idneiuatografo.

IN SCATOLE CON ao CARTINE

DIHiNFETTANTE - DEODORANTE
CarâtiT» jovrson argM •'•nrriiii»iit! tetUI, Inflanimazlool dclfutoro
o ^«llo srníd dtlori alU «Taie. collck* tf-irnipr- entarro nterion.
h'((»»rrapfa iltlla danaa. fi»l«ri dell« mmtruttlanl ■— T/nia e'1"'aitlUr* I<»1 OTBOT, dlaiurptta ■ oímeírra Ia Tlulilí d*U'VTBBO
« itlla OTAIB

PREZZO DI SCATOLA 5$oo«

IN TUTTB L.J1 BÜONI FAKMA01B DEL BEASILB
co» nadacli* dar» «IPHIFOSIZ, DI SAN PAOLO

Ricostituente
eroico
dei
sangue e dei aervi
I.a uevi-astenia, Tan^mia,
Ia deliolozza irritahile guariscono
radicalmente
eol

GYNESAN

rho tonifica il cuora, rintranea i nervi, dá ábnon appetito,
digestione
facile,
aangue
sano,
(•arnaglone
fresca e colorita. forza, vigore, risolleva Ia energia
morale o Ia forza física,
dando nn beillssimo aspetto.
i ANCHE UN SOLO VETRO
1PRODUCE UN EFFETTO
MERAViOLIOSO
I IN

TUTTE LE BUCNH
yARMACIB.

XXZZZXZXX7

IL PASQUINO
LONIflLE

Dlrettore>proprletartO: ERMANNO BORLA — Amminlgtrutore-gerente:
Composto e stampato nella "Typographia

Paulista"

dí

»—-■-■

FRANCESCO

José Napoli & Cia. — Rua Auembl^a, 56-58 — S. Paulo

ll.a E ULTIMA PARTE

I

Pippo non trema
La prova estrema:
E tu, Tommaso,
Non ei far caso!
Mobillzzatevi,
Patate e torsoli,
Buccle e carote:
Plopo ringrazla
Chi Io percuotel
Parlo? Fischi
A colpi misti:
Non vi son né S. Pauli nt Cristi!
Sllenzlo eloqüente
Dolla futura gente!
Purê a Rio Ia ria "Favella"
Non ml ha tolto Ia favella;
Mentre qui. Ia Cittá Santa,
Che sa, suona, balia e canta.
Me l'ha tolta tutta quanta!
A-nhan-ga=ba-hu'!
Eri tu, erl tu, eri tu:
Ahu'I ahuM ahuM
Mai piu', mal piu', mai piu'u'u'u'!

int°in°to tin-tin-nio,
Che rintrona rocchio mio,
Silenzinso sfolgorio,
S. Paolo-Rio!
Oh scintillio
D"ombre e luci,
Spcttri trucí,
Sccna macabra
Di battaRlla,
CIic m'abbaglia
Le orecchie,
(üá vecchie
Alie esplosioni
Dei cannoni!
L lulato infinito!
Ml sento stnarrito.
Mi vedo sfinl-to!
Campane e sirene
I>i \ento riplcne;
Sirene e campane,
Cantate ogni mane,
E duteci i! pane!
Tamburi e squilli,
Fischietti e trilli,
Canari"!,
\'!0iini,
Mandoüni,
Trombe e
Bombe e
Sabiá .—. urra, urra. urra!
S. Paolo delirante,
Qual vergine amante:
Anima dl vulcano,
Pregna d'arcano.
Tu hai per fondamento
Acciaio e cemento,
Cemento armato,
Oalvanizzato
Elettrizzuto
B anima to:
Maschie maccliine fetonde
Di fanciulíe rubitonde:
Fant*ismagOria spettrale,
Mi mozT.í giá Tale?
Fá presto i tuoi voti, o mio core,
Chissá, se domani si muore?
S'ode a destra un sinistro uragano,
A-sinistra un pié destro rimbomba;
Sento un nembo che scroscia lontano,
Veggo dietro uno schianto di tromba:
Che sara?
Mal
Como una tremula
Candeia sebacea,
Che gulzza e creplta,
Trema Ia terra:
Beco Ia guerra!

VERMOUTH
MARTINI
di MARTINi E ROSSI
PREFERITELO

COSTANT1NI

Bu-tan°tant
Parola tetragona,
Oual metallo sonante.
Conforto ai viandante
Ramingo e solo.
10 ml consolo
Che i serpentlssimi,
Filosofi solltari,
Monaci sedentari,
Che sgranano ai sole vlgile
11 rosário dei loro gomltoli
Carnosi
E bavosl,
Son piu' paciflci.
Sono piu' doeiII,
Meno acrobatici
Del lupi famelicl
Del Casino Antarctica!
Per6
Capisca chi puõ:
Ci metto Ia testa,
Nessuno nTarresta!
Avantl, avanti
O nanl e giganti,
O demoni e santl,
Tia 1' riso e tra i pianti
Sarem trionfanti!
In piu' spirabil
Aires
Piu' fortunato saro?
Non sol
F. T. MARINETTI
(Propri«tá riservata dei "Paeqnlno")

DENflRO -

Su vestiU iiMutl e oggetti di ueo doméstico. — Compre e vendlte. — Mas.
«Ima dlserezione e serietá.
—

Filiale: Av. Rangel Pestana, 113 — Te!. Braz 8-3-3
S. PAULO
Mntrlee: R. Rodrigo Silva. ia.C — Tel. Cent. a.3 6 a
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SULLA BUONA STRADA

Bltoxiia fai-U flnitu cuii 1í« lumiimrle o con gll nrohi dl tríoufo.

l

(Tílesiuuiml cl'ItHÜii)-

■

t..i«<»bi: Ta M "Vtva» i\
<,»rt»" d»í trattatl ai "LMItanla"; dalla cattadrai» dl
Relms a "mi»» OaTel"!
S1STEMI NLOV1
PAKIQI, 25 — Si torna a
parlare degll eeeellentl rlsultatl oha si ottanzono facendo Ia
<;ura dei dottor Coué. Questa
cura é bunatu »ull'autoiugge■tloae; si tmpone airammalato
dl dire un centlnalo di volte:
Sono guarlto! e Vammalato fi
ulsce per guarire.
E quando 11 medico preseuterá 11 suo couto, si scntlrí
certamente dire:
— E adesso, dottore, ripeta
cento volte: sono pagato!
VIAQÜIO D! NOZZE
LOXDRA, 28 — Un ntflciale, comaudante dl auto-blindate, ha voluto incomlncdare H
suo viaggio dl nozze con una
delle sue stessé automoblU corazzate.
Elcco uu uoiuo che ha confuso Ia luna dl mlelc con Ia
guerra I
SEMPRE NOVITA'

Rolo c0!' morlrá In Icggenda clella "carnival nution"!

jBsasHsasssBsasEsasHsssESHSisHsasasasBEBSHSHsasasasasassffHnsasasEsaHH^
MORALE 1NTERNAZ10NALE

PER LA SUOCERAI
TORIXO, 28 — II muratore Barca .si é sulcldato con 20
pastlglle dl perman>san(ito c-d
ha lasciato scritto che si toglleva Ia vlta, non potendo
plu' sopportare ia suocera cht
!o affliggeva da 10 aunl.
Ecco un nouio clie sara andato difllato In Paradlsol Se
Io é ben guadagnato, dopo 10
anni d! Inferno!
ANCHE QÜESTA...
NEW YORK — Avci.do da
tempo constatfitn rincapacltá

sPrrf. 9rt Juars Fran><
•■
slsso Raeaide
'}
? Laureaío nella facoltá aij
Medicina di Pirenie. Inte: {
no e operatore dcíla R.S
Clinica Chirurgica
dlrettaí
Jal prof. Burci. — Oper;i %
:<ire e prof. delia f'acoità?
di Medicina di Assun/iort; J
(Paraguay) — Chirurgiaj
— Ginecologia — Vie uri jí
oarie — Telefono:
Av.?
981 — Consultório: R. doj
Carmo, 35 — Orarlo: daIU '
a alie 4-

deliu polizla dl Xew York dl
proteggere ^11 obltantl centro
attaccbi a mano armata, nuiiiorosl elttadlni, riunltisl, han110 preso una inlzlativa senza
precedentl.
Hanno nomlnato
una "Commlsslone dei delitti", <lio distribuirá Inseírne
Bpeclali a tutte le persone contrlbuenti ad un foado per alu
tare 1 deünquenti a menarc
una eslatenza ouesta.
(>h, ehe eviecagna!
Ora non ei saranno plu' poveri e dlsoccupatl. Finalmente
questa ripugnante bruttura.
prodotto tipico delia socletá
moderna, finlrfl di manifestarsi: ba«ta pmfessarsl ladrl.
Infotti i ladrl, i bandltl hanno trovato un buco d'entrata
nel cnoriclno tenero dei rlcehi,
1 dlsoifuparl e i poverl in genere, no!
V'é nn perebê: i primi, j
ladri, eostituiscono una minaccia — ia borsa o ia vlta, dica
1! bandito ai riceo ottenendo
piu' di quanto qnesti pagherebbe airassoeiazione "pro dellnquenti" — i secondi, poverl,
(lisoecupatl «pecle questl, Inveee, essendo igálantuomint,
non oltensono
nalla, perchô
non v'é mlnaccla.
Morale: mln«cci«t«!

P.ERLINO, 28 — In un dlscorso Streseinan ba dichlarato
chc esiste nua morale iutcrluizlonale.
Eh! La tonosclamo Ia morale Internazlouale dei signort

NÜOVA YORK, 28 — 11
pianista Cowel ha inlzlato una
serie dl coneertl suonando il
pinuoforte coi pugnl. Efiçli affenna che soltanto cosi' si
possono ottonero degll effetti
armonici.
Avete letto bene? Se volete
fare, dl vostro flgllo, un buon
pianista, mnndateio alia...
scuola dl boxe!

La prima serata futurista
MARrNETTi NOn PUO' PARLARE
II piu' grande trionfo deila nuova idea

II paulistano é il pbblieo piu' futurista dei
mondo!
Ijunedi' será. Teatro; Casluo Antaretlca, Folia enorme.
Tre ore dl Kazzarra carnovalesca. Gettlto dl commestibili ai
presentarsi dl Marinetti. Bandlera futurista: un grande F.
Fesso? Chi? Lul? Uhm! Figura dl uomo sano che digerisce bene. Coragprloso. Indlfferente. Infnrla Ia battaglla
dei pubbllco: patate, cetrloll,
pomodorl, bombette, "huscapás". Urla, flschl, urla! Per
tre ore dl seguito. Xessun pubbllco ha mal data prova dl
polmonl cosi' »anl e cosi' reslstentl.
Marinetti tenta di
parlare. Non rlesce. li affsrra
qnalche parola:
— 0«e«no Atlaatlce... ri

flschlate da vol stessl... Io
«pettacolo In fato vol. . . Io
intasco 1 quattrlni.. .
Pubblicü imperterrito. Cala
il slparlo e il pubbllco urla ancora . . .
Serata futurista? No. Publllco futurista. . .
Piu' futurista dl tuttl igll altrl pubbllcl.
Ha pagato per asslstere a d
uno spettacolo che non ha voluto che si facesse. E Io »riettacolo Titã fatto lul, Furbo!

* * *

li giorno dopo 1 farmuclsti
hanno fatto ottltnl affari vendendo tutte le speclalltíl che
curano 11 mal dl gola.

♦ lll— l — OMX»
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ii pubbüco di Uannetttl
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PARLANDO CON
MARINETTI.
Cl Imbattemmo in Marlni^ttl
mentre usciva dal Ciroí Kquostre dei largo Paysandu*.
— Come mal? Tu quo(jue...
ai Circo?
— Io prcferisco i olowní nl
migllorl artistl dei teatro lírico e dei teatro dramniatioo. K.
poi, ero curioso dl sentire Piolin di cui ml avevauo parlarc
oon tanto eutuslasiuo. E' un
vero valore! Ah! Se faooSHO
dei futurismo, che succes.<o!
— B dai col futurismo! Ma
diccelo in confldenza: sei próprio convinto quando parli dei
futurismo?
— liai mai provato a domandare ai preto se 0 convinto
quando dico Ia messa?
La vltn 6 cosi'! Tnttl lianno
tm mestlere o un "tic". Molte
volte 11 "tic" si igabelta per
inissione, per sucerdozio, per
idealltá. Tutto sta nel modo
come si presenta Ia mercê —
diceva quel tale che vendevu
vino di mele per champaitne!
Quando lanelai 1! mio programtna futurista, Ia folia fece
dei s^stl di moraviglia. Dopo
riso. M!a il primo gesto Io provocai perclié nnch'io ho saputo... prcaentar bene Ia
merco.

■

tfW\^I^W

— I-a nostra ispirazione —
dlcevo — noi Ia cerchlamo
nella grande vlta meccanica
che ú Ia caratteristlca dei nostrl templ, Ma figuvati clu;
razza di ispirazione ti puô dare
un motoro o un telalo o una
imiiastatrlce!
Pol soggiungcvo:
-— li futurismo non õ una
acnola d'arte jnon da ricetto sul
soíírett! e sul modo dl traftarii! Eli! Stavo fresco se avessi dovuto dare quelle riecttel
Se uemmeno io Bapcvo che cosa volevo! Dioevo cosi' tanto
per dire. E per "hnbonire" con
maggior probabilitá dl successo, proclamavo:
~ II futurismo non mole
dlstniggere il passato — o sarei bo assurdo — ma Tesagerazlone dei passato che domina la magglor pai^te delle intelllgenze,
Vuole colebrare tuttl gll av
iNti deirosspssione delia tradizione perchê non Imltlno,
pevchô non rlpetano e incoraggla tutti i tentativl, tutto
Io ricerche, tutto 1" audacie,
tutte io liberta! Ma. dio mio,
che cosa 6 sorto da questii
mia predicarione!
Tutla la gente manoata in
questa o quesfaitra arte í
corsa sotto la bandiera dei futurismo. Cera chi metteva la
mano nell'inchiostro e butta.
,

, m
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va sulia tela uu'imprnta qualunquc; poi gridava:
— Ecco il capoiavoro moüerno! Abbasso Uaffaello! Vi\ a il Futurismo I
l.'n Tlzlo metteva una dltata
in un blocco di «reta. Che no>
risultava? Uno sgor-bio? Xo.
I/imraaglne delia douna, delli
phi' Iieila donna dei mondo:
poi strillava;
— Cosi', solo cosi' si fa delia scoltura. Abbasso Michelangelo, Evviva 11 futurismo!
Cera chi combinava un'orchestra di latto dl potroilo.
putipu', ocarine, tamburi...
e uriava :
— Questa é la musica deil'avvenire!
Ab!:a.sso Verdi! Viva il futurismo I
Cosi' per tutte ie arti. . .
I "bobós" — o ve no sono
dappertutto — Iwn baituto le
manl; e slamo andatl avanti
con gll applausi dei "bobos"...
Sni, mi raccomando... queste cose si diiouo lu confldenza. Per caritá, non stamparie.
— Flgurati! tntanto auguri. . .
— Auguri per che cosa?
— Di trovare sempre dei
"bobos" suüa tua strada!!
E s'aIlontanõ con passo futurista.

(DI MARINETTI)
Rio? Una clttá con troppo
zuechero (diabete?) con troppo
Pan di Zuechero.
San Paolo? Clttá di cemen.
to armato. La gente che va a
teatro sono dei serpenti. Serpenti dei Butantan, gento per
^.ne e silenziota.

Come sono undatl a teatro gli
ammiratorl dl Marinettl!
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IL PASQUINO COUONIALE

RITRATTI FUTURISTI Dl MARINETTI

1
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Come In vedouo i mulattd
delia "FaveUa" !

Come lo vcdono gli ablftuil
delia Uma I

CODK

lo vede ramleo fíersou!

Pomo lo vedono i jçlornallstll
ruwwwwwwwmwwwwww^ww&wi
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LA SECONDfl SERATfl FÜTORISTfl
Molt'acqua sui tizzoni

MARINETTI E' UN SORPASSATO!

II failimento dei futurismo
Nclla secoudu -eratn futuHstn. Marlnettl é stato fortuuato; il pubbHco l'ha lasclato
parlarei
T)i(,i:iiii(iii)
súbito:
Marinetti é nu oratore affascinante.
Ma il piibbllco si <5 eonvin
to eho Marinetti 0 ormal un
Morpassato! II stto futurismo
ha pcrrtuto tutte le caratterlstiche ''lie aveva 18 auni f«.
quando, cioé, nacnue ei é dlveatato un modernismo seialbo, scipito, lacolorc che qualunque piu' timorato borgbesucolo. che segue le evoluzioiil dei templ, imú far suo senü« scandalizzarsi,
I',oi'.su il fuiufismü •'■ riiiaavilo; ha perdnto, i-io6. tutte
que(!e caratteristiclie stravasanti e pazzoidl eho urtavauo
i nervi delia gente normale.
Forse! Perché quando si rleno n rliehiaríire ehe il futurismo non é ehe dinamismo —
allora ei ha ben il diritto di
Hire che o ai tratta di una
burla grossolana o 11 tuturlsiuo ha dichiarato failimento.

Dinamismo energetlea
- - umbizione — audácia —
questo é i! futurismo dei sig.
Marinetti?
Ma é roba di tutti i lemiii
e ehe tutti 1 popoli hanno falto própria, sénza strombazzarc "verbi" nnovi, oon le piu'
blzzarre frangie ehe hanno
suscitato Ia piu' grande ilarl,iá (intouarumnri,
ouomatopee, enblsmol).
II futurismo é eontro ia
moda. eontro il lus^o?
Ma
queste sono le prediche di tutti i quarcinalisti!
ira .-

E

Nanfrairlo.
ileto!

failimento com-

Futuristi

Paulistani

il fuiurismo é Ia imutliina'?
Mu iilloriflo sono futurista da
trcnfanni! Anzi sono il primo
futurista di S. Paulo perollé
faeoio marciare piu' niaccbinc
io che nessun altro.
Matarazzo.
',> * *
Il cemento armato vuol di
ro futurismo''
Orbene, poiché sono stato il
primo a far un palnzzo di ce
mento armato, sono ancbMo
futurista I
Crespi.

He devo credere a Mariuetti.
ilie, <ioí', sono futuristi tutti
gli Innovatorl, debbo allora dichiarare che nncüo lo sono fu
turista. Non ho mandato alresposlzlone dl
Milano de!
1006 un quadro rappreesntau!<■ un quarto dl hue'.'
Chi mai ha fatto un gesto
eosi'7
'%
Cav. Bis.

Forme per caizatura

Sono piu' futurista io. coi
miei Comunicatl. che Marinetti con le sue poesie.
II Munifico.
I/audacin 6 futurismo; nessuno piu' di me pní"» chiaraarsi
futurista. poichC sono stato cosi' atidace da. . . Imbottiiçllare
gli seienziatl dl S. Paolo coi
miei espcrlmonti di fluido magnético..
Prof. Mlrabelli.

E gli studenti dl S. Paulo
volevano fare il funerale ai
futurismo?

e per far "ealainis" pi^jp pnre
forinini per ;.lliiri;ur acarpu si inconlrauu setup^e pronti tu-r compe*
n; ptccule. SI accuttanu purê i>rclinaüloni per grusst partlce, che vonKunu esegulte cun Ia masslma sullecltudlne, SI accettano ordlnazl»ni dl forme supra misura per picdl
perfetü e difettnsl. Per ogul cosa
dirlgersl In rua Florenclo do Abreu
N.» 13, presso 11 gtrage Sio Bento.
mmmmmmmmt

MARINETTI...

Ma se il futurismo é soltJin
to quello che cl ha tíetto il
sig. Marinetti, il funerale ai
futurismo gffe rhanno glá
fatio!
K da tempo!

ITALIANI!

In tutli i Bars e Oonfetterie domandate lo

Sciroppo d'Uva VALLI

La regina delle biblte Privo di álcool e rieco di VITAMINE

Cura continua delTava di iucoraparabile valore terapêutico
Concesslotiari escluslvi pel Brastle

BELLASALMA

&

CIA

!í. 11 ÜE AUOSTO, 33 - S. Pn«lo . Caütlla Portale ii38
■ iiiMwrMiiiiiiiiiiiiwiniMMMiH ■■üII-íIIIIIII irnim T niiwimini

visto da Menotti dei Picchia!
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R1TRATTI FUTURISTI Dl MARINETTI

Come Io vedo In Colônia!

NIENTE Dl HU0V01

Le sígnore protestano!

Un abbonato ei gerivei
In questl giorni si fa tanU)
pariaro di futurismo o tuttl
gi-idfino che l'iijventoro dei futurismo (\ stato Mariuctti.
Xon ô veio! I/inveiitore dei
futurismo 6 stato nn Italiano
che viveva a Rio, 25 auni fa.
vendendo ia verdura c che fnceva dei versl cosi':

Riceviatno un nu^oio di
letterci firmatc dalle plu' bellu delln Co.unia, le qiKiii proUsliiuo contru le preülctie che
Mariuettl ha fatio, condannuudo Ia moda c ii lusso.
Kru ie tante una rttee;

Ber Ber Ber
Evviva Re Umber!
Rui Rui Rui
Morte a Ras Alui!
Mi rlncresce di uon rioordare il nome di queiritnliano; SC
no prnponovo di fare una sottoscrlzione per rcgalargli il
bastoue di nvaresciallo dei futurismo. Salutl.
Abbonato n. 47i7.

4

MARINETTI AL
PASQUINO
Da perfeitíssimo geotlluomo, il nostro Pippo non ha
tralasciato di fare Ia sua visita di prammatica ai Pasqnino; ma non a mozza aott^
(nol non siamo dei gufi o deilo elvette) come ha fatto ai
Fanfulla e ai Piccoio, ma alia
luce
Bfolgorantc dei mezzogiorno. Infellcemonte a quell'ora nei nostri ufficl non c'era che il nostro capo fattorino
di redazione. col quale 11 chiarlssimo ospite ha scamblato
questo telegrafico dialogo:
— 11 Direttore?
— Sou filho de calabrez, e
moro na Bexiga!
Mariuettl,
oavato fuorl 11
suo diário dl viaggio, ha nnnotato, e suU'originalo delia
poesia, che pubbllchiamo In
prima pagina, ha scritto:

*

Come Io vedt' IMmpresnrlo
teatrais!

"Al Pagqnino Coloniale,
Vera Iglene d'ognl male,
Che non brontola di notte,
Batti sempre, sempre'botto!
I miol rlspettl
MARIN10TTI

E quel bel tomo vioue anche a dlro che, a S. f^nilo,
deve comandare il marlto e
min Ia moglie!
Ma qucU) é pas^atismn e
dei plu' vecchlo!
lOd ii. sono stata cosi' ingenua da perdere una seratu
per audare u sentlre qnoste
iimeiiiti'i?
Fortuuataraentc a S, Paulo
nol, mogli, siamo pln' fnttui8te (li Marineiii. Portlamo
nol i pautjiioni e nessun predicatore sarft da tanto dl togllereeli!
draitra;
((miro i eappeUl cortl? Ma
•'• roba da Medloevo!
Nu: il futurismo é roppo-

Comi' Io redono jç" studenti
paullstanl!

Comi»

(I! famlgüo smnRe furtivo e
tenore)
FAMlüLIO; Si', son fainig<'.!o.
OBCIIESTUA! Barabam, itam
bam bam!
FAMKiLK): Si, son famigliol
URCHESTRA; Barabam bam
bam bam!
C ;Perché venivi piano
con Ia cande^ In mano
a fare da Sultano
neiriiaicni dei padron?
F.: M'1ia detto Ia Signora:
Facclamo una mezz'ora
di canío in sulPaurora
piima c!ie spunti il di'!
( .; Trcnin, vil schiavo! E attendi
che innanzi a te
io meni il n-io Scudierl
O.: Bim liiini brn . . .
F : A me non Io menare
diunanzi per picchiaie!
io vado militare,
non mi vedrai mal piu',
C.: f fortíssimo) Se becco non
sono
io si' ti perdono.

lavorano ai Miinic!pale e ai
S. Anna, dl volere a tuttl Ico.
stl somiajiistrare ai custo tentrale dei paullstanl sempre ro
ba nuova.
Quel "Tróvatore".
quella
"âioconda"...
Ma perché mettere In scen i
(!"lle novitfi cosi' assolute?
Perché quellc due iinpresc
non ei danuo qualcosa di scoOOSCiutO, anche di vecchlo, di
antlcameute caro, che non ei
chlede Io sforzo dl capite, ma
che oi culli nelfoblio dei rlcordi?
I^otosto
contro questo os-curo e uuovissinio "Tróvatore" o contro questa oscurissi
ma e siipernuovissirmi "Gioconda".
Confldo che ei venga dato
magari il vcechio "Nerone" o
il vecehissimo "Turandot".
Uno dei loggione.

FUTURISMO!

TEATRI

SIO,

Oppure Mariuetti lia voluiu scherzare,. .

Futurismo teatrale
O perché --- ei scrive un lei
toro — non si penda a portara il futurismo anche nei teatro lírico? Si otterrebbero degli otfeiti
magnlflcl, rimanegglando, per esemplo, quel
llbrettn dei "Tróvatore" che
fa venire ii lattc nl gonilli:
Io mi sono provato a rlfare
il Ubretto di quest'opera e ti
mando, come saggio, i prlml
versl ohe mi sono venuti glu'
stanotte, raentre ml frullava
per ia lesta ia mia idea futurista.
Eccoti i miei versl!
AR10SO DEL CONTE
Se viene II famlgllo
to piglio, Io pigllo!
Ah, rio tnaledetto
faspettol faspetto!

Uiceviamo:
Mi sia conseutlto come for
ma em'l rionale
di protesta
contro ii sistema adottato dalle due compa^nie liriche che

Dal confuso piano per il ralle
nn rnmorc ne vien qual dl
mu1'no;
nu vlenl e vai di crente e di
cava'1"
che danno vita a questo suo'.
latino.
Cav. Bis.

RICAMI FINI
fattl a mano

BIANGHERIA
su misura

VESTITI

CAPPELU

per bamblnl e slgnore

LlüGEiE MODERNA
R. im Liberdade, J6-B
Tal«f. Otr. 8776

aiviNoioo oNinòsvd n

UN SALUTO A
MARINETTI

0 HOMEN • BARULHO

i(.nin«i.ri Indnatrtale c i* «alerie prima, l'accordo sul dlsarmo non avrehba altro effetto che di dlminuire l'armamento deilo piceole nazioni
clie nou dispongono dl materle prime e di uun formidabile Industria, a tutto beneficio delie grandi Potenzo che
hanuo tuttl questl mezzl a
portal a di mano. Qualunque
necordo cho non tenesse conto
di questo coudizionl, sarebbo
InglUStO c nessun Governo potrebbe accettarlo,
Le parole dei uostro delegato, plcne di bnon senso e Isplrate nd un alto conceito dl
glustizia, trlonferanno?
Speriamolo; ma dlciamolo
súbito: Ia noatra é una aperanza debele.
A. P.

Caro r.isquino,
Permettl clie Io niaiuli per
mczzo delle tne colonue uu saluto a Marlnetti. Non souo un
suo ammiratore in mtto, nou
sono futurisi.i (o megllo i"
siami) tuttl "futunstl" guu.claudo airavvcnire), tauto mono ai modo dei zum-zum e dei
olop, clop. cloch; ma lio dt^lla
Simpatia per lul, Perché in
oerti passl trovo (ho Marlret*
ti é sublime, eha ê uu VOT<I
poeta!
Seutite queito:
Ed Io le dissi — Anima tui;!
Povera Anima mia! Che vuoi?
Qual nuova pena itiponsoiabilo
ti torm«nta?—
Lentamente ia mia Anima
sospira alloTa íl auo lamento:
— Tu conosci Ia Donna in
fiore
Dalle labbra dl profutno,
conosci Ia Donna <lagii occhl
d'azssurro attirantl
rUe amo ed nspetto dal giorno
che seppi
Ia aperanza di vlvere, Ia fume
d'amare e godere...
ramante che le Stelle mi promisero
nel passato sni bei laghi delia
mia giovinezza
picua dl ciclo!... OU! io vorrei qnesta sern
Inglnocchiarml davantl a lei.
e spiare II suo sorriso
come spiavamo. io e lei, dalTaito d'una scogliera
Io sboceiare felice do^Ii astrl
sul maro. . .
Ma Elhi non vorrá, In Donnain flore
dullo Inbbra dl profumo...
Arametto,
che
Marlnetti
possa avere scatenato In Itália, in lüo o altrove, tuttl i
conscnsl e tuttl i dlssensl. Mu
che Ilclios ei venga a Gire:
Che cosa é venuto a faro Marlnetti?
Non abhlamo bisoguo dl lul.
Egii ha bisogno dl noi I Xoi, i
harbari. siamo i detentorl deilo spirito moderno. Marlnetti é
decrépito: non ha ucciso ü
ohinro di luna. . . via ó nn pó
Iroppo!
Non ha ucciso il chlaro di
luna e neppure Carduccl rim
ucciso in "Classicismo e ru^
mantlelsmo";
ma
chi nou
comprende il senso simbólico
deile frasl?
Nesauno ha chia mato barbaMALATTIE INFANTIL!

Dr, José OugÜelrns
Clinica modico-chirurgica

Cons.: Rua Major Diogo, ia1
Dalle 8 alia B. Tel.
Oent. 7a<5.
'■■^^■^^^■^ ,~^—",—~-^ ■"""■*"*——i

I sistemi daüa
Tribuna italiana
Marinctti, visto ds nn . . . passatista 1
»i*mtu»*MMmuBitt*dmÊtMMaÊámtmM*Máui
ri i brasiliani. Quando dalle
colonue di un giornale italiano
un tale chiamO decadeuti i
pocti brasiliani voi non ve ue
deste per Inteso, Non rispondete agii oscuri; avete bisogno
di personalitá arcinote, sia puro per le loro bizzarrie, perdegnarvl di rlspondere.
Io sorsi allora in difesa delia poesia brasiliana o citai Menolti dei Plcchia, Giulio César da Silva, Francisca Glulla,
Ricardo
Casslano, Gugllelimo
lie Almeida, Paulo Setúbal di
cul trascrissi una i'.i rtiaa dd1' "Alma Cabocla";
ma voi
non ve no accorgeste! 'üá; de
minibus non curai pretort
Pu6 essere che il Brasiie
concorra cou aitri popoli a
fonnare Ia poesia delfavvenirt; ma finora Io spirito nuovo
orlginale, non l'ha.
Saranno beile pagine letterarle quelle dei Dou (íiovaunlj dei Laís; dei Jucá Mulutto; ma nou sono modelll di
originalitá.
Ossi ü mondo si rlnnova; e
un pft di iotta futurista fa
bene!
Ogsl non si parla piu' di
"scudl" e di "corazze"; e gli
"archl" e le "freccle" le abbiamo lasclatc agl'indlanl Aymores.
Oggi dal cielo vione 11 romIo rteirareoplano.
Ejipoi, questo vostro inveirs
contro Marlnetti ha tutta l'aria rli dlre; Ce ne strafottiamo!
Una volta, criticando Mascagnl ei volevate mandare a
scuola dai tedeschi.
Ma i grandi brasiliani non
Ia psnaano coma rol, aig. Del
Picohla.
Ruy Barbosa ba tradotto

,;*».?.. ^'Afc-r-üíiur,

AJE:

magistralmente il canto notturno di un pastore errante
nelfAsia di Leopatdl e Olavo liüac si 6 ispirato a Carducci In un magnífico soneito
alia língua ponoghese che
cüiamõ': "üitinia ílor do Lazlo".
o

,H

;II

Clascuuo oggi combatie colrarml proprle per demolire
quamo v'e di falso neliArte e
uciia V.ta, per darei iin'era uoveiiul
Qualunque genere di
poesia é og;,i transitória.
La vera poesia deU'avvenlre
qunle surilV
Leopoldo De Roccbi.

Gb' LE MfôiZ
Kiceviamo:
Alia Coufcrenza dei desarmo di (iiuevra. liaria il delegato inglese:
— La llmitazlone degli armamenti non deve andare oltre
gli armamenti visib.II, perché
sono essi che hanno dato origine alie gare fra le nazionl!
Paria il delogato nordaraericano:
— Gli Stati Uniti hanno ridotto II loro esercito alia pro.
porzione di un soidato per ogui m.lie abitanti. Cosi' dovrebbero fare tutle le altre
nazlonl!
Paria il delcgato todesco:
—- La Germania, disarmatn
dai Trattato di VersalUes, attende che gli ex-alleatl riducauo i loro eííettivi ai livello dei
Udeschi.
Parla 11 delega to italiano:
— Ove Tassemblea non
prenda ia couslUerazlone Ia po-

Satato scorao , stoggiando
un "toupet" non comune. Ia
Tribuna Italiana ha pubblieato;
LA COMPAGNIA ITALIANA
DEI CAV1 TELEüKAFICI
SüTTOMARINI
con una disinvoltura per ia
quaie dobbiamo 1 nostri piu'
fervldl rlngraziamenti, lia omesso dl inviare ai
nostro
giornale un comuuicato che fa
bclla mostra di sé uegli aitri
glornali Italiani.
Evidentemente per quel poço educati s.guori, che magari
fauno pompa di italiauità,
questo giornale esiste solo nel
momento In cul devouo riscuotere il compenso che loro
«licita per il uostro servizio
romauo.
Questa sinceritá di agire ei
fa tanto placere che ei affrettiamo a rlngrazlare cou alirettanta sinceritá.

* * *

E' un caso único nel giornalismo inondiale!
Pcro a quella prosa ardita 1 signorl delia "Compagnia
Italiana dei Cavi Telegrafici
Sottomarini" potrebbero rlspondere;
— Siamo dei poço educati
0 siamo, invece, delie persone
avvcdute se, nel fare Ia pub1 licita che ei serve, trascuriamo i giornali che, come ia
"Tribuna Italiana", hanno 25
Icttorl?
•JVJWTJW.
Jb STOMACO
—

INTEST1N1
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Píúí.

FEOATO
— RAÜQI X^

mmmiul

f ha trasferito il próprio con-J
1 sultorio In rua Barlo de Ita- ■
| petinlnga, S7-A, 2.o piano.
Telefono Cidade 6141. —
|iesldenza: Rua S. Carlos do
Pimhal, 7,
Telefono Avenida, 207.

iL
PUBBUOO SENZA
SPIRiTOI

PASQUINO

COLONIALE

AL. MEPiGATe DELU

—"~-

VEROUBA

Tutta Ia stamjva pniilistaii>i
ha dato artdOB^o ai puhbll<'<i
clio lia asslstlto alia prima uf
rata futurista perchí, con i
suoi canti, con Io suo urla. co;
stiol flschl, Impcfli' a Marlnottl dl parlare.
i/hanuf) battezsato: pubblico malodnc.ito, pnbblico canaglia <\ shinnro pubbliGO (ü
7-lÜU'8'.

Troppi... complimentlI KNaKernzlone!
E' stato, invece. «empllcpmonto «n pubbllco seuza Bplrito:
ha
volnto far lui Io
spettacolo tnvecc dl farlo furo a Marlnettl.
Ed ha pagato. .. píer Io
spettacolo I
Futurismo? Sarft!
Ma 6 un futurismo seuza
spírito (juando si oantano quelle robette ehe tíguravano In
un fogliotto largamente dlsirlbulto In teatro.
Rcoo le robette:
AO PAR DO FUTURISMO
(Musica da Qlgolette)
(>h! Marlnettl,
Oh! Marlnettl,
Pootn futurista nem que chova
( canivete!
Oh! fiiirolette,
Quanto Pernettel
O teu bigode atí parece de
( eapaguett;
Do Rio aqui a Central níío te
( cobrou frete!
Quanto topete,
Oh! Marlnettl,
Qual uma bola impulsionada
( por uma requette,
Tu voltarãs nom que seja de
( charrette. . .
Mereces uma bôa vaia.
Kh ! sne da raia,
Tira a catraia,
Despe a calça e veste uma
( saia
O' sou poaia,
volta íi tua laia.
A noite convida a vaiar.
Vamos todos esculhambar...
E viva a farra,
Escncha a sniitarra,
Vnmos ovacionar!
(Guarde, para ser cantado
no lheatro, no Marinetti).
• • *
Che poverta!

DOTT. A. VESPOLI

MEDICO — CHIUURGO —
OSTETRICO
Deglt Ospedaji di Europa
Siieolalista per IR malattie delle Hlgnore. — Chirurgla gene- i
rale. — Trattamento delle malattie (le,n'utero e aimmsl con '
1 processl plu' modernl.
Resldenza e Coneultorlo :
Avenida CeUo Qareia, n. 180-A |
Telefono: Braz, 1366
Dalle 18 »Ue U
"

— Quosta Bettlmana 6 aiidaua benonei
— Eh! SI; Marlnettl dovrebbe farc delir conferenze tutte lo serei

CON LE MOLLE

solo tulte lo virtu'. qnelle rare
e uon rare, ma anclie tuttl. . .
i peccati?
+

*

*

II Fanfulla dl giovedl' scorso parla di scoltura: "statuette lu quanto non fanno grau
do male"!
Ma se le statuette casca no
sulla testa di chi ha scritto,
non gil faranno piacero!

Davanti alia Banca Francese e Italiana. Un commtreiaute vedendo passare un
uomo d'nffari Ia cui onestá
non é proverblale, si curva all'oreechio dei suo viclno e gH
mormora:
—- Io mi cüiiUiitcrei di avere ciô che que! '.-ujeito" ha
rubato...
— Allora — gli rlspoude ü
vlcino — a quel poveretto uon
resterebbe piu' nulla. . .
*
Lo baile dei gioruall brasiliani non sono da meuo di
quelle dei glornali "Fanfulla"
e "Plceolo". Seutite che cosa
racconta 11 "Diário da Noite"
a propósito delia carrlera delia
cantante giapponese Tapale-3
che fa suecesso attnalmeute ai
teatro S. Anna'.
■'Studiavo canto in Itália,
quando il prof. Carouua ml
promlse che mi avrebbe falto
dei-uttare in un grande teatro
lirlco; se mi fossi assogettata
ad uu anno dl studi severi.
Corsi ai telégrafo e ^on un
telegramran di 5 mlla lire comunicai Ia notizia ai miei genitorl".
Un telegramma di. . . 5 mila lire! Nemmeno 1 ro spendvino tanto quando telegrafano!

Sempre nei Fanfulla di giovedl' «corso:
"11 vocabolario possiede. fellcemente intrecciate. quelle
rare virtu' che si chiamam
armonia, sempllcltá, eonc»zlone".
B' un pó peco! Easclamo le
parole "felieetnente Intrecciate", ma uon vi pare che nel
roaabolarle T! ilano... non

In un'intervista che il critico teatrale dei "Diário da
Noite" ha avuto con Ia cantante igiapponese Tapales si
leggono degli strafalcionl dl
língua italiana cosi':
— G'OB'0 il futurismo?
— E' una cosa troppo amara 11 amore!
— Vlgllo rldere. ..
— 0'é próprio da rid*»»...

A propósito di futurismo <•
di Marlnettl, uu redattore dei
Fanfulla ne ha fatta una gros.
sa, mertoledi' scorso, lia messo le forbici in un proflio di
Marinetti scritto da Bruno
Corra e Settimeiil, ha incoüato e firmato col suo nome.
Tagliare e incoliare — pazienza! Qui i glornali si fauno con poça gente!
Ma...
firmare Ia roba degli altri,
via! E 11 settlmo commandamonto?

« • •

Nella cronaca dei Plceolo di
giovedl' scorso;
"Uiuseppe Varelia, che in
tanto conflitto era rimaato Incólume, abusando delia coufusioue dei momento, si dava alia fuga".
Carino quel "abusando delia
confusione"! Uno che approfitta, sia purê delia confusione, per mettersi in salvo, cominette.. . un abuso?
Ah ! templ f uturistl!

* * *

* * *

♦

*

*

PASQUINO
MONDANO
A PROPÓSITO. ..
A propósito delle critlche <li
Arrotino dei "Plceolo" sopra
certi... mUdouarl, ricovlamo
que-sta «pistola:
ITA1.1AM Dl 8A.N 1'AOLO:
Uo 880.000 sahue dl vostii
eruici tratelM cadutl insr Ia
conquista dei Brenuero e ancora o.ígi dlesemlnato nei nii"e
clmlterl dl guerra attraverüo lo
alpl tridlentlne, atteudono dalla p!''tá, dal pátriottUmo e
ilaüa riconoscenza dei sopravissuti rebolo necessário per
poter riuuirle tutt; nel progettnto grandioso Ossario Castel Uants il cul Coinltuto 6
sott- l'Aito Patronato d:, B.
M. 11 BB.
Ben a raglone l'Arrotino dei
"Plceolo" critico Ia scoeciante
opera dl certi... missionarl
che di quando iu quando veuííOUO qui ad implorare ia carllá delia Colônia; ma nel caso
(felfOssarlo Gastei Dante ia
rosa 6 ben dilferente, perché
sono i Morti per Ia Pátria che
si rlvolgono ai fratelli sparsi
In tutto il moudo chiedendo
qualsiasi offerta che servirá
per Ia reallzzazione dei magnífico
Monumento-Ossarlo il
quale, tramantando ai secoli
lu loro gloria immortale, documeuterá ai posteri le sublime generosltá delTanlma italiana!
Connazionall!
Ricordate che non esiste
mlssioue piu' nobile di quella
d'onorare 1 Cadutl che resero
1'Itália grande e temuta! l'cnsate che i buonl Morti atteudono Ia prova delia VOStra riconoscenza... Date dunque
tuttl, secondo le vostre forze.
un aluto prõ Ossario e sarete
superbí dl essere 1 beneflcl
missionari dello stesso. Mostrate il vostro Interessamento
alia storica opera patrlottica
con rappogglo o ia propaganda e divulgate dovunque che
Dicono i Morti: E' orribile
".Sentir chiamarsi Erol
"Da chi rlfluta un oi.olo
"Pro nostrl avellü... Noi
"Morlmmo per difendere
"D'Itali;i il sacro dritto,
"E ben saria un delilto
"Nulla vole»çi offrlr..."
N. B. — 11 nome dei gêneros! oblatori sara inciso suüe
lombe doirOssario.
Le offerle si accettano presso Ia locale Banca Francese e
Italiana e presso il Patronato
deirOssario Castel Dante in
S. Paolo, rua 24 de Ma.o n.
67.

Mactiaiios^uyre'

I mlgllorl calzatl, dl accialo
puro. Fabbricarione delia Cia.
Mechanlca e Importadora de
S. Paulo.

♦—w
ANTÔNIO FASANAW
Xel r-alouc deirAssoctítlon^
degil Ex Alunal Balulanl II
pnbbliciata pernBmbuean<i Antônio rasanaro lia tonuto.
martodi' scra, unu brliair.o
conferenzo parlando delVUniln
rinata f gloriosa.
Temo simpático, chfl fn scelto con «iutesl «lorlcho oj nrtlstlcho dl grande effetto che
suscitarono viva amnilvaz^ni!
nel foito ndltorlo nnolio ;.CT ia
furma eleita con In (junle fuvono enunciate.
*
LE ALBE DELLA V1TA
Un Ueto evento in casa dei
ragioniere Qioranni Martlno,
dlrettore delia S. A. Paulista:
Ia s.ia distinta signora ha dato tellcemente alia luce tina
grazloaa bimta clie snrft battezzata col nome dl Maria Blisa. .
Felicltazioni.
COLLEQIO "REGINA
ELENA"
Ci comunlcano da Araraquara che Ia Professora Xorina
Troletti Perez ha trasferito 11
suo Collegio Regina Blena nll'Av. D. Pedro II, 14, In loeali plu" ampi. con tuttl 1 moderui requisiti deirigiene e
delia pedagogia. AI qunttro
cors; primari. é ntaío aggiunto
un giardlno d'lnfanzla e un
cors,! preparatório. Alia Direttric+! a cul é stato recentemente eónferito !1 Diploma di
onore di l.o grado e una mcdaglla dl bronzo dalla Croce
Rossa Italiana, le nostre feliei
tazloni,
*
LUTTO
Nella tarda etá di 82 anni.
munito dei conforti relliglosi. si
é spento il 22 corrente il slg,
Ignazio Mollica, veterano delia campagna dei "66,
AUa famlgl!a In lurto le noatre sincere condoglianze.
*
IL P1TTORE BASSI
Torquato Bassl. il pittc.ro
penlale dei paesaggi brasülani,
í - partito iier Santos .HMtlo ni
Guarujfl dove prenderá i bagni
e fará unVsposizione dei STJí
ultimi lavori. Prevedere ebe
riporterá un notevole 'rKH:csso f cosa faelie; tanto pin' se
si tien conto che 11 Kassl, oi
ivc alie sue doti di eccellente
pittore, conta un numero infinito di ammlratorl che si
contendono 1 suoi lavori. Tanto é vero che in tinte le sue
esposlzlonl Eassi ha sempre
venduto tuttol Augurl anche
per qnesfultlma! T'!tima? !>!ce sempre cosi'. . .
*
AL CIRCOLO ITALIANO
Stasera il salone dei Circolo
Italiano si apre per una festa
in omag^lo ai futurista Marinftttl e alia sua signora.
Date le vlvlsslme sünpatie
che i eonlngi Marlnetti banno
sapnto destare, quella di stasera sara una festa da reglstrarsl a caratterl d'oro n^lfalho
dei Circolo Italalno,

■
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ri PASQUINO OOLONIALE

A SCUOLA!

Chi non dá rannunzlo alia Tribu
na, ô un Ineducato,
(Dichiarazioni iri.bun.ziçi.

R. Occhetti — Che cosV' reducazlone?
Lo scolaro — L'nrte di compertarsi bene in societá I
R. Occhetti — No: E' edncato soltnnto chi dá rannunzio
alia Tribuna:
FUBBLICAZIONI RICEVUTE
DalfAgenzla Lula: — "O
Mensageiro do Lar", con bellissimi disegni per ricami e
"O meu figurino", con eleganti e rlcchl modelll, per fatniglie e modiste.

PRUDÊKZTTTREVÍ.
DEMZA
La benemérita "Societá Ini
liana di Cultura — Muse Italicho" — che dar' -inesta será, alie fl. Ia secunda manifestazkme artistica nel salone
dei Conservatório Drammatico
e Musicale. con Ia rappresentnzione delia briliantissima
commedia di A. Tostoni "Frn
due gianciali", inserisoe queata
assennatissima
NOTA — Per non disturbare Ia festa, si prega di non
condurre bambini irrequieti.
Se 11 sig, impresario dei slg.
Marinetti avesse fatto altretlanto, . ,

Xe pezo ei tacon...
In altra parte dei giornaie si
parla dei liuguaggio nltravivaco che Ia Tribuna ha usato
verso Ia Direzione dei Cavl Itallani perché non le aveva Invinto un annunzlo.

UTEROGENOL

Contro le raalattle dello
signore
Meravlglioso medica.
mento
(Ap. D. N. S P. n. 000.
11-8-1910

VEGLIA
á$hig

Chiedete ovunque Ia le-

Nel numero di gloredl' scorso é stato stampato rannunzio
che provoco 11 piato e alfAnnunzio tien dletro questa n*»
ta:
"Un disguido aveva fatto ri
tardare per noi questo comu
ulcato, che dopo faticose vicende 6 finalmente arrivato in
porto. -Ne salutiamo Ia venuta
some il billico padre accolse
il Figliol Pródigo. B poielié
rinesplicabile rltardo ei era
sembrato sospetto, slamo lleti
di prendere atto che abbiamo
sospettafo o torto e che nou
fu partito preso quello che ci
< ostrinse ad una filippica che
non era nei uostri desiderii."
ITn disguido!
L'arrivo in
porto! II Figiiuoi Pródigo! Partito preso! Filippica!
Oh! Dio! Quanta sapienza
e'é in quel provérbio veneto
che suoua: Xc pezo ei tacon
dei buso!

(LA

Qlttlma Vegll»

DR. ÂNGELO ROMOLO
DE IVIASi
*
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deli' Cllnlche ili Pisa
PaUura
Malattie delia pelle, vene
ree e sifiütiche — Malattie Jelle Signore — Vle
urinarie.
Gablnetto mmUíi uu r CQmiJletu
ln-r Clstiipfi>nln ■— Urptroscupln
— Blettrldta medica —
Dl.i ri-rniin.

? (.'. nsultotla ; Largo Pnysandu',
? 4.< ■ l' '■ andar — Trlcf. : riiia
í de lüISS — Dallf 10 - 12
^
p dalle 2 • 4
'i (Dalln - alie :t eHolusIvanicQte '
S
pnr Rlennre)

\ Prof. Dr. G. MELIS
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OCUL1STA
Il.i trasferito 11 «un ccmsultorlo
I \.«:SL s Eplilgcula l -\ —
Telef. : Cld. 'in.^O (dl fnmte
alia CblcNa e ai
Vladotto),
dove rlc-cvc dalle !) alie 10
e dalle 2 alie 6.

RAPIDÍSSIMA)

Modeli di 90, 120, 16o e 200 spaei

OHIEDETE CATALOGI
DSÍVIOSTRAZIONI
CASA SOTERO
CASA SOTERO
DI FRANCO —
VENDITE

E

— Rua Direita, 47 — S. PAULO
— Una do Rosário, 161 — SANTOS
Rua Silo Bento n, 50 — S. PAULO
A VISTA E A RATE MENSIIL

CAMPASSI

E

OAMIN

AOENTI BSCLUSIVE PER IL BRASILB

IL M16QUIN0 OOLONIALE

—*~

APERITIVO
DIGESTIVO - TÔNICO

;. AIALATTIE DELfUTHRO
í
B ÜE(iLI ANNESSI
f
Aeumnfiitml i SevwtfHt
? OABINETTO MOOKBNO I>l
t*
BLBTTBICITA'
í J>IATi.;:MlA
- AI/IA FUK<
<'I.'I;NZ V
- tt.mQI
í
T l-TKA VIOT.KTTI
:

;

Dott. G. FARANO

•J
Uedlco Chlnirgo.Oitettlcu
',
di-irOipedale Umberto l
'i
Befid. ; Ao. Paultatn, 12
J.
Telef.: Central 1026
/
dalle «re 2 alie 7
/ Consiilt. : Av. B, l.uu Antônio,
^m — Xctet.: Contrai r,:'.i.v

ARTE ITALIANA ALL'ESTERO
LORENZO PETRUCCI

i

>

Petruccl — tom conrt — lia
ceduto finalmente alie vive
inslstenze dei snol amici ed
amniinitorl ed lia fattn un'esposizione dove figurano molt!
dei lavorl delia sua piena maturltá artística.
Ricordlamo, en passant, che
l'esposizione Petrnccl trovasl
ai largo da Sé, in un salone
attlguo ai teatro S. Elena.
Vorremmo avere Io spazio e
11 tempo per dirc di auesto artista tntte le lodi elie raerita.
Ma, pur con Ia fretta e con
Io spazio limitato, non possiamo taeere che il geniale artista, con questa sna Mostra,
ha dato una bnllantlssima prova non soltanto dei suo valore e dei suo appassionuto culto
por Ia lellezza, ma pur auche
delia sua versatilltá.
Come sono delizlose quello
statuette dove Petrucci ha trasfuso Ia sincerltft deiranlma
aua c il tumulto dei suol sogni!
In esse, oltre Io studio profondo delia confonnaziono anatomioa, c'é un
dinamismo
cosi' fellce che oirui statuetta
si anima come se fosse viva.
Citarne qualcuna? No; blsognerehbe cilarle tutte.
Ricordiamo
"II Sagittarlo" che 6 forse l'opera dl
scultura plu' perfotta che figura in questa mostra d'arte.
Oltre che scultore, Petr-.i^cl
é pittore. E di notevole valore;
per ia maggioranaa dei pubblito é nna vera rlvelazlone!
Mal si notano, nelle sue tele, né Ia banalitá dei soggetto,
nô 11 chlasso di queile teeniche nuove che hanno avilto efflmeri Huccesei. Arte calma,
ma trionfale.
L'artl«tH ha avuto ü plu1

acentuato scrupolo nclla scclta
dei soggetti e. con rara sol riotá di mezzi, ha ottCMiuto dei
grandi effetti. .Vni simi paesagg; vive il forte amore che
11 Petrucci sento per Ia vltn
operosa dei campi e pei piu'
grandiosi sccnnri delia natura. Xei suol ritratti c'6 qualcosa in piu' deihi Bomiglianza
dei tratti; c'6 ia rlcorca e Ia
resa felice deli'anima dei soggetto.
Peccato che 1 ritratti espostl siano pochi.
Nei pastelli C''é una deliziosa deiicatezza di trattn che
suscita Ia piu' sincera ammirazlone. Bellissimi qnelli che rafflgurano; La Kesaea di Leme,
il Porto di Rah!a e il Tramonto.
Rlassumendo: un'pspo?iz:üne d'arte che merita di essere
visitata da tutti coloro che
lianno il culto dei bello.

che... Intervlsta i cavaili da
corsa!
Gli altrl. . .
Bali! Lasciamola holliro. . .
« * *
Come ringrazlamento pel
«omplimento ricevuto, i redat-

tori dei Faiifulln vi sono convertui Immcdtatamcnte :'.! fu»
turismo.
Ed lianno Incoralnciato
a
Bcrivorc futurlsticamente con
le parolc in UbeTtã:
UM attlma (iuas-i Impcrcettl"
lille di... soniref-a, pol:
rampanelle
raganelle
fischi. . .
xxx Ãpplausl -j- riHat.írlsate - - applnusi.
* * *
Veramente non é dopo n
comprmento dl Marlnotti che
il Fanfnlla si >'• convefttto ai
Futarismol K' da molto ti-inpo!
Per convinePTspii" 1 "
COJ
sult.ire Ia collezione
Pasquino Coloniale, rubrica Con
le moüe...

U^ HEOOHD 0,UBlQUITâ,

li Fanful'a é futwrJsti!
Oiovedi' scorso il Fanfnlla
ha pubMicnto — dando un
cálcio alia modéstia — questo
saiu to:
Sono lieto di strinçere Ia
mano ai valorosl e geniall italianl dei "Fanfulla" e dl saiutare da questa ro.lazlone tutti
gll itallani dei Brasile.
F. T. MAR1NETTI.

• * •

Ma che abbia próprio racione Marinetti quando dlce che i
redattori dei Fanfulla sono
valorosl e gexiall???
Valorosl — passi; ma genlali?
Ma sa 11 «Ig. MarlnetH 11
valore delia parola geniale?
Di gwilalo ai Fanfnlla conosclamo soltanto 11 Sor Ullsse

tTn camplone: üigo E. Imperatori (S. Paolo
Ocoano Atlântico).
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CASA DE AVIAMENTOS
GERALDO

BIFULCO

Caaemiras e aviamentos para alfaiate* e roupa branca
R. VISCONDE DE PARNAHYBA. aai - Tel Brai 456

fÊtmammaiÊÊamm ^^-^rrwxee.iw \ í mmi wmintm *m*<*mf

MB».-^!

.

IL PAÍ-OUINO COLONIALE
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VITA SPORTIVA

S. PAOLO E RIO ALLE PRESE VEHÍ VEH!
Domani airrfmo una batts
glla fra 8. Taolo e Kio.
Una battaglia atteaissiraa.
Palestra x Fluminense. Iíü
battaglla saia cioó calclitica.
E si iTolgerá «1 Parco Antarctlca.
Ivi accorrèranno dledne di
mlgllala <U persone, con iram».
.nibunobill, autobus, blclclette,
a liiorti ecc, (Anclie Veec.).
Handiero. (klore dl aolsnnitá.

>

•

Trlbune ufflclali. Autoritá.
Muslche.
Kwiva. Dlacoral.
Fiori. F.t simlli ln«ottl.
Pol. . .
Poi sc vincerâ Ia Palestni.
S. Paolo 6 salvo e viva ilunque Ia Palestra, iíiundra pottnte, onore e vanto e<c, Club
ili tradiziioni glortote i-cc.
...Se Ia Paleatrii perderá,
S. Paulo 6 Cr...Uta e (auindi
abbasso ia Palestra, "italiana
da" seuza gp'.rito ili re»ponsabllitA, adunata di Incoadenti sobiappinl cb» »i credono
camplonl, eco.
('lie il gioeo abbia imponauza, 6 Inuegablle: il Fluinlni-'nse nnn ba mai gloeato coi palestrini e molto raramente 4
venuta a
S. Paolo. CiO awmenta rinteresse per il gioco.
Inoltre U Fluminense 6 il
Club delia "elite" caiinca:
quello delia gente che si dá
delle arie che "banca o cbic".
Quello delle "melindrosas", •■:eigli "almofadinhas" e dei giocatpri che sono "os raelhore«
do inundo".
Lo pigllerA Ia Palestra?
Ma neancho per sognn I R
voi. lettori arcl-carissiml. sapete benissimo che no) <■! nzzeccblamo sempre!
La Palestra vlncerá: Ia partita é difflcile e molto. Ma In
Palestra vincará.
Oh!
Si!
La vincerá!
La sua linea d'attacco cammina bene. i niediani sono for-

^rfl

: l

CURARE
i^REUMATISMO,
SJÍÜftlüNJSüE ÜOLORE

IüSATE

riMpiASTimi

PHENiX
PRESCRITTO OA

i

tissiuii: uu pó dl Iremarella
c'e rabbiamo per il trio flnale. . . ma. . . I>io non ? palestrino? Si! od nllora. . .
Eppoi. francamente, In Palestra non puO prenderle dai
cariocas!
La Palestra uiica í> il Paulistano o il (.'orinthíans. ricordlamolo, . . Oltre a cló 11 Fluminense O lia Club per beuc;
ê il Club delia "fine fleur" dl
Rio e non A ammlaslblle cho
possa fare una partaccia.
Se i)oi dovesse vinctírc...
ah! poveri cariocas! noi, per
conto nostro, li cbiameremiuo
almeno almeno dl maleducati
che non sannn riapettare Ia
casa degli ospiti.

Titolo futurista (iufiuonza
d! F. T. L. M. R. Z. K.
Mnrinetti).
Slpnifií^n: "mn guarda un
pô cosa snccedo, in queBto bassn mondo porca e poi roca!"
Oarantiamo che Ia apiega*
zione <S esattissimA cd ngglungiamo che il titolo suapleg-ato
(anchc queato é futurlamo) é
una doppÍB esclamnzione ídoppia capite?) per il risultato
dei gioco di domonlcn scoran.
Tra
Silex
e
Corlnthians.
1
a

1.

11 Silex. come sapete, é quel
club venuto poço fa dalla 2.a

O^E "SOM"!
L'Espeiia ha baituto il Palestra
nel gioeo delia palia ai cesto, col
eonteggio di 30 a 11.
(Dai gloruali).

Slamo o no In tempi di futurismo?
Conchludlamo . . . futurlsticaiuonte:
Corlnthiaue 1 — Silox 1 —
Pue glocatorl dei Silex messl
fuori combattlmeuto in segui
to a delicatezzo trlcamplona"
li. Gáudio siloxiano. Bocca nmara c bile corinthiana.
Allogria palestrina. Un punlo in meno nella classifica.
í! reslo a sabato.

TOH!

Oh ma guarda cosa é suecesso (lomenlca paseatal...
II S. Bento ha battuto 1*1
pira liga per 2 a 1. . .
L'lplrangfl é "fundo" e il
s. Bento ê campione ddllo
Stafo.' R che vuol dlre ciô?
fhe c'entraV
Anche Ia Palestra fu cam'piono nel l!i20 av. Cristo e
negli anui suecessivi
prese
botte da orbl. . ,
11 S. Perito ha vlnto!
. . . Ri', ma non passerA
molto tempo che tornerft n
busenrno e di sode. . .

IMSM.ATA VERDE

Sabato scorso hanno ballato i soei. Domani... balleranno i glocatorl.
s

* *

Ma anche i eocl tonieranno a ballare. . .

* * •

11
"Fluminense"
ahi". ..

"está

* * *

Merlo si é veslilo da trate; í' in orazione da tre glorni.

« « «

Do Vivo
ha
telegrafato
dairitalla; "Uu Merlo va bene: undici sarebbero troppl".

^ « «

11 Fluminense é uu "caso
serio"... Si spera che Primo non divenli Blanco.
*

ii Paiestrino — Povero me! M'hanno tutto il mio cestlno
-inato. . .
II "torcedor" — Ben li sta, "gargantone" . . .
Resti quindi bene inteso cheira divisione. 11 Oorlnthlans,...
se Ia Palestra dovesse perde-' f beh! 11 Corinthlans tutti saure Ia colpa non saríi nostra. E
uo che ê il Tri campione, il
speriamo che Tarbitro non facCampione dei Centenário, dei
Miglialo, dei Milione, Io squacia il • . . carioca pur essendoln.
drene, Ia falange, ecc. nonchfi
ecc. E non ha battuto il SíOre d'a(,tesa... trepida vilex?? Macché! Ha appena apgília . . . febbre. . . deiirio. . .
pena pareffglato e dopo avet
morfina . . . imminente battapassati degli "spaghettl" forglla .. . mai di pancia...
ra idabill. . .
Quante candele alia MadonCose che suecedouo. I "dotmi delia Penha!
tori" hanno presa una lezione
• • •
dai "piecoli" delVasüo infantiMerlo, Merlo, ata in gamla.
bá — «• no, tantl elie,.. ndfiNon c'é peró da mwaTlgllarii«<a I.,.
•1 tanto.

4=

*

Lo Stladlo? ma non seceaieei con Io Stadio! 1'ensianio a domani. . .

« * *

Cozzl
fPasquale,
quello
delle scarpe di "luxo") come ai
souto,
scommette:

^0 FF1CINA
i
5
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Fraieili Barisottl

5

SPEOIALITA' IN BIROC-'
CIXI E ALTRI ARTICOLI. — "'.ARROZZERIA Dl'
AUTO — PITTURA E |
MECCANICA.

R. Oscar Horta, 19-21
- S. PAULO
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

VIGÍLIA.

DuniRnl Ia Palestra t'l<'»-horft col
Fluminenie, dl Kio.
(Dal jlorn»1!!

*««.I*J JWJÍLI :„. '. ^v

11 l-aicsirnio — han .Ui r.o, LC-CUIí UL'I.U fuuue.u iiuí
vlttoria! Se no, mvece (11 candele, sarnriuo. . . moccoUl
Dieci eonti e 1 goal dl "lambujem".

.

» • »

Sim senhor!
Baroue non vnol esserc dn
meuo: "Scommetto solo 500
mazzoni ma dl "la.mbuffla".
Dlo. . . buono ne dó
3 di
"gnli"!

* • •

Covolili,
"Viacca ilJrava",
afferina che dalla BU.I parte
nou passerA "nem o vento!"

* * *

Binnco
tace.
Amllcaro
ideui. Imparato sta prendendo zabnglloni.
.Mele
glura
che l cariocas p4enderanno
le medesime.
* * *
Xingo é allenatlsslmo: ha
presi 8 bagni dl "gazollna"..
* • *
"Ha da esse na eangitt!"
Chi parla é Loechiavo. Eltore non parla: tiene 11 fiato
per domanl.
* * *
Domanl a será, ai Tvinnon, bailo. Vlndtorl o vinti,
hanno dei fegato i palestrlni!
* * «
Anbanguera domanl t-Virfl
palestrino: lo giurlamo.
« « #
II resto delle indiscrezioni
lo rimaudiamo a sabato.

DR. ALFIO GRASSI
Vle urlnarle — Ostetricla. —
Cons.: dalle 8 alie lü e dalle
14 alie 16 — Rua Vergueiro,
n. 287. — Chirurgo dei Poli
ollnico ed Ospednli Rlun, d1
Roma. — Chlurnrgla In gen
Malatle delle slgnore, defla
tlrolde (gozzeí. — Telefono:
Avenida, 14õ. - OHIKURQIA,
PABTI B MALATTIB DELUD 8IQN0ÍUB.

TQíII!

LiiviSi ha vinb!

Ma si! il litolo é scherzo!
O cai! lila=i potev* tare aitra
coB<i cue nou íoaíe viuceic'.'
Da viuto domeuica bcuraa,
In CuuiyiLius, uei "(jiiu" uuua
mcuoji.uii;.
Campinas noa 6
mai stuia cobi' beue presa iu
Giro.
li.asi ha comp.uio il
percorso íibcuieuaudo ia uoia
ariuilii; "io aouo ia iiliua,
lo auüo lu 'iitiua" ed é artivuto ai truguurdo lustraudosi lo
uugbie e cautaudo ia celebre
ruuianza; "Uve sou, ove sou
Uuunue ii avversarl mieiV"...
Gll avversarl — che viceversa erano compagul üi (JU.b
— e cioó gli esperioti Gomes e
Marcondes, arrivaruuo uu pó
<lopo Lorbollaudo: "Cuuchero
di nn italiano! é vcechio e corre sempre megiio dl uoi. . . "

>

r

Pf LLE NEL CESTO
DAL D1RE AL FARE...
Diee il Tcechio e iioii marlDettíAno adaglp "Dal dlre ai
tare c'é ui mezso li maré".
In nn gloco dl palie ncl cealo, dal dire ai tare C'é di
inezzo il saper giocaro,
Domaudarlo ai giocatorl paleslrini.
Nél torneo Inizto eósi erano
rluscii nieuteineuo che a ml
nacclare Rerissimatnente i biçaiuploni deiriüsperla cho r)ttcunero Ia vittoria por nn "inliteraUle" puuto. L:;:'.Uiiti cd
lllusl, i "piriiiu.tos" attermatono che alia "pros.-lma volta" avrebbero scuniiuassatl gll
esperioti. Furono Qettamente
LattuU in un :jiuco amlcbevole. DlsDcro: "Ia "prossitua volta" sara (iiiella buoual nu faremo una marmellata, né!"
Ulocarono domeulca scorsà
In partita dl camplonato.
Klsnllati:
2,0 iquadre: Esperia 27 —
Palestra 5.
l,e squadre: Esperta so —
Palestra 11.
— Maneia competente a chi
oi troveiá nn so:o declgrammo di "garganta" palestrlna.

Trâ faniiüi s cavaHI
Domenica alia Mooca, si sono eftettuate — e chi i'avrebbe detto ell? — delle corso di cavaili. Di importante...
uiente.
Un tombolouo di un cavallo
delia scnderla Crespl (una facile vittoria di Prlnter (mó
arriva (Jiros e starai fresco
l^-iuter! dice Ramirci).
Scrive "iáor ülisse", quei"-o

SDr. Q. A. PANSARDlJ
',> Spccialisti degli Utpedall
t
di Napoü e Pangi
5 Víe uiinan* — .Siiihda
K
— Pelie e Mnlattie deile
?
bignore
í Cora ipecials •li^na rft/ür.íc
c o uura cadicdle Uella òtcitorí fayiu ucUitt e roulva e di tiua-
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</. ,.tíu iit «tiú/iu Ufim (luiiuai ktfwuuüu f1 UiUiui pruciMst. —
CuuauUuilu pm un uuuiâui; —AJair.- J ai.c li L uaii-: 14 nlití
x.j ii^, liei »yl« maiiutu üauti
10 ullí li.
u; i J ■ii,.. ■ ...uJ.uio , iji

famoso Uei "Irentenue o •
ti":
"La iplendlda glornata «uluniiaie na rtCblamato alllppodroiuo delia Mooca una lolla
enorme ui appassionatl dei
due sessi.,'
.. .Appassionatl dei due...
sesslH iia é una beíiu poiclieria!
"ii programma si é svolto
senza riievauti lucldeutl, se si
escude una Infelice purtenza
neila U.a corsa, üuve Fael é
r.uiasto ai paio e le cadute dl
Panurgo e Ujama uoil» 7.a
prova."
Se poi gll incidenti fossero
stati rilevanti. . .
ti
saluto
scntrial
■'D'erue delia glornata 6 stato G. Guerra; si vede che Ia
cadnta dolla domenica passata
g.l ha portato fortuna: lia viuto 4 corse pii Kaol, Dllecta, Falucbo o Normandla."
K aüora... lanti angnri dl
nuove e inuumerevoli cadute!
* * •
Domanl, corse. E sabato rideremo.

QÜELLO £ME m-A Ti ASPETTI...
(II Silex ha oostretto il Corinthlans ai pareggio!
(Dai giornall)

* * *

II trenó che portava i corridori dei Iietê e dei Lapa si
ferino a Jundlaby per luaiicanüa dl forza motrice.
Strauo! aver tanii corridori
a bordo e... non poter correrei
(Qnl Ia risata é obbllgatorla).

* * «

Disse 11 cronista delia "Folha ila Manhã", che si era agito scorrettamente non aspettando 1 ritardatari.
Comiaentô
Matheus:
"II
cronista era arrabblato per 11
rltardo delia colazlone: quanto agli. . . altrl si sono risparmlatl una "surra!"

« * •

Ora UB« domanda: qnand'ô
ahe Blasi si daciderú a non
prendere plu1 In giro delle int«re clttá?

11 Sílex — Aspetta
,. buono I

%.-

'colosso"! Cl sono anch'lo: plccoh» ma

*.

, .. ~...

n. PAS4JÜ1NO COUONULE

ARTI E MESTIERI

rnbrica ÜegH yfottft. «crltta dairAr(Ctonaoa colonlale).
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CON LA SCUSA Dl
MARINETTI
Antônio de Aleantaru -Mu
chado, ehe, per nic, C nn Hl"stre sconoacluto, come sarú Io
per lul, col protesto di f:n"descomposturas" íI Marinettl,
stempero In una colonna dol
"Jornal do Commerclo" tutiu
ln sua acredlne contro le manlfestazloni artlstlco-letterark
deiritalin c delia Colônia In
Brasile.
Cito le suo parole: "(.jiitllo
ohe nol sentiamo dl aver bisoüUO, con certezza é di chiudere
le porte alie manifestazioni iniglustameute battezzate come
artistlche (sono mercantili e
nulia plu') ehe Ia sim terra
cl manda" (Ia terra di Mari
iictti!)
Per provai- ció eonsiglla' Marinetti a fure una passegglata
in autoraoblle per Ia eittá e pci
sob! orghi e perflno nei cimiteri, per vedere 1 lavorl di
scultura oseguitl daigli Italiani
in S. Paulo, ed "arrosslre di
vorgogna"!
Ecco, Purt essere che 11 moliiimento a Verdi non plaecia
a tuttl, ma Amedeo Zanl ha
eseguito altri monumenti, ed
orme c statue, ehe esaltano

i:
I

1 I
li E

DR.

MATHEUS

avvcniinenll storici brasillaui,
e adornanu le piazze pubbllelie, i giardlni e gli edifici di
s. Paolo, di-Santos e dl altre
eittá.

In quantü ai momiinento dolrYpiranga, Ettoru Xiinenes
uon ha blsogno delia nostra
difesa, 11 martire "delTlndlpeudeuza mineira", se uon 6
somigliantissimo, non é cosi'
brutto come sembra a,ll'articoiisla. In ogni modo Io scultore
siòllinno lia modeilato aitro fisure somiigliantlsslme; il busto di Arnaldo Vieira de Carvalho, nuello di Ruy Barbosa
e rnltinio di Carlos de Campos.
Ma perchfi slj;. Antônio de
Alcântara non "arrosslste di
vergogna" dinanzi ai monumputl d! .losé Bonifácio in largo s. Francisco e a quello di
Olavo iiílac?
L'arto italiana ha avuto altre in.mifestaüJoni in S. Paulo c In altre eittá dei Brasile.
Hicordiaino ii Monumento a
Uraz Cuias e quello ai fratel11 Andradas in Santos. Citiamo i nonii di Brizzolara, dl Nieola Rolio, Di Giusto Petruc(i. 11 monumento a Carlos Gomes non 6 stato di .grande aggravio alie flnanze paulistana.
Potremmo rlcordare ii busto a
Garibaldi dl Ofillori, nel glar-

SANTAMâRIA

O-erazioni. — Malattie delle signore e vie urinarie.
Trnttamento delle infiammazionl deiie ovaio e utero con 1
plu' motlerni processl elettroterapiei, potendo evltare operazioni. — Cura delia blenorragia e complicazioni. —
EiPttricitá medica.
— üteroscopia e cistoseopia. —
Baggi ultra-violetti, — Dlatermoternpla.
— Cons.: Praça da Republica, 15 — ,í.o piano. —
Tel.: Cidade, 7696.
Dalle 18 alie ore 18. -
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Hiizzn a dii toccn
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LOUçAS
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CASAMIXTA
-

diuo delia Imce, «■ duo splondidi bandeirantes dei BrizzoUira clip adorna no il muaeo
del^Ypiranga, i gruppl In
bronze delia superba seala, H
bassoritieTO dei Teatro Muni
eipale ed altre opere.
Pare imposs.ibiiel L'nrte Ita
r;ana che ha trlonfnto In tutto
II mondo, solo in S. Paolo ei
deve tar "eorar de vcrgonlia!"
E giacehé abblnmo purlato
dei oapolavoro di Egisto Bezzi, dovremmo pariarc di altre
opere archltettouiche, eseguite
0 ideate da italiani in S. Paolo. Ma a cho pró? Forse ii D11
Alcântara desidera il rltorno
airediüzia anteriore airimm;grazionc italianaI
II De Alcântara vorrebbe
couslgliare a Marinettl di fare una capatiua alie nostre
SCUOle per vedere che Cima tíi
letterati e dl oratori escano <la
esse.
Veramente io ho iuterc i.aio
nn giorno un alunno brasiliano dl quarta ginnaslale, " uon
seppe tradurre iniestl versi latlni, ehe si leggono sul Imsnmento di una statua a Vilia
Umberto I :
Transvi intrepidus per mille
pericula victor
Non acies ferrei, non clausis
moenia puUis
Con atos tenuere meos, ..
e vorrebbe cho dalle nostro
scuole nscissero dei Demoste11 i'í

\

prtçoii da

Ln-.atorio

Certo non parlerd delle
scuole elementai-i; ma deiristituto Médio Dante Alighierl.
Ora é bene intendersi. Dall'Istituto Médio sono useiti aiunni che hauno fatto belia figura agli esnml per le scuole auperlorl in Itália e in Brasile.
Alia chiusura deiVanno scolastico hanno tennto dotte dissertazionl glovaul e slgnorino;
ma oratori alia maniera di ceitl glovanotti, i cui argomenti
mifíiiori sono 11 fisohlo e ia patata, dalPIstituto Médio non
osconot
j M:lC SI?
Questo poi no!
E "dulcis In fundo"! II Do
Alcântara vorrebbe accómpagnare Marinettl al S. Anna c
ai Municipale, per fargil provare nn'altra amara deluslone:
che non si danno opere futurlste.
Sfldo io! Ma se quello compagnie non le hanno nei repertório I
Antônio Alcântara MachacUi
dice che ama Pltalla: amaria
plu' di cosi', si rnuoreü!
Ii. D. R.

lfc_

Nfio comprem ante» de vi
(Itar o aortlmento c «s

Apparelho p»T8 Châ e C«ffé
Jantar

Al "Plroolo" «1 6 crcmn Ia nuora

rotlno.

• -^-*^— ^-. «. -. —.——

ltl'A S. CAETANO,

Jí

l GIUDiZI DF.LLA
FOLLA
Caro Piisquluo.

Io npprtnengú alia folia auonima — come voi dite In
gergo glornalistko — cioó a
quella categoria inutile e dlsprezzaliile che uon puó né
pensare, nê protestarc. Quindi
nessiiua meravinlia se anehe
111. por alto di solidarietá col
"Plceolo" (> col "Fanfulla"
(Alia largai N. d. B.) — a
eui mi sono rivolto inutilmente — non pubbliehcrai queste
poche mie rlghe di proteslo, fl
propósito di Marinettl.
A 02ni modo mi rivolgo anehe a te. ehe — mi dicouo -—
sei ia "bocea delia verltft", fiicuro, anehe se non aacoltato,
dl aver detta tutta Ia verltá.
che partorlsce sempre 1'odio.
B protesto:, l.o — Contro
Marinettl e chi fim contrattato, come una semplice eantante da Caffé-Concerto, a un
mil réis a chi vuole e non puó
ascoltarlo. Mi sai tu dire dove
va a finlre Tapostolato dei futurismo e Ia propaganda delPartc e delia letteratura futurista? Io che amo le cose nuove, vorrei esser futurista, co■ne vone! aveiv una Fiat. idri1110 inodelio; ma pairando, e
poi restar "passatista". ac<iuistare im, Fiat senzn vedcrla.
2.o — II fiasco, o me,!;lio.
11 suecesso prettamente futurista dei 2-1 corrente, í frutto
non di Marinettl, né dell'anibiente locale e raolto meno degli studentl, che han dato sempre prove iuminose di educazione civiea ed ospitaie a tutti i nostn grandl artlsti e couferenzderi, ma dei glornaü 1lalianl, uon escluso 11 Pasqni110 (Grazie delia reclame! N.
d, B.) 1 quali sono andati a
riesumare tutte io igazzarre o
tutte le pagliacciate suoeese
in Itália lu oceasione di conferenze marinettiane.
Ed é chiaro e giusto: qul
non han fatto che imitare In
"maestra delle gontl".
H di questa prova di sincera stirua dobbiamo esser loro
infinitamente grati.
Uno delia folia.

Dottor F. A. Dellape
Malattie penito-nrlnarle —
Chirurpla — Parti
Consultório: Av. Rangel Pestana, 422 — Dalle 8 alie 9 e
dali' 1 alie 2 pom, — Telef,
2399, Braz

IL PA8QUÍN0 OOLONIALE

MIOHBLANOELO - Quel
f.uuoso icultore ciic C partlto
insiilntiitd uspite. niHíí dii Snntoa n Uio per mure, perctaé,
dlcevo che nvcva pnura dei
trenl delia (■entrale. Erano Invoi'e i mncchlnlstl cUa doccvouo ••• treuiare per Ia
sua preaenza I Sbarcato •
Rio, dovette gottoporre ai
Ia visita dognuale i mwi
bnull e n-ndfl su tutte le
furte lagiiundosl con i dogauleri perché, nou arrivaiulo dalTestero, írinfliggcrano quella
noia.
— Ma nou snpete chi souo?
Ma non Bapete che ho falto
il fírunde monuiiiento? Ma non
.sapote cho lio faitu 1» vostra
Incll))Oiidenüa? Adesso si 6 im(barcato per ntaiia e Dlo i^
mandi bnona ai Bitol cofnpa
.^'iii dl viaeglol
TIMÓTEO — Quando Mwrinettl si reco a vlsltaro rospedale veiinc rieovnto fiitnristlcamentp. li portlnai" s'era
rivoltato Ia glacca ed i pautaloni: ealzara uri elegante
paio dl "tamancos" e mi bevreltino rnsso e verde. Diede
l'awiso deirarrivo do] ipontoflcc dei futurismo suonando,
con Ia flsarmonlca, rarletta:
Tiirna ai tuo paescllo che ''■
tanto bello. . .
Si precipUnrono Ineontvo alrillustre visltatore i membrl
delia Giunta che vestivnno I
eamlclottl deKll Infermleri ed
avevano chi moz/.ato un baífo. chi dimeurgiato 11 pizzo e
chi rasata per nietfi Ia oaplgllatura. r,e decoraz'onl le avevano
apprese dletro Ia
sehlena. II presidente Io salntõ
futurlRÜcamente cosi':
— Salve o Croatore dei patfttln patatmi!
II dlacorso di rlsposta ê stato plttoresco. Pol Marinetti
serisse sitl libro dei visitatorl
un pensiero futurista: Tutto
oggldl' é célere; perflô blsogna curare celerlsslmamente
coloro che cadono nella battaurlin( (pln, pun, pau) delia vila!
Stava per andarseue quando
un medico, con in mano 11 11liio dei visitnnti, Io rlncorse
nel glardlnetto c iirepó Ia si,i;iioru che accompngnava Marinetti <li voler flrmare lei purê. Xota stonata: Ia slgnora
flrrnô coine una passatlsta.
Tol Marinetti ando alTIstltuto Médio e anche lá 11 rlcevimento í stato futurista. II
preside aveva ai collo nn
caclocavallo e tutii I professorl avevano. airocchlello delia
.iílivbba, dei grazlosl embletni
di battaglle futurlste: carote.
torsoll dl cavol!, patatlne, ecc.
I-o presentazioul furono eu
rlose.
— Tauto píaceve! Maghoca
vallo!
- Io no. Non n<- magno. . .

— Omaggto! Laone...
— Non ho ancora visto !«
foresta e giá ne rcd.. 1! re:
t"iie paesc enrloiol
Snliile! Isoldl I. . .
I soldiV PPopílo Quelll
che vado cercando, . .
Tiitte i(> mie ammirazlon.' I Paaollno...
■ FnsflinoV I/lio gift colo.scluto sai palcoacenlco luuedi' quando ml han falto r<imagglo dei leiguml!
c.li fecero afllarc davantl
gll nluiinl che cantorono matitlalmeutc come nella fnrmen :
Sol mareiam come soldatl...
Marinetti dlsapprovô diiendo che quella canzone era pa-s
satisra. Allora un alunno, che
ha il dono deirimprovvlsazJone, si foce avantl e declamo!
Kutaplan, plan, pHn
Kvviva Mussolin!
Rataplan, pat, pet
('.lor'a a Marinet !
11 ponteflce t
bacifi In
volto il i-anaz/.p che Io ri':i;i"i
zifi futurlsticameiite tlrandogli
nellii schiena una banana.
lu seglllto Marinetti visito
;
l "Fanfnlla" e fu iietlssiino di
farp lu cnnoscenza coi prinf4pall redattorl, il isig. folia •■
11 dr. Fovbiel. l.i haciC In volto
e !i iliianió: i-avi colleghi geniali I
Pol ando ai "PIccolC e
Sorovlevl gli dlinostrr) che era
p'ii' futurista di lui, perché
portava a slulstra anllp mui indo licamata In seta, ia
corona di bavone. In rlnerazlamentn delia visita, Trlppa
n .alô a Marinetti una copirt
dei suoi art.Icoll sul Camlruhy
e gil disse:
— Se li lepeerai, ti accoraeral che gli angloli lielli a mille
stanno in ciclo, ma scoeclatore
come me ve n'6 uno solo'.
lliincasando Marinetti monólogo va :
— Mon Dieiil Dove son ca
scato! Ma riui son tuttl futurlstll L'unieo passatista sono
io i
UE MIUA — Quando il Mu
nlfleo lesse ia hmgn Intervista
che Trlppa ehl-c eol dr. Altinn Anintcs disse ai suo oonslgliere, (inello dei 120 chlll:
—Quel disírazlato! Per. farsi un nome deve sgobbare come un negro!
Vedl quante coloune ha
acritto? E chi Io leggo? Io
sono plu' furbo! Butto gln'
quel miei comuivlcatl napoleonici dl quattro righe e tntti
ml leggono! Eh: Vun^hla,
1'unghla...
— Quale ungblA?
— Toli! I,'unghia dei leono 1
— Per curltá! Non fartl
.sentlre! Ma non sai che II leono C 1! re deglt aniraallV
DE I.om • Xon c vero.
A Rtima ai continua a parlàre
(lella. tendlta dei Fanfulla o
R. Otelllni ha fedecíeca nelía
promessa fattagli do Impera

tori clrca ia licutein di ríuscire a eonvincerc 11 Munlfico
che, per diecl mlllonl dl Urc. ■
(•((nvenlento fate ia vendlta.
Per questo Impcralori (.• qui.
It. otelllni aapetta da un momento all'altro il telegraniraa
che porti ia llota uorella. H"
piá fatto stampare 11 meuu' dei
banch«tto che offrlrA agll amlci quando raCfarc sarft conchluso.
A Uoiua si clice p ire che
liei mesc entrante Trlppa vende le sue u/.loni dei Plccolo e
si ritira a Roma,
Sanno aiiclic il nome dei va
i iore sul quale viaggerú e, poit ■lu' ('• saputo che Trli>pa non
puõ stare sen/a scrivere. dicono che, durante il vlagglo,
fará il. . . glornale dl bordo.
Sono .-inche sicuri che. appelia
arrivalo a Roma, Trlppa fouderá nn glornale per pubblicarvl le Intervlstp che teraft
con tuttl i pnullatanl che andvanno in Itália.
PETER PAN — Che abbia
avnio un "pour boir" dl 5
contos de rPIs. pev audarsene
dal glorualc, é plu' che certo.
Che cosa íaocia oggi, che nou
é piu' nel glorualc nou Io sapplamo; ué ei Interessa dl saperlo. <) perchP non vi rivolgele ai suol aioici di rua Yplrauga?
I.'lianiio espulso dal
Fasdo; ma qualcuno vc ne supra pnr dire qualcosa,
CLO-CLO — La notlzla S
prcinatnra. l.ascialelo prima
che si godã il rlposo ai quale
Un lo n dlrltto.dopo tanti anui
di "gloatre" coi coloulall dl
Uio. Pol, se si farfi vacante 11
posto a S. Paulo, non é improbabilo che venga promosso
a questo Importantíssimo posto.
COHINGA — Con l'andnta
dei Mimifico in Itália si iustaurerA una nuovn política nl
Fanfulla. I slstemi adottatl
ultimamente di campagne con
tro le nostre antorltá saranno
dei tutto ai oliti. Certo ruomo
dei Comunlcatl snrfi chlamato
ad andieadum verburo e raolto probabllmente gli verrá negata Ia nuova onorifieenzn per
Ia quale ha brigato tanto.
.Vou é, peró. Improbablle
che. dopo aver presa vislone
deiio nnove dlsposlzlonl adottate verso i giornalisti ilaüani alTestero. 11 Munlfico faccla delle dlchlarazloul dl completa riprovaz.ione delia condotta tenuta nel caso clamoroso e dia dejii affldameutl
verso nua nnova orientazione.
Ma. anche con questa nuova
Cnnossn.la grande onorificenza
non gli VCITíí data.
MBEISEXDE — QuaslohÊ
non bastassero 1 "cavadores"
che, In qnestl ultlmi tempi sono plotnbntl come tantl "urubus" nella Colônia, adesão a-bbiamo anche le "cavadoras".
E' corsa Ia você che 11 mestiere rende; e. . . via dali'!
talla coi primo plro-acafo! A.n
che Ia "cavadora". che é arrlvata fra nol. é una propagandista dl un glornale dl Mi

LA PASTA DENT1FRIC1A
dite il Proí. Rubião Melra:
"i)tve e&serc usata di prefe
renza a qualsiasi altra".
Si vende in tutte It parti.
lano che nel mesl açorai cl ha
luviuto due leggladrl e paífuti "cavadores". E. pnr avendo
qnestl "empurrado a torto 6
a direita" varie mlgllala di abbonameiiti. anche rultimn ar
rlvata ha fatto buonl affari.
Fra coloro, che non sanno dire
dl no. ve ne sono parecchi che
ricevono sei ed anche oito
glornall dello stesao glorno,
che i osa ne faeclano, Uio solo Io sa !
Períi non si spiega questo:
che 11 glornale che starapa che
blsogna finlrla con le raccomandazioni. í- próprio quello
che ha riemplto le vallgle dei
rappresentautl, che manda fra
nol, dl eommendallzie le plu'
fervorose pei "graudos" deli»
Colônia. E' próprio vero che
fra il dire e il fare c'é questa
volta nlentemeno che l'Oceano
Atlântico dl mezzo!
Kl PA — Quando quell'autorltíi ando a bordo. Pierlno
Beupnnsantl Io abbracdô affetruosamente, Poi, quando 11
vapore prese 11 larso, si mlse
a sventolare. con grande energia. 11 fazzoletto. Dopo mezz'ora e giâ il vapore non era
che nn punto ph-oolo — Pierlno continuava a sventolare il
fazzoletto. Era peru preoceupato e domando ai suo vicino
dl destra:
— Mi vedril ancora?
Pare che il telegrauima dei
generale abbia' prodfitto un
grande effetto.
PBRIQT1IT0 — Xou erediaiiio che sia. . . parlar male di
Garlbaldi, dleendo che, per
certunl, Ia politlc-a nou d un
ideale. mo un nic/zo come un
altro per sharcare allegramenlo il lunario. Consta, infatti,
che c'é un Tizio che si pappa,
ogni mese, Ire coutlclnl dl réis
per tre occupazlonl che non Io
aciupano troppp; cambio, glornale. isiiettorato.
Toh I Che sia próprio un. . .
parlar male dl Oarlb-udl, quando si dlco Ia vevltft?

V.
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CAPPELU Dl FELTRO
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La parola
ai proletário
CIUTIíO Sinior Dlrettore
riu' totoristi dl cosi'... st
more!
A o^lnto In Pimsl trnsjicn flI;:I dei nosso coitado d! Marlnetto?
Chi snrá olio ciA moso In
trst;! dl venlre » predlcnrre li
fntorismo nnn palcsp che non
dâ ancorfl 11 iiassitismo?
Mentr'ntanto che cl sonno
dele preggle possone, che si
bnttlscono da leionl por liii)iirrnre 11 stüo colocnslfl nelnr
ehltetnrrii naüzionala, n Bvenlio A prodlearre il fotnrlsmo lê
sensato, p cera da SpetaWi cavessero volnti 1 massucd, le
tomate e altrl s!m!!l eetrioll!
Ma cuelo che poremme, Io a*HO un poço sagerato, lé ia fari> dele lionbe dl acldl fetentosl, eoni tiial) ia nossa mossldadn, non olá fato nn papeilo multo linpo, porca loca! Indove che ml va ramoupra Ia
decantatta llhortí merleana,
povché. cossa dirfl Marlnetto
cr>nn(tn che volterfi inc T?or>a?
Acil' ano lotv) che precisava
irlocare brnstoll e ia menlnata
d snneratto Ia spettatlva, senzn prnanco sontirc dl che cos■•íI si tratava.
Aciil' Bonno statt proplo
grnndi porchô, tnentrintanto
che li proveblto a flsclilarrc
nn ca;;» di nn tlnore c Indove
che nnn K; coniovono ]iornn
ijrrnncTo artista mi ano fato
un sprta'"1"]'). cnasl í^I e•',1!,'tinü. contri nn oratotre son^n
srnnTíco sentire che f*o««a r*I a-

^firoltbn d^to

iio^sa slnirva!

Xis-ino ainda noft tlrato nna
bntatta a Brodo, mentrintanto
che aonno stati cnnpernttl dei
anechi dele medeslme ner f?iocnrli In coppn a nn nrtlsto. per
enanto sla fiitnrlsto. Indove
"'•','• Ia clvlIaza"/zlona cl.l 1 snl
folomenl, porchí Io nsio c^e 1c
" t] conb^tfponno cole 1ilein p mien con '" toma'p. dl
m!n'era che li felpmmpnn dei
foto^lsmo lavemo o'!atn acul'
In cnalcn ano'i:-.zi"ii!\ darte
stensia che nlsnno sia andátto
n sirglare 1 cnadi'1 cspostl. Cia-

Temo vutl auco dei artistl UB
poeco stranbollchl cano pre«rntatte dele madilete un poeco. . . fotorlste, luduve che sono stato dlscntite. senza sloco
dl tomate e altrl Insottl. K
alora como si spllca cuesto negozzio a rlspeto d! Mnrinelto,
che !'• venuto cou dele Idele
che nnn fino maio a nluslienV
Xon saben che se le idéie BOlluo boné nnn d sonno cltrioli
che le pO eno dlmolre. e 10
nnn prpstano nnn preclíano dl
tomate porchf4 morlacouo ^, «i
gne da perséV
Eeo ln rnsglona perta tml
cnalo Io cl dleco che Ia bnrnilata nel casino antártico 16
stata prftplo nna itesaata da...
caslno mesmo! K a Io ml d',spiace porché chi ei toma nel
mo/ao lé Ia dlsíiiUá pnllttlcasoclala-sontiffica e llterálla
dindnstiia nazionala, Indove
che si olin come cnalmeníe
daveva raggiona cnela cr'ata
dei eonpadre Juchlnho che
glogâ nol lisslo un lei ptato
dl ravloll ala bológneaai porchó non aveva vuto 11 coraglo
di sperlmcntalU. II poero Juchr-'iio lera forloso a ol'are nel
baldo dei lisslo cnela grazia di
Dio, ma ln criata cl arisiiose
che prefira Ia fegloata e dei
iglistibusse non cê dl s;>:itaiulo.
Dl mlnlera che 11 povo lé senpre stato povo e sarfl senmpre
11 mesmo. c> 16 inirisso che i!
pfiero Cristo melo cacclnrono
ln coppa a na eroela, e 11 pi-ogreso lé rívato ai pnnto che. Ia
eroela, lé stata sostltnvlta da
Ia lapldazlone a base dl to
mate che, dei resto se teiv
pllia nno 1 n^la tenpln dela cara, ti pn e mandare a perne
levatel Ti bma note dncazinni
clvillznzaloua e taet.- altre
eos.^e che aeabano In rua.
Crmó Intrtn che non vi tótnnno a pomldniiite eevro nmü^re plntnde o vreolce bastante fotorescamente? K il fotorismo dei ottornobblll ln (.ove melo mete iel > TO' cuesto
cbe to cl persunt.-), nnn vez
che nnn si chera de' fotorlsmo
roltlamo para trns e enhflsse!
TI no andlnmo a pia tdlre i iielt
rhp si tõmano a cazzotti o enel
elonvi che ti veivono .a dlre
dele fpsserllte lohrlflenntl. cole cni enali mele tiro fosso li
suvo cnnsoveto e fessio na'o
PltOLTilTALIO.

INN0VAZ10N1

Tutti 1 el«rn«li paullstanl rlnnerano U loro micclilne tlposrafiche.
(Croimcn locais).

.:. .ir' poteasi auuiuiiu ia b.ugor!

^lÂHISO^m
Erasmo ha icrítto IV.ogio
delia folia per conrlnccre il
pvnssimo che l'nomo piu' folie
é il piu' railonevole.
11 príncipe Demidoff, nn arclmllionario che ha sbalurdito
Fircnzp circa ottanfannl sono,
metteva bucato ai blgliettl i*
milie e 11 distendeva sul'a cordlcina come se tossero blauelieria.

Un gentllnomo napo'et:auo,
dl cui non ricordo piu' 11 nome,
si batíé quattordid volt.« in
düplio per iostenore Ia «uperioritA dl Dante suirArlosto.
In fin di vita confesso di non
aver letto né Tuno né Taltro.
Quanti hanno letto Marinettl?
I rlcoverati dl Juqnery?

ASA

INQEQNER1 ARCHITETTI DISEQNATORl
COSTRUTTORI

1

Librl » albnms italiani, francesi, nordmnericanl ccc. rlcevo settimannImente Ia PAPELARIA S, JOSÉ' ln Yla da Gloria, 34.
VILLE. VILT.IXI. VILLETTE, "MAISOXS A BOM MARCHE", COTAGES, BUXGAEOW. ecc. — Llbreria internazionale di opere tecniche o artistiehe per Archltettl, Blasonatorí,
Oallifírafi, Oeramlstl, Cesellatori, Dccoratorl, Plttori Scultorl,
Disegnatorl, Ebanisti, Mosalcístl, Ingeiueri, Costrnttorl. Oreflci. Meccanlci, Fablri, Elettriclstl, Ceroentistt, ecc.
ííodelii di srto decoratiTa, trlcromie, immnurini su tela (tlpu
Gobelin), qnadri sacri e profnnl, artistici articoli per regali dl
fino gusto. —i OARTOIJNE ARTISTICHB

UN BICCHIERINO ül FERRO CHINA BISLERI,
PRiMA DEI PAST1, QARANT1SCE LA SALUTE
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Vita... e miracoli dei teatro futurista
(RlCOIlDi)
II manifesto dal teatl'0 l'u
turista lanclato da Uarlnetti
ii l.o gennuto dei lOl."» iu<;i
tava aU'lnceu<lio dei
vucchi
Bcsnarl e alia dktrlbuzlone dei
coploul luogagnoBl ilel pag^MtlBlUO.
"Davantl alio opere dèg](
autor! paisatlitl — dlceva —
11 pubblico é neirattegglamento ributtante dl un croccbio
di sfaccendati ehc aoraegglano
Ia loro angosoia o Ia loro piet& spiando ia lentíssima agonia dl nn cavnüo caduto SM:
seiclato".
E ii manifesto esclamava:
"Nol creiamo un teatro futurista.
Sintético.
cioí' brevíssimo,
strlngete in pochi mlnuti lu
poche parole e lu pochi í?esii
[nnumerevoll sitnazloul senslbilitíi Idec sonsazlonl fntti R
slmboli".
I futurlstl si rlpromettevano "tout eourt" di "searaventare gll spettatorl attraverso
un labirinto dl sensazlonl linprontatc «lia plu' os&sperata
orlglnalltà".
Honzn dul.blo uua enorme
stupefazlone Inrase il pubblico, quando Ia prima voltn ai
dlrlitncrsl dei vobirlo vide aiiparlre non un paleoscenlco ma
tre palcoseenlcl, sul nnall gli
nttorl srolgevano delle azloni
per conto loro. Ern Ia appllcazíone scenlca delia slmultaneltú. Era In fondo, 1! concetto sbnKespcrlano e roman
tico abnlltore delle classlch"
imita di tempo, dl luogo e dl
azione, che glnngeva, pel parosslsmo marlnettlauo, ai suo!
estreml! PereUf In un tempo
di accesl estremlsml, non si
ammetterebbe un po' d'estremlsmo anche nel teatro?
Ma II pubblico non conosco
In Storla ílel teatro. Straim
paasatlsta, 11 pubblico, che ignora II passato!
Inutilmente, in queile .ser"
roventl, P. T. Marlnettl —
imbonltore geulüle. elettrlzzato
c stentorto, grtdava dal proscênio:
"Voi che sleto uno dei popoli p!u' evoluti d'ltali!i dovete
eonvenlre che 1'epocu dei bombardamciitl vegetal! f passata." La prima serata si trasforma in una delle plu' plra]i!ldail oi-gle dl compenetrazlone simultânea.
La folia, satanlzzata, Infierisce. (^on magnanimltí leggendarla Tattore FIliberto Mateldl, romano due volte (S.
P. O- Ti.) si prodlgtt, col suoi
attori.
Sc tanto dava tanto sul paicoscenieo, pensino ora 1 lettori
quale scena indimeuticabile
doreva erolgers! nel, . . retro
scena!
Con Ia veloeitA di trasfor-

uihJti fautasticl ulfoii e nttrici muta&o vertlginosiiinoute
Cugge, vesti, truocatiive. calza
tare, Indumtntl e aocuiorl
luodtrni e antlchi si avvleendftlio.
I.e augusue e I "rácord" dl
tiuestl noblll e congglosl rappfesentant! dell'arte cômica 1i illann uon si contauo,..
A Faeuza, terra dei plu' puro e acarlatto aangue dl quella
Uomagna che im dato ai fuluiismo Bocalonl Indimeuticabile <■ Balllla Pratolla II teatro futurista glnn?e bene ini
splcaudo, II genlo aulfureo dl
Uomagna dará forse ad esso
il suo flammegglantc consenMu una "bontade" Ironl a,
degna dl smontare Sterne, Ketta Io sporngglamento nelVanimo dl Zoppegni, !! va^roso
ammlulstratore delia Compagnla. Poço prima delia nip
prosentnzloue nn tlzlo chledo
dl essere rlcevuto. üoppegnl
Io aeeoglle asslso uella sedla
gestatorla. II tlzio si presentn
recando \\)f\ canestra oolmn
d! leguml.
• In che cosa posso servir
IaV •-- chlede Zoppegni.
fna você nielllflua aü risponde, non senza una punia
dl Hraldltá,
— L'é perraesso 11 gettlto?
B' il primo segno, non constantlnlnno, delia serata!
B n Bologna, dove 1'autorliá messa sulVavvlso dairec >
catastrófica delle precedenti
serate hn predisposto,
como
s'ioi dlrsl. un largo Rcrvlzlo
d'ordlno, doe ceffi si presentano alfentrata dei teatro portando nn oneroso corbello, misteriosa mente velato.
Due mllltl delln benemérita
latervongono con plgllo iuf]".!sltorlo:
— Che portate li' dentro'.'
— Portlamo gM applausl pel
futnristl!
Mlstero svelato!
Jfa
l'eplsodlo
veramente
drammatleo delia "tournée" ^
avvennlo a Temi, H a Mateidi
si accappona ancora ia pellé
rlpensandod,
A Tenil appaiono, lufatti, I
priml "segui dei ten\pl",
A
Tcrnl é il Sovlet che dlchlara
guerra ai futurismo!
Le maestranze dl Terml nvuta iioz'on.'- ohc Marlnettl Interventistn, esaltatoro di tuttft
le guerre "igiene dei mondo"
bombardlere nnimoso. irnffllatore violento sta per vlolare 11
snolo motalluraieo delia clttíl
con 1c sue espresslon! d'art^
nntlpleliea, assedlano 11 teatro,
hloccano gll attori sul palcoscenico. . . Armati di baston!,
di eoltêlli dl rlvoltelle, sotto
In gulda dl nn trlbuuo orrlpilante i comunistl colgono FIliberto Mateidi mentre In costume trecentesco, armnto di

ülinduna a il»« uiaul na p*i'
mlti uulv«r»(iluieiit«
ricOIlo"tooruselt*" p»r Ia íUH int«rBdutl • d»!ln plu' chi tu ti:-*
l-ielazlone dlnamkj.
mulonale.
il tribuno dlgrlfnandu i deulUcurdlauio. delln Coinpaaula dei teatro sintético, Ces.v
li nrla:
—- Tlrauii tuorl Murlnettl!
Agllatl e — geutlla <■ gtasloBa
figura — Ada Mateidi slgnora
Ma Marlnsttl non c'6, Marlnettl 6 stoto eonslgllato ad aidei gran Plllberto,
31 puô dlre per esse oha il
lontanarsl. Buon p»r lull Che
altrlmentl
Torda
Inferoolta
teatro fntnrlBta elibe aulla scena Boltanfo Ia sua vlta appa
Irascenderebte o qualcba trra
ri ate e flnV per falllrvl, tutva atto,
tavia nei lor-i voltl, nello lor-i
Mateidi, alllblto non sa a
figuro, nellc loro anime visse.
iiuall santl o a quall Leniu
Ia sua vera sostanza tra-ílea!
roltarsl, Eíi; non puô opporPerchê esse sole seppero eomre col suo spadone dl latta,
aeppure un üimulacru dl resiplutamente quaPé l'angoge!a e
il contrasto delle sltuazlon! or
stenza, Parlamenta, mentre il
paleoscenlco C un mlserevole
rende, degll spnslml, delle umane mlserle. . . Si: le attrlcl
(|ii idro d! donne svenute e bocdei teatro futurista potret-becbcggl mtl. . . I.''.rda non vuoro esse sole proclamara oggl
le adir ragloul, SI mlnncciano
come II teatro futurista. falUgll spi ri. Cl sono gll síiuilll!
to sulla scena, glgantegglasse
— (.'orne Dlo volle <— mi
dVe Mateidi — aopravvenne il
nel retroscena,
Sgomente, a! fragore e alia
mi-i stellone e fnl salvo,
grandlne delia catástrofe veSI puô dlre cbe con il truco
getnle i-ho s'nl>batteva sul proi niíodlo di Temi 1! ciclo stoscênio, esse at teu devim o ii lorlco dei primo teatro futurista
organlzzato (glncolií (-'erann
ro turno di ;;scita, occhleg
jrlando cantamente fra le scesta;! gll esperlmentl sporadlel
■ c ■■"ii.i 1'eg'ida dei pomplere
precedenti dei '13 • delia Com
-a .-JJ;
dl guardiã, t '.' solo tefrngono.
Bertl-Masl i sla flnlto.
ueiln sun austera eo«cienzn dl
Mn sarebbe vi!
affermnro
nibelunglco combattltore dei
che II teatro futu ita non abbla portato dei
Fuce.
■uitl, Molti
autorl novelll, c!
vanno tiú
Passata In catacllstlca serapor In magglore potrebboro,
ta. qnnll sosplrl di profonda
facendo un sln( i i esame di
soddisfazlnne e qualc resa dl
cos.-Ienza. rlvolíe
un pensle
i:r;>:'!' a Dlo e alia Verglnel
rn di rlconoscen;' ai tentatlvl
Allora qneste Elettrc, queste
fntnri ■ li che contrü uironn se'
Anflgonl, queste Glocaste monon Rltro a Impoatare d'scnsderne. simultâneo e vertlglnosioni <■ n porre nnovl prob^eml
sp Insolavnno le Inseene delia
estetlc! sul tappeto deir-r*»
loro "drsmntls persona", per
scenlca e snlle meníole rígido
dlvenlre le buone mnssale dei
delln técnica teatrale,
lori' uomlnl o corapagnl malIn nn tempo In cul I genl,
conci.
ner cosi' dlrc sovverslv! Oella
Rnl trenó fuggente esse si
nosf-a letteratura, non essendavano alVopra primitiva delle
d-i rlnseltl — come iire(-onlzj
mensp. Pi accendevano 1 forzava Barbey d'Anrevllly — a
nelllnl ad álcool; brlllavano le
farsl saltare le cervella e nep-.
azznrrognole flanime; friegepure nd andare In trlncea fche
vano gll alimentar! teeamlnl,
eqnlvaleva a farlol dlventano
SI rinnovnvv in Iscompartlcattollcl, Marlnettl o II futumentl ferrovinri rantlco nilto
rismo costltulscono ancora un
7jngaresco, E credo che Mabello esemplo dl fedo e <11 teteidi e Marlnettl perflno denacla, dieiamo pnro IdeaH.
elamassero,
per i'occaslone,
qnei versl dei Lírico sublime
Che parte rappresentava,
e demonlico di Frnncla:
nel novíssimo "clan" traglco"Cibele che II ama. aceremlco. Teterno feminino? Chi
M(.(> io sne verzure fa colare
erano le erolche donne che nfIa roecla e florira II deserto
frontavano I rlschl dl cosi' CA<Iinnn/:i n questl vlnrg^tori
ta-stro fiche rlbalte?
Attrlol
( -pel qnnll é aperto
senza dnbblo degne dl nllorl
l'lmpero fa-mlgllare delle tenespartlatl e deironnre che sol( bre future..."
tanto le antiche attrlcl hanno
Molto future. Infattl!
potuto merltare, quando 11 teaMAX MAXOLO.
tro era rnuoresotita/l inc dl
vwwwwwww ww-s
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IL PA8QUIN0 COLONIALE

PROVERBI IILUST^ÃTI

11 Munlfleo e 11 fotografo Crespl
partlronno losleme por ritalla.
(Crona< n colontolol.

pM d»oeníB, • rtrlTir» WP
Ignomlnl», ha dato dl mano »1la matita. creando una nuova...
arte delia caricatura... ad uBO delle gloviuette e delle fiaiiii^lie."

MMMMMMMrtl ^>i«k*o^x^v^.^i<r>r»

LI

PECCATI
IN VI D! A

Su !i stessi scalini ds Ia chiesa
c'£ uro scinncato co' Ia bi:sKo!etta
e una vecchieíta co' Ia mano stvsa.
0:íni minuto Io sriancato dice:
— Moveteve a p.etá d'un infoMce
che so' tre giorni che nun ha magnate...
E Ia vecchia borbotta: — Esaggerato! —

IRA
Lidia. ch'é nevrsstenica, 6 capace
che quanno liticamo per un gnente
se dá li pugni in testa espres.-amctitc
perché Io fa che questo me dispiace.
Io je dico: — Sta' bona amore mio,
ché scnn6 te fal male, core santo... —
Ma lei prró ia pc.!íi;:o infino a tanto
che üuarcheJuno jo ne d6 pur'io.
TRILUSSA.

I €0MP0HIMENTí
deirinfanzia
TEMA
Descrlvete nn eqiiivocr.
SVOLOIMENTO
"Nel r'i".nii ilol prossimo me.«o parte per l'ltalia un valorosíssimo, coltissluio, geninlls--iiiii! u soprntutto patriottlclsslrao collega che npl giornali»
smo coloniale bn stnmpate
rorma imloleblle dell'alta comprensiouc delia dlgnlt.l professionalo e dclle funzloni che lia
Ia stampa italiana airestero".
"Fra quente funzloni nna sopratutto í degna di nofu: i!
sosteiíno rtel prestigio delle
rappresentanze nazionall, prestlguo clie taiuo riflesso hi nel
rapporti fra ii nostro ed 51 go■rerno locale, fra nol ed 11 go-

I

verno loealp, fra noí ed i noFtrl ospitl."
"Questa
funzlone 6 stata
dairegreglo collo.-a perfeitamente compresa e sempre ripettata, sacrificando nobllmente ad essa i propri capriccl, 1
propri odii. le iiroprie vendette ed i propri Interessl — esemplo degno d'essere tramandato ai posterl e prima sesmaliito alia gratitudine ed alVammlrazione dei conteinporunei".
"Se vogliamo il nostro egreKio collega ha avnto nu modo
tutto sno specialc di salva
guardaro 11 prestigio delle nnstre autorltíl. Anziché esaltarlu con le sollte frasi stereotipate di elogio, ha eercato nel
vocabulário Italiano e. . . dlaIcttale i piu'. . . sturrieantl instf.tl; é rlcorso alie piu' appetitose Insinuazlonl; ha svlllandgglato a piu' non posso c
quando Ia penna si é ricu»ata,

"In nessuno porte dei mon
do ê atato fatto centro !e autorltA italiane (inello che é state fntto ia S. Paolo dal giornatisi.-i carlcatnriBta.
Futurismo e passatismo si' son datl
Ia mano per attraversare 1
vlottoli piu' nauseantl delia
Buburra."
"S;a gloria allMllustre col!"!ra che parte orgo.illoso dl
aver fatto scuola e dl nver laseta to dei snecessori degnl dl
lui nel settlniar.ale che contribul' a tondare.
"("v In nlcunl Ia cnnvluzione che quando il nnllodato collesa nrrlverá in Itália trover:'i
delle iin!e. Per altri. invece.
qupsta ipotesi rapnresenta nna
incomprenslone dei templ e
degli uomlnl e costoro arrivaüO nl pnnto da rltenere che
nirillnstre collega insnltatore
dl consoli^vlce-consoll, ece. sara concessa, appena fíbarcato,
unn onorlficenza.
Vedrete — d'cnno ossl —
che se non Io é ancora Io faranno onvaliere: se 6 cavaTere lo faranno cavaliere ufficialej se C cavuliere ufflclale lo
faranno cnmmendatore; se (•
i-ommendatore
lo
faranno
[rrande nfficlale: se í grande
ufflclale, lo faranno firnn Corí!'ine; se í grnn Cordone, . .
— Pasta! Basta! per cnn
tá, dlranno 1 Mtoril
Ma che basta! \c vedremo
dl |i(»'.'£rio! Tva vita (• questa!
R guai a cbi ia prende sul serio . . .
A.
(PnHhHcato, In prêmio,
nel "Plocolo" di mercoledt' scorso).

di Gabardine Ingiase
— Rs. 19CS000 —

i H Prof. Dr. A. Donafl
?
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ITa trasferlfn
11
próprio j
prio Ijaboratorlo
rilnieoi
nella via Pai-ilo de Itapeti-I
nlnga 37 A - - 2.o plano — i
Tcl. Tid 0141 — Pesiden-S
z-.—Hnn ConsolaqSo 155 Ac
Te' : Cld. 40S
$

..SE VI PIACE
II fotografo 11. Crespi parte! Quanta gente Inconsolaliil"! La noblle classe dei vuo(ace>'rsl, quella dei falllti, quella degll scrocooni, quella dei
cavadores... Va in Itália a
coprirsl di nuove glorie...
Resta Pinocchlo, vulgo il
Poveta líigllonettl,
II letteratn <-he serive con
ia forbice c con Ia colla!

* * «

S'approssima Ia giornata
dei fallimento de!
"Trombone"!
I sogni sono pia' che maolfestl.
Ah I quei provérbio brasiliano; não ha como um dia rlepois do outro!

NELLA

Cidade de Londras
Praça Antônio Prado

hAAAAAAd

CIRURGIA, PARTOS E MOLÉSTIAS
DE
SENHORAS

Dr. Nazareno Orcesi

Cirurglfto do Sanatório de Santa
Calhariua — Antigf.» Interno, por
concurso, dn Clinica Qynecolngica,
na Santa Cana — ABsistpnte-Rxtra
da Cllnici Obstetrlca da Faculdade de Medicina. ■— Ex-asKlstente da riinicu de Partos, annexn B
Maternidade, — Idsldencia: Bna
Augusta, .MT — Telephone: Ay.,
u o 'JSCT — Das 9 (ÍB VJ no Sanatorlo de Banta dtharlna - Telepbono: Av. n," 10S7. — Connul
tnrlo; Rua Dlrelin, 8-A . gobreloja
Salae 14 e 10 - Das 2 ia 0 boras
T«lepboat>! Ceutr&l, 238T
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IL PA80UINO COLONIALC
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I A SICUMKEA IN SH'
LA PUNTUALITA'
II. S!;M IMBISTO DBI. DOVBRB

lJCl/fc€MM>

TfTI s yi IKTU riKTi. ■ !.V.

e^fimnMMi^ i

DISPENSABILl I)ICI.;.A VITA,
SI OTTKNOONO FIDANDOBl
NELt/KSATTEZZA

DELLA

sv;:(;r,iA

l fia H M
PKUCii / 1.1 BVEOLIA INV1CTA I' : IlECISA — PKRGHE' LA BVEOLIA INVICTA
O' SKlflA — PBRCHB' LA
svaeLiA INVICTA B' «OS
T1NTH
NO.N VI PIBATB DE! RECI.AMI
POiMPOSI — CERCATE Dl O TTE
NERE LAMIGLIORE TRA LE
MIüLIORI

L ' I N VIC T A
rjalle principalí Orologerie

"ROTISSERIE ITALIANA"
RUA D. JOSÉ DE BARROS, 23

Cuf-liis lil pHin'orcHi
iialc. — Menu' vm luto j
arrosti. — Mosso a pletti
Aperto giorno e notte
TBLEI

a carico di aliüo profp^slo-

■amente airitallana, — PoDi
ití alia vis'» dei olionti». —

CIO. 7813

GRESTI & ViSCONTi

í4

i t&m mmr

VENDONSi

'IIIIIIIIIIICIllllllllllilHIillllllllllClIllllllt'

ELETTRICITft5

Heett« r<r Tlxí Dasionall Q itrartitri, com fermentailonl a raiildl
dl uva Dutlouale, ctat poiaoaa Ií
ressiart co» Tini atraiiierl.. utllizzamlo !» Tluacc» [)»r Tino flue da
1J»«IU, eoa c«u»a o dutla c per
tuariri;» 1 Sifoitl. — Birra fina
■— I.lqi'<iri — Blbite aeuza álcool.
Acata aenza acldo acetico. Cltrat»
rli BiagDçola, Sapont, Vlnl bianokl
« altre biblte ífMfniche. — Catalogo eratls — Oi.INPO BAKBIHHr
— Rua io l'arai:o, 25 — 8. Paul»
Tslftono, 15u ATenlda

CASA Dl MO

CASA VBRONESI, dl
TREVISAN TASSO & CIA.
Inge^neri elettricisti
Arenlüa liangcl Pestana, iti
bareo da Concórdia
Telephone Braz 4Í5
Rtock dl motori, ícateriale
elettrico, Istallazioni di lace e
'oraa. P.iparaRionl di raotorl.

r
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LÃ ^AQQIOHE m £, PAOLO

TEIN

niJA JOSE' PAULINO, 84 — Telophane: Cidade 2118 a iT-SSÍ

GRANDE ÂSSORTi^E^TO Dl mMU BS TUTTI 6U STiLl E
QUÊÜTâ' — IHll 01 FERRO — íáeQL€l30fiRÍS" —
TA^EIZEHIA — STOVIGUli — UTENSILI
PER OUCINA

PREZZI MODICI

WO m "STOCK" LBTT! DS TUTTB LB
DIMENSIGNI
tfSSíivSffSSBS»

i?« TautotnoMU a dUposlzione degli iate-essatí, aenza compromcsco di '.•>'■•
pera — Teleíor.are: Cidade alís s 1»33VEND1TA SOLO A DENARO
-,
Non ho Catalogh!, sn* fernisco provestivi • ijsfomuudoal —-«—*-^

JACOB GOLDSTEÍN

%%*

It PA9QUIN0 QQLONIAUE

'

FARELLO PURO Dl TRIGO"
IL TABELLO n» T^íI«;()• anando í puto, é DD otttmo aüuifDto antrltiTO, rlnfreicante ed linche plu' BCONOMICO< —
li suo ptezsa é rii" !t,\s;s(i dl qualonque altro allraeutu, Da
lo ai vosiio bestlame unicamente 1'AUlíLljO l'l.'U() se- roleta
conaerrarlo saim. Chledete a: BOUIBOiüD|! ANONVMA

MOINHO
61.A

— 11UA S.

S A N TlST A

UfciNTO, 81-A

iikiim, mmm
9

- 9. Pj^UliO

■—4

Ao Gato Preto
(il^i. dove hnl iiassati
In douienlcn, eon Ia famtgüaí
Al RECREIO "(iVTO
PRETO" dnve «'bblaino ;naii
i.'i;iio polll, rnne, ctccla •• i'aiiinrãa ú Uahlaua cftcinate oitlmamentc od a prcsal modlclaalml.
Uua Voluntários
ila Pátria, ^21 A — Tel( fonu

Saut'Áiina, r>-T — s. PAULO.

Siil Ameríaanr

A SANTOS

íiicoi (iau>! i -ü visitai p

-— (H —
Dl MANICIIIN1
\ ■ rü.NIO UtJiPA

UESTAlRANT
r.;.\ UOOJJ-CAMt
MUDERTÍITA'
LÜ3SK
CONFOKTO

dl L'oríuo dd
1011

A\ EXiÜA PAULISTA

!l, UHANDlfi üüiKl.

:.è&i
.I?* w

— Ul —
QtUSEPPG LAURIT1
Tutlo il "confort" modarno. Surviilo Ji "Be
tlaurant" dl prlm^ordl.
;Iü. Cucina Italiana. ■• Pif.Ti da Ilc.uildu-a, rt.S.
iclef. 419
Diriuipollo alia Dogaim

TRIANON

glabllmantu :
tua 1 KN fpí J, 98

t?

x
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FERRO

Quardi

lA^iíiaDB ::..

p íir tt'-f prt
ru encontram- $.'
t^ it titt»

A FiU;-. TUPY, BO
VBNQAS A PKAZO.

CALZOLA1

i Pi ptó
crp,..
,■. :■

Si eseguisce
qualunque «avorií
in ferro íialíuto

Appliçazione iu lampadari di qualunque stile — Specialiló in lompade originali per tavola soffitlo. grak1 porloni
e porle ondulate.

5! AÇCETTANO RICHIESTE

._„ ALFREDO

&

DALIJIN i CKNU

G.UROINA

Rua Garra Funda, 129 — Tel. Centrai 2S33 — S. Paulo

PÁSTIFÍCIO ÂNTONINI

Untca grande falVbriea di paste con nova. — FaljbrlcRSiloue 1
speflale — Pnatino Kiutiuntt R con rosso di nova — Pasta S
dl piu-n gcmniíi. TasrUerinl, Capellettl e Rarloll
S

LAViERI

KUA 1>0 SEMINÁRIO,

& MONACCHI

fi — Teleplione 1980 — Cidade j
S. PAULO

^rf^W^rf

La Mm t tm 'fc.,,
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E' IL GRASSO PREFERITO NELL'US0 CUUNARIO SOPRATUTTO PER LE PERSOME CHE
SOFFRONO Dl STOMACO.
•-

IN VENDITA NEGLIEMPORII
DELLA CIITA'

Aeeiaio Slpmeni - Uartlui, li
migllore dei luercato. Fabbrl■uzioni delia Cia. Ueclianlca
c Importadora de 8. fnulo.

Í

1

DOTT. RIGaiDE
CHIIICRGO

' Btomaco, utero, vle urlnarle.
tiii iiinlluui (.':Ií-;I 'li SiiUiln MH.
I taraízo, nlk- 11 /au du Carmo,
|. :. — Cblamate t.-l. Av. 981.

{'rima di fare ncqulato 41
1 forme per ecrirpe, TÍsUato Ia
i falibrlca
U. ORIMALÜI E IRMÃO
Rua Waahlngton Lula. 17
i ove trovereto un rasto atock
! dl modelll modernl per qual1 slasl ordluaziuno di FOBMB.

jit^.'-.íiçs.T^yrsiraai!l.a

[ F1 faBiiBâ 08 laaniw Xfim /
Qj NIOSéOS KacieiBs \^
Salvador Vitaie

DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM
LADR1LHOS TYPO CERÂMICA
Oífldna de oroato — Cal, cimento, MUleJ* a wartelha
IBUA CONSELUBIKO KAMALHO, 2S8-A
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO
iiiiÉiMiii WTiiiinii~i T^yiiTiii'" i 'n^inr^nimwirTMMrtiiMffTiiMgwrTinrm^

SOMFETTERIÃ FââüU | ALFAIATARIA
R. Direita, 18 - Tel. Cent. 279
II rltrovo "chie" delle rindi Antônio Mosca
nionl f.inUgliari. Servindo soKiiratisslmo dl The. Latte e
Chocolate, blacotd, dolni fialfislini, ecc.
Orchestrn glornnlmente dalle 14, 80 alie 16 e âaUe tO alio 28,80.
flal<m« «omplet«JB«mt* • íí«-

tuiportur.ione dlretta dl atoffa
Inglesl. Sempre novitá. I>aT«ro loUeolto e porfetta. — Bi*
». Bonio, 40 . Sobrado • BaU
l ■ T«l Gldado, •§•».

IL PA8QUIN0 OOLONIALE
OO^FEZIQNI Dl PRIIWORDINE

J3 C IXXJT ^ -

STOPPB BSTERF. E NAZ1DNAL]
Sexlone (pcciulc; Vestitl di li<saa per cbauffsui»

«M H

— !P.ff.ftCS SEnííílRBO —

VIMHO BlOGElfICO

SARTI (Kx rancítrl dtlla Can» Boscbinl)
LAR(iO DA SÉ, 5 — a.o Plano — Haia 1
TV.L. CENTRAL 0í)3 — S. PAULO
llll II—IIIWI
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UNA BIBLIOGRAFIA GRÁTIS |l
di opere clastuhc e inoderne, ituliane e «tianicre, rotnnn- *'
zl, novetle, poetin, iclenza, vi-iggi, coltura popolare In

^DROGÃBAraracooifFonuei

GÂTAL9GHI DELLÂ ÜBRERIA \Ul\hm

— DI —
\ A. TIS! E CIA. - Rua Florenclo de Abreu N. 4
S. PAULO
^
a
ia
N
1
y

Cl1íni;ETE, OIUNDI:
H f'(!íofo(i"> Trenalogleê — (Insta^ierta, Kision, Ohlmlea, Blíttrl«*Hrt, M^ci-aulcB. Coitrueloal, Tae&oíogla, Te«»itiirft. tdraultca
« Industiie íllvercwj.
li Catalogo iCirie — (Plttura, Scultura, ^rehltattura, Anl npvlUiie nl oroamsntali).
/( Catatnyi) éí Lttteratura — (Tjeiitrftturft claaslca « moderaa,
Hnmunxu Itoríco Hnciala, Htíiisn^iuiiale. pollstetcy, ranta^ticu.
íll vlatgl, eíc, Novelle, l'oeslc. Storia, Taatro),
// Ciilot'.!;'! (Ji Sdmae SíoHchí c Fíloio/lohí - (Diritto, ITlloio
conomta, Sociologia, «cc).
fia. tetínza,
J/Mlenr» ici Figiirini f dei piornali Jí J,foJe r Rifratnl
Íj'Mltn
delir /íííiilf /lliialfilr • 'li (Homall U7l(il

CASA DAS MIUDEZAS
FRATELLl

DEL

GUERRA

BM füPDURE llLIfiHfl

3

a

La itiní.:;;iore e piu' bene aasortita caso dei «enere a S. Paoio
Completo assortimento di c-.nyl-i, spago, filo crudo per retl,
tlliper calzolal, cotone, ecc. Ami di ciualunque tormato e aTtlcoli per pesoa. Ila sempra in di'poaito grande varletá dl retl.
Articoll per tumatorl Importatl direttamente.
Plppe, bochtui
di tuttl 1 prezai. Cartoleria i1 nrtlonli per Cnncellerla.
RUA fbORENCIO ^P. ABRBU, 138 8 181
Telefono: C<-ní.-al «832
■ S, PAOLO

r,. 000 :000$OOO
CMUTAT.K
;tO.0O0 :000$O0O
rAriTAI.K AUTOBIZZATO . ■
SEDE CENTKÀLE — S. PAULO
Rua Alvares Penteado n.o 31
Cajscüa PoRtale xàxl — Indirizzo telegraflco: "Ausonla"
Corlsp, delia Banca Popolare Coop. An. dl Novara
A».)KNz;ii - Jabotlcabal — Plragaununga -- Jahu' — Botncata'
—. . Oprraafon^ di oraiMfo comincrciale, inâuatrialf, o^Hoolo
« popolara,
.1 Pii-enlu Uispormlu, IntVrossp ."» u ,> (Surtpggtu MU
DEPOSITI :
nualp dl [ircml 1.
in Couto Corrente, [nler^ss] 1 u o.
a Scadeuzii PtHsa, Inlercssl :i couvenlrí»!.
HKKV1Z1 Pt NTIAM ED A COND1Z10N VANTAGüIOSB DI
IHMESSE IN ITÁLIA BD IN IJUAL8IAS1 VLTRO PAESE. ■
IKCASSO DI EFFETTI CAUBIARl K Dr 1M.ICA TK IN s. PAOLO
BD IN IH;M Al.TUA P1AZZA DEI. HKASII.r. V. DELL-B.STEKO.
AMMINISTUAZIONE Dl VAl.OUI K BEM IM1IOB1 Lt
COJIPRA E VEND1TA Dl VAU'TE
CUSTODIA Dl TITOI.I.
E' .Mí.V.íI a] Tln In BottOBcrlzidiie dóllt' Azlnol per llutegnizlnue
ilel Capitale autorlzzato.
Valore dl ognl Azlone lis. 100$000 (eon nggln dei VJ .1 o).
Pagamento 2o olo MI! valore nomlnale airntto ilellfl BottoRcrlzlone
Pagamento ^0 o o ^nl valore nomlnale n IíO gtornl dalln sottoseriz.
Pagamento 22 olo sul valore nomlnale o 120 giorol Unlla aottoneri/.
^xv\zgasTí'r:ir^ .rT~L •xi.-ypçzmssfxfsri?

'i

^k-.NDEFABBRlCA
Dl MAN1CHIN1
L"'AMERICANA,,
Tuica premiata con
medaglla d'oro all'Esp. Int. dl Rio
dei 1922.
Maccbine da cucire e
da rica mo Slnger --Mnniclilnl. Vendita a
rate mensill. — Ollo,
aghl, pezzi dl ricamblo, rtparaílonl, garnnllle.
lusé Nob. de Qerard
K. Qnin. Bocayuva 64
Irai 4 7-9 — 8. PAÜI/O.

IN MATÉRIA DI "GUARANÁS" NON SI DISCUTE, PERCHE' IL

UftrHIlH
L

HQfílC

Í1

delVAntarctica, é, senza dubbio, il MIGLIORE

IL PfiSQUINO OOLONIALK

1

F¥ A 'l

/I

<JíI*íHI<1í

■—-<

GEs aistomelBili preferlte ^el mondo íntíera
I tidu^ioiii

di I^reaszi

Pi'f7.zo fintico
PI9í:í:U «ltu»l«
TORPEDO Mod. 501 Síamiari] • fi passeg-ari
12:800$000
g^ooSco»
TORPEDO Mod. soi Especial
S pasaeggerl
I3:500$uoo
:c:oooí5ooo
(Qnest! due tlpl, cuii piu-umatld BAI.
LOOX. plu' SOOfOno)
TORPEDO Mod. 503 • 5 pasaejfKvrl .
.
.
iR:r)no$000
i5:sooSoo»
TORPEDO Mod. 50? - 7 p;issefrgeri .
_
21 :00O$0UU
iSrsooSooo
(Con rultimo fiTiii rli piulintore, mote dl
filo rll ' ■'■11 P freni Rlle 4 mote)
TORPEDO Mod. 513 - 7 passe^gerí .
.
28:000$0ü(i
24:ooo$a««
(Con 1'ultimo iii>n âi radlatore, mote rll
filo iü fervo 1 fronl alie t mote)
TORPEDO Mod. 519 - 7 passcgKerl .
.
42;000$000
,17:0008000
(Con i'iiliniui th") 'li radiatore, .note ili
fi!" ili foi ro p fi üi alio 1 mote 1
TORPEDO Mod. 509 - 5 passegBeri .
.
.
12:000$000
10:5008000
i<'(iii frenl alie t moto)
XOTA: — I nuovi modelli "507" e 512", corrispondono agli antichl
ficati 1 on diversi miglioramenti, sia nei "chassis" che nella cairosserle, lc •
peccabile.
QUANDO DEVE COMPRARE IN AUTOMOBILE NON Si
IMITI U-'..'ASI
RESSARSI ANCI1E PER LA QUALITA' DP-i. MOTORE. N REI VZIONR
CONSUMO, E IN QUESTO PARTICOLARE GLI AUTOMOBIL "f AT" ■•

CONSUMO
Dl OLIO

CONSUMO
D! GASOLINA

Pon una latta pBrcorr*
iu Rorvlslo
1 TU cliliomstii
1 lliro p'JÜO km.
I7ii rliiluiiictri
1 ülre p|900 Itm.
1 «• «hllomel r1
lio «hileustii

llti» pSUO km.
litro p 800 km.

Itt .íI o-.kie.vi

I Urra p 600 km.

81) rliilomatri

I lirre p 400 km.

cliüometri

1 litro p 1 200 km.

:;L'I)

505" e "510", giá cono icinti t; ora henelince "i presentano con :;'!" leganza imITO E5TERNO MA CERCHI Dl INTE.11 V SUA RESISTENZA ED AL SUO
NO : ií 1 PERABII 1.

UNaG! AGEiUTa I^£L BRASILE:

r

IN 13 U ^ r R T 'K R. K. 'M AT A 1 i A Z Z O
Visitate Ia nostra "Loja" di espo^izione in Pr..>.ça da RepubUica, 13

I

r

',.-»•. .-^^.r.-^-VJ-^JV-.-W-.í'.'..'»"»-*-,

rh rM
hnu 5 ^S HüUimPln
i. HMrSSr
liHflLilyL ULULI
ülllUlmll
| nfilllli.lil
anuo !;o5tiluilo il principal^ prübicuiu Ira
if;i;'i chfi nono slali Irallati
IraUali ilal
dal Cuiisiglio
Cuiisiglii
tmigrazione nella sua
SüH leoenlc
upepioro da Ernifft-azione
lia slalulilu
• iuniuiio iii Roma. i! Consij
utile sta uel
olic Ia sohuione piu' pratica :
cjuns! «"ai c gli cinigrauü a ' r;; vir ü\

í
<
í

ene,
dalle

s PíHIH). é nuioanicule liippvtiíc.ntali

í i^.,., „,.,
.
i "——
..-^.^
í? INGEGNERS
iMAErAMRrD! -_ ABCHITETTI
r.t
- GOSTRUTTORI >
í

i<

«ei vaglia dei WM 31 NAfCl
>

PROPRIETARI Dl GASE

IL PAVIMENTO DI LINOLEUM rappresenta ii
U TIPO IDEALE di pavimento, specialmenle per
£ tulte le nuove custruzioni nelle quali si voglia
i seguire le esigenze deiriGIENE e dei BENESKinílí'
.mr, disgiunte
rltor.lnr.to dairECONOMIA
,1 o 1 T ITi P H V O ^^ T A
6ERE, non

INDUSTÜIE RIÜIIITE F. miMUm

<
5

le quali per rEMISSIONE DEI VAGLIA PER
LA RACOOLTA « TUTELA DEI RISPARMI
OLTRE DELLA SEDE GENTRALE. DISPO-

<
í
f

3ITTA' DELLINTERNO, INCARICATI ESGLUS1VAMENTE DELLE RIMESSE A
MEZZO DEI VAGLIA DEL

í
i

í Domandate PRKVENT1VI E T1P1 ALLA S;A
v AMÉRITAt. — RAPPRESENTANTE K DEPOí SITARIA iu BRASILE delia rinomoln SOC1ETA'

Banco di Mapoli 5

J. Praça Prlnceza Izabel 22 — Caixa Postai, 12S2
í Tel. Cidade, 2647
—
8. PAULO
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j ASPETTO ELEGANTE
GRANDE RESIS=
Í TENZÂ ÂLUUSO E '
■' - ■ ■:ííUTTU >
>1 INDiSTI
\
BiLlTA'
FACILE PULITURA
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DEL LINOLEUM Di Milano
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