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Spezza Ia catena che ti fa schiavo!

^m,

/ sortcggi si rmlizzano
mensilmente per mezzo
delia Lotteria Federale. I migliwi piani
alia portata di tutu.

■'

Non pagare piú
affitto, p o i c h é con
5$000 - 1Ò$000 e 20S000
puoi ottenere Ia tua
casa própria!
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T- Eccoti qua! Non rientri mai ali'ora giusta: ieri sei
rincasato stamani mattina, e oggi, se non vengo a pigliarti,
tu torni a casa domani!

L'AMlCO: — Ti lagni di tua moglie, ma devi ricon©scere ohe in fondo é molto buona.

QUANDO UN CAGNOLINO E' DAVVERO UN CAGNOLINO MODELLO
VERSO IL DISARMO

DAL DOTTORE

■ Doilfoxe, ma4»erché debbo pagare prima di sipogüarmi?
• iPerché aítrimenti va a finire che pago io.
:?¥.

Pfíii.
-A.. *,——.

..aiiUfrfri-ng,

wMmÊw

IL FONDITORE: — E lei che cosa fa? Cosa vuole. . . ?
LA DONNA OANNGÜNE: — Mio marito mi ha mandato
qui per farmi fonderc...!

Ia danza
1'iú

<1'IIII

aposloh»

«•ONí

nialcoiKio

ílTirta "Ho scbncio
perché in un secolo
senza plglkhi&ifii,
TOrbe liiijNizzito
baila frenético
come San Vito.
Se maltnconiche,
stauche, rtehi.sc
ossi inliistiscono
le (lolri Mnsc,
senzn piú fiH^iic,
scnzíi avv<>iiii'e,
una — Tersicpre —
non vuol morire.
(íJi effetti scadono?
li'aJloím'lo é caro?
l/<) zio <ritalia
non Im «lenaro?
Dovi^ebbe mefctersl
perda lá jr*'"1*
il saio logoro
rlel penfitente?
E' preferlliále
con osulíiinza.
scorrlando i triboli,
<lai'si alia danza
che Insegna a^U uuinlni
In leggerezza:
beii(> impagabile
per chi Tapprozza.
Anche una povera
magra zitclla
taloi- í-onsiflera
Ia vJta b^lla,
s<> danza <■ un gioranc
uiaschio Ia illuilc
sollcticandole
le spalle IIIKW'.
Qualcuno predica:
runiaiiiitá

non ha piíi nu briciolo

di scfictá.

Snvvia. smettétela,
vet^chi cutoni,
con «ineste stnpido
laiiKMitazioni!
E íSC a voi radipo
piú non concede
Ia vaga, clas.ticn
grazia <lc1 piedo,
lasciate viverc,
bailai', goctere
chi ha sani iiuiscoli
membrà lèggetQ,
Io, clie da socoli,
mi godo il mondo,
questo giocattolo
grottésco e tondo,
insujjcrabile
dal mio cavai Io,
trovo che in sintesi
Ia vita é un bailo.
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allevamenti ragionevolí: I conigli
'In seguito ai prodigiosi ragguagli che ml avevano fornito i competenti, decisi, due anni or
sono, di dedicarmi alia coniglicultura. Mi avevano detto che i (!onig,li sono animali di una
prolifioita, Ktraordinaria, onde mi iliinitai airacriiiiisto d'una única coppia, ad evitara che un rapidíssimo moltiplicarsi di quei graziosi rosicanti, non avesse ad arrecare inattese lyreoccupazionl.
■Installai Ia coppia in una splendida conigliera, che avevo fatto costruire secondo i p,iú moderni dettami deirlgiene, ed attesi. Si era ai
primi di febbraio.
Verso Ia meta di marzo, Ia coniglia »! sgravó
e mise ai mondo guattro piccoli appena: due
maschi e due femmine.
Sapevo che una coniglia puó dare alia luce
fin dodici piccoli alia volta, e rimasi perció, alrinanto deluso.
Attesi ancora.
Passo un alt.ro mese e mezzo. e Ia coniglia
si sgravó ancora di due maschi e due femmine.
Dopo altre c:nque settimane. Ia conigüia mi regalo altri quattro piceoli.
Feci i miei calcoli,
In clnque mesi, circa. di allevamento avevo
un totale modestisximo di quattordici conigli.
Quattordici conigli in einque mesi, mi parve
nn risultato mísero. Fui per abbandonare l'im
presa, gudifandoa molto vaga e niente redditizía. Pensai anche che i miei informatori, avessero esagerato nei loro pronostici.
Passo un altro mese e mezzo e Ia grossa coniglia, con Ia quale avevo iniziato Ia ma attivitú di allevatore, partorí altri quattro conigli.
Ed anche stavolta turono due maschi e due femmine.
Stavo ancora rammaricandomi delia esiguitá
de^la ;prole. quando mi venne fatto di constatave che anche le due coniglie, nate dalla prima
covata, si erano contemporaneamente sgravate
di due femmine e due maschi, ciascuna.
Ventisei conigli in tutto: una vera miséria,
dopo tanto tempo e tante speranze!
I! mese appresso Ia coniglia madre mi regalo
ancora quattro piccoli; le due coniglie delia
prima covata me ne dettero altri quattro ciascuna, ed altri quattro ciascuna le coniglie delia
seconda covata.

II mese seguente ebbi quattro conigli dalla
conig.la madre, otto dalle due coniglie del:a prima covata, otto dalle due delia seconda, ed otto
dalle due delia tevza. E furono settantaquattro
conigli. Ma il mese che segui avvenne 1'imprevedi.bile.
Anche i tigli delle due coniglie delia prima
oovata prolificarono, e cosi i figli delle coniglie
delia seconda covata. Dopo quindici giorni an
che i figli delia terza, covata ebbero quattro
piccoli per ciascuna femmina, onde il numero
degü individuJ, che esprimeró con Ia lettera x,
raggiunse questa iperbolica cifra:
x. . . x2. . . (x2)2. . .
B, sostituendo air.x il numero 74, di due mesi
prima:
Conigli 742 = conigM 547(1.
Conigli 5 7462 — conigli 29.9S6.Õ7().
E, infine, ranno seguente, questi conigli.
continuando a moltiplicarsi ed a ivlmoltiplicarsi,
:l risultato approasimativo fu:
Conigli 29.98G.57(i2 —
= conigli 899.194.734.203.776.
E che 1 questa cifra fosse anche un po' ai disotto de! vero, me Io provo a sufficienza il fatto
che, non solo sul mio modesto pezzo dl terra. 1
conigli pullulavano. vivendo a strati sovrapposti. ma Io stesso fatto si verificava nelle proprietá dei vioiui, per uno spazio di piú miglia
quadrate,
Io trovavo conigli in ogni angolo. Conigli nel'e pantofole; conigli nei pantaloni, conigli dentro 11 cappelio. Coniigli nei letto, coniigli sotto i
paioli, conigli nella teiera, nelle scatolette dei
lúcido, nei sigari e nelle hoccette d'Iodosan.
Ed ogni g'orno 11 numero dei rosicanti aumentava: sul piano di conigli a piú strati sovrapposti, comlnciarono a delinearsi de le collinette, che presto asaunsero proporzioni spettacolose, coprirono gli alberi e tolsero ogni visuale alie case.
Pu allora cho. Inorridito, tuiggiil, da que! luogo, calpestando per sette giorni falangi di conigi in mareia e lottando come un gladiatore
per seavaleare masslcci parapetti e ibarriers altissime di conigli. . ,
MIGUISTi IMNOXr
il coniglícultore
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CIRiCOLO ITALIANO
iLa Direztorís dei Circolo Italiano invita i signori soni
ad intervenira oon. le risipst
tive íamüiiglie ai bailo cihe avná luiogo, questa será 27 cor rente, mei salonl delia aslie
soclale. Le' danze avratinr)
Innzio alie oine 21. Siuonerá il
Jazz di Otto Wey.
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Per questo iballo Ia Direzione non distribui soe talvliti speciali.
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O. N. D.
iCome é giá staito anniunciato, il prossimo spettacolo delia Seziono Filodramimatica
deli'O. N. D., sara dato fra
breve oon "La figlia di lorio",
icelobre tragédia di G. D'Annunzio, delia quale sara interprete Ia signora Itália Almirante Manizini.
Per dette recite. Ia ricevu-

cia iMattalia; "Anna", Marghit Vergani; "Giulia", Alda Bosehini; "Tiito Rosso", Ntoo Bosehini; "E^si11o Gioia"', Felice Cavalli
"Marco", iAranrs Delia Torre; "Diomenioo", Luigi Sgueglia.
IíO scenario é staito 'eispressamiemte eseguito per questo
lavoro, dallo scenografo Roaniolo Loiimbardi.
* * *
CLUB ITÁLICO
Per domani será — 28 corrente — Ia Direzionte dei Olub
Italioo iha indietto un tratte•nimento tfamiiiare che si
svolgierá nei salonl dei Palaz zo Teçaindítoa. II iballc avrá
inizio alie 20.30 e si protrarrá sino alie ore 24,30.
Abito da passeggio.
COMPLBANNI
Ha icomipiuj!:o un altro animo di vita — fiesteggiatissiimo
tíai suoi parenti od amlci —
riegregio giovans professionista Giu/lio Capua, ingegnere civile e sócio delia Ditta
Capua e Capua di questa cittá.
* * *
Ha festeggiato il suo comipleantoo Ia gentile signiorina
Romilda Mondinli, figlia dei
ícav. Attilio Mondini, deliValto comimercio dl questa
piazza.
* * *
Ha íesteggiato il suo compleanno il robusto Vincenzino, figlio dei sig. Arturio Aimato, Direttore Sociale dei
"Palestra Itália" e delia signora Aida Cenaano Amato.
* * *
ler;, eon uma riunione
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CONFIDENZE

nffi

LUI; — Che ária allegra e j^oviale <-he liai ogffi'.
XAil: — Certamente. Ho inroiiiJm-iato a fumare le deliziose signrette "Pioneiros" (UJ!la Cia. Naeional cie Fumos e C*Í(Sarvos.

^V

SANT'ANNA
La Com'pagina diretta da!
M." Paneani. ha ofiferto una
novitá assoluta: itrattasi delia
canzone inscenata di G. Castellano, "Duie iParavise". II
lavoro con Ia bellezza rdel.VoriKinale, circondato da episodi
ora dranimatici ora comici e
con una musica deliziosa, ha
conqu:stato l'attenzione dei
1'uiditorio.
Nel disirapígno dei lavoro,
che é stato attraente, si sono
distinti Mafalda Vitelli, Creste Trucchi, G. Casteillano, A.
Furlai, Dedé Mercedes, Renato Tignani e G. Piorini.
Era Ia serata d'onore deliu
simpática Mafalda Vite'li, che

Popera di Werber, "Eurgante", diretta dal íesteggiato che
ha riscosso applausi ca^orosl.
Purê un sucoesso ha ottenuto
roperetta "Frasqulta", le cui
parti sono state bene difese
dai prncipali artistl.
Questa se^a "La Princiipessa
delle Czardaa".
,
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Voleie díDeríre Dpne ?

MARGUITAS
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ta delia Sezione Culturale,
inlecessaria per ritirare il biglietto d'iniviito ehe dá diritto airingresso ai Teatno, costerá 2$500.
Questo lieve aumento si é
reso necessário iper le fortissime sipese che TEnte deve
sostenere per allestire con Ia
scruipolosa cura che ormai
caratterizza TO. N. D., questo grandioso apstr.acoilo.
* * *
MÜSE ITALICHE
Questa será, e domiani será, alie ore 21 iprecise, ai
Teatro Municipale, saranno
dati due sp-ettaooli con Ia
rappre&emtazione delia brillamíe e vivace commiedia di
Dario Nicoodemi: "Acidalia".
iLe parti sono assegnlate come segue: "Filippo Carmi",
Guido Bussi; "Bice", Tina
Capriolo; "Oarla Carmi", Li-

migliare, i parenti e gli amic5
hanno íesteggiato il -compleanno delia signora D. Anna Lucchini.

'Felicltazioni.

* * x\OZZK D'OBO
Hanno 'íesteggiato Talitro
ieri il loro 50." anniversario
di matrimônio il sig. Salvatore Parigi, industriale in questa capitale e Ia distinta si
gnora Giovanna G. Parigi, residenti a nua Augusta, 9.
Auguri.

ó stata íesteggiatissima
ogni atto.

* * *

Un pubbüco scelto e numeroso é accorso ad assistere ai
Ia festa artística dei bravissimo Maestro Armando Belardi.
L^rchestra ha eseguíto con
rara abilltá Ia sinfonia del-

F O H M ü L A i
Pu paias
Diastase
Subnitrato de bUmuto
Carbonato de maffneala
Bioarbonalo de sódio
Koseneia de menlii «I.K.
Apravndo DO O. N. 8. P.
■Mb o lf.o 18 em S-I-3X

Banco ítalo Brasileiro
Rua Alvares Penteado, 25 — S. Paulo

* * *

DALI/ITAMA
E' arrivato ieri a !R;o con
Ia motonave "Neptunia" il caríssimo amico Giovanni Lorenzini, direttore dei Laboratorio Italiano B'ochimico.
Al nostro illustre connazionale il benvenuto dei "Pasqulno"„
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Contas Udas." massimo Rs. 10:000$000
INTERESSI 5% ANNUI
Libretto di cheques

n

u
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Lunedí comincia Ia nostra

LIQÜIDAZIONE
ANNUALE

Sono 4|iá molti aniií

che Ia nostra casa, seguendo Ia sua iradizione, distingue, una volta
per anno, Ia sua clientela, durante un breve período di tempo, con
vantaggi incomparabili negli articoli dei suoi grandi assortimenli.

Oagigiomo

in cui nuove direttive economiche sono iracciate nel commercio. Ia
nostra casa, accompagnando queste evoluzioni, cffre, nella liquidazione di q|uest'anno, ríduzioni mai viste in articoli di qualitá.

duasi tutto il nostro stock é stato rimarcato
COIV JPREZZI ECCEZTOICAI.I

SCHAEDLICH, CBERT & CIA.

.

or ti caria
* I rtlscorsl dei giorno.
I^e cento) cento, oento, cento, e cento dlsgrazie di pircinella.

* * *

* A Parigl due aviatori, venutl a Ute per antlchi rancori,
lianno dovuto lanclarsi col paracadnte <te duemila inetrl.
Morale: II salto con Tastio.

* * *

* B' stata sequestráta Ia
borsa dl Camera — dl 45.000
dollari —; -per essero agstfunta
a(la sonnna che egll deve alia
donna di servlzio Kinilia Terslni.
Oggl costa plú Ia serva che
Ia padrona.

>f \. ii giovaue anneno non
ha csitato a sposare una ot(üiiteiine propiOetaria (li esteslssimi vigneti.
Como: tua per Ia vlte.

* "Partiam, partiam, partiam!"
— Ma se non ei sono vapoivl

— íili cio; vannu anche in
automòblle.
(Fiirché non siano Fiat —
Xota nostra).

* * *

Rua

— Io andró a far Ia grande
guerra nelPAfrica Orientalé.
— Io andró a veder Ia
grande guerra aWOdeon.

* * *

* Fin'ora Punlco, in Colônia, che ha visto 1'Ati-ica
Orientalé con tutti i suoi flnmi multicolori é stato Castiglioni.
Sicnro: ha fatto Ia carta
geográfica In otto colori.

* * *

* Molto di nuovo nelTAfrica Orientalé.
* * *
* dia delle tante novitá:
Zám Pedri ha preparato tre
sonettl caudati, che saranno
— salvo orrori od emissioni
— dal M." Salvatore Cailia.

* * *

Direita,

16-18

* Ma piove sempre, governo ladro!

* * *

* Ma voi, iiatrioMi a prova
di píoggia, tabbrleaniti di ombrelli, perché non offrlte i vostri proílotti ai volenterosi
partituri?

* * *

* IJC cento e cento e cento
e cento e cento e una alia
quinta potenza fra le bazzecoIc ferrugglnose:
IJU pace,

* * *

* La pace!
Chi era costei?

* « *

* lie cento e cento, idein
come sopra.
"Toque o boiul, menino":

« » *

* In Ispagna si pensa alia
costruzione di una squadra
navale.
Dlfatti sono stati plantatl
centlnala dl abeti <1he serviranno per Ia ooetruzlone delia
futura squad^ra apagnola.

* # #

* Ma il latino é sempre II
povero morto straziato spietatamente.
Da un quotidiano locale:
"Andltur una et altera
paus".
Bh, próprio a "paus" dovrebbe esser preso 11 camefice
redattore.

#- » #

Pubblicitá in tutti
i giornali dei lirasfje
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A ALBERTO BONFIGUOLI 6 CO
SVTNOOM DOGAWAIíI
CONDIZIONil VANTAQGiaSE — SERVIZI RAPIDI
B PBRBIEZIONATI.
Proynte Ia nostra organizzazione ———

u
PfSR rOMiyviAKK
Cerebráll coloiiinli.

ii '

— Come. lei é stata a Roma e non ha visitato i musei
di plttura?
— No, ne lio fatto a meno.
(^apirá. ho le mie rine tigllúó!e uhe di pi n sono anclie loro!
f. VJBRSÍ

m
;.

* * -x-

Bimba cava, piudenza,
che ei vuole piú atteiizioue
a seampar da iin'affezione,
che a scampar da unMnduenza.

* * *

PIOCOIrA POSTA PER
PKRSONE COtiTE
JlasNaia studiosa, —■ L/uso
di mettere Talloro con i fes itelli ei v;'ene dairanticliitii
greça e romana; fin da allova
dove era fegato. era alloro:
gli nomini di fegato venlvano
ingbiríàndaitl con ia tradlzlonale fronda di quella planta.
Ia qiiale d'altra parte era
adottata nel rito ero!co per ii
suo stare spesso. con io spiedo. sulla linea dei fuoco.

n

Ia valigía delle indíe
Secondo período. I due fciavani se ne stanno vicini,, si,
ma composti.
Sono tidanzati.
Terzo iperiodo. iSeduti, silsnziosi, non s; pigiano, non si
accostãnó, Sono sposali.
Morale — Tutti i giorni,
sullo stesso bond, vi .trovate
!a medesiina compagna? Sp ■••
satela; é runleo mezzo por
viaggiare comodi. in larghezza
e in lunghezza di comodita.
CÜRIOSITA'

* * *

La pesca delia razza si
com.pie nel'e acque dei Baltico in maniera molto pittoresca e sentimentale. La razza,

come sa chiunque Ia conosce,
sia lessa che nel tegame é "i
temperamento
tenero e affettivo: perc:ó il pescatore approfitta dei suo slato d'flnimo per inettersi in maré di
notte, con una buona provvista di razzi variamente colorati per i diversi gusti. Egü
li lancia a uno a uno: nel vedere il razzo. Ia giovine razza viene amorosamente alia
superfície: se essa é minorenne viene alia snperficie ilícito iiinamorata, vale a d ire
beire cotta; racqua dei raare
é giá convenientemente sal.ita; quindi '1 pescatore, raciogliendoa, non ha che da ag■giungerci una píceola dose di
limone o di maionese. ■

11 mondo dentro Ia
TO§tra própria casa

I/OHOSCOIM)
(27 Luglio — ;i Agosto)
Carattere volubile,
[
amanti dei piaceri,
nel complesso dimostraiio ,
d'esKere poço serí;
ma il giorno che s; sposanb
le cose cambieranno.
Ia testa a posto mettono
o felici saranno.

* * »

COT/OMERIE
I biionj principi
II venditor di saio Inglese,
Romano Barbone tanto avaro
di quattiini per quanto pródigo di consigli, perció non
manca mal di catechizzare un
suo nipotino suirut''litá ia!
risparmio.
Dopo aver ascoltato iria
lunga disserlazione in propósito, il bimiho concliule:
— Ilo capito zio; per nessun motivo : nella vita, i-i deve
sperperare ! danaro!
—■ nravo tesoro! Meriti un
prêmio! E cosi dicendo Romano Barbone mette Ia mano iu
tasca, estrae due testoni, li
guarda, poi li rimette dentro
o fa una carezza ai bambino.
"PAXiPITK"

* * »

Se liai sognato !c banane,
Gioca 11 porco, il toro p 'l cane.
AL

%

-X-

i/i i/n.AiA
liOgica fomiliinilç

;i -i
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Quanto poi are beceacce- e
ai tordi che anche a quel
tempo si alternavano eon i
fegatelli. avevano pur essi 1:11
significato, simboleggiando il
coraggío dei padrone di casa
nelTandare a far Ia spesa.
Slorico 7451. — Si, nelFetá
dei ferro quando pioveva. si
•trattava di acqua minerale e
Taria era satura di ricostituenti. In ogni modo, malgrado Ia buona salute dei popoli, anche nell'etá dei ferro es'.steva fra essi naturalmente,
delia rngg:ne e si rlcorreva
spesso di comune accoi^do alie anui, benché non fosse stato ancora inventato il patto
Kellogg.

* * *

STOHIKLLA CX>N
MORAM
.SMncontravano ogni giorno,
nelle ore di ponta, sul bond
n. 3.
Primo período. II giovana
opprimeva Ia povera signorina. Accidente alia maledncazioiie cd alie ore di pimila1

Un apparecchio che riunisce tutte le qualitá
<li potcnzialitá — sonoritá — resistenza é,
senza dubbio, il Philips 538'
Tutti i possessori dei 588 sono propagandisti
entusiasti di questa nuova meraviglia che solamente una organizzazione di larga esparienza
e di grandi risorse come Ia Philips poteva mettere alia sua portata.
Chiedete pros-pettí o informazioni alPAgente
General©

La moglie de! Cav. Piz-íicottaro rlmprovera sovente
suo marito di scupare troppo
danaro in cose inutili.
— Ma no, cara! Dimmi
quand'é che ho sciupato danaro, avanti!
— Per esempio...
por
esempio. . . da cinque auni
stai pagando Tasscuraziüne
contro grincendi...
Fosse
servita una volta a qualche
cosa!

Paulo P. Olsen

Rua Senador Queiroz, 78 — C. Postale, 2129
S. PAULO
ACCADEMIA PAULISTA DE DANSAS
R, Florenicifo de Abreu, 30 - sobr.
A 1. F R E 1> O MONTEIRO
Dírettore-Prftfessore
COKSO GENERALE —■ Lunedí, mereoledí
e venerdí. Dalle 20 alie 24.
CORSO GENERALE — Martedí, giovedl
e sabato. Dalle 20 alie 24.
Lezioni particolari ogni giorno — Corso
completo in 10 lezioni.
Ginnattica per preacrizione medica, aliaria libera.
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"SÃIITWOS NüU.PUCA

Completo sortimento de anzoes, varas, Unhas, carretiIhas, giradores, chumbadas,
iscas artificiaes, lanternas,
botes, remos, âncoras.

Fratelli Del Guerra
R. Florencio de Abreu, 111-119
UelBf. 4-914X
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le lucciole dei cinema
- -

■,

SWEATERS

Lucciola! Ecl eccola con Ia sua lâmpada
cjiá pronta a prenderei, lesta si landa,
in fondo aWanimo nutrendo v/n attimo
Ia spevie solita d.'aver Ia maneia.

Conforme i! clichê:
"COMüETaS" ti; maglia
di lana, punto lisc-io,
nei colori: rosso, ranarlno, rosa, igrigio,
bordeanx e bian

Ma non éfacue ch'uno dei pubblico
abbia gli spiccioli giá pronti in mano,
quindi Ia tácita lucciola accorgesi
come spessissim.o si spera invano!
E regge il moceolo, quando si stringono
le coppie tentre nel buio ambiente,
salva chi incéspica, chi fa una. tombola,
e i posti regola sapientemente.

Ü8$

CO

"P.AMíTOT" di magia

Lucciola! E rápida fa, nelle tenebre,
salire e scenderc chi viene e va,
sbirciando a spizzico qualche pellicola,
atta acl accorrere di qua e di lá.

di lana, con bottoni dl
cristaüo,
da

in

coliezione

lori

Poi sogna d'essere magari celebre,
Mariene, o Barbara Stamvick o Greta.
E con Io spirito gonfio cVimagini
gira e deambida trunquilla e lieta.
Poi, se nel mórbido qualcimo pízzica,
se c'é chi chiacchiera, se c'é chi ingombra,
sorge autorevole, sospínge, ülumina,
rímette Vordine nella penombra.

a

1*1 APPIN presença
n o vi4 á i n

t

Dunque, Ia manchera che net pacifico
óinematografo c'indica il posto,
si chiam-a lucciola, con vago termine
che sia/m lietissimi rViisar hentosto.
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85$

Qncsti c altrl modelli
sono osposli nella sobrelojn.

MAPPIN STORES
II

GRAN

MONDO

Ahi! Per un lógico fato, le piceole
lucciole com.ode volgono a fine,
cambiar si debbono presto con uowini,
le donne cedono le lanternlne,
E avremo bóstrici, forse, o cerámbici?
Avremo in seguito dei luecioloni?
Saranno ditteri, saranno ortótterí,
o tvtto un nugolo di calabroni?
■

Addio, gradevoli lucciole! Al cinema
non siete un tipico grande richiamo,
ma 7ion vedendovi dovrem rimpiangere
Ia maneia minima ch'or. . . non vi diamo!
AH, TOH MEZZOL1

— .. .e questo é rarmadio, tlove si nascondono abltualmente gli amici di mia magVe quando io arrivo airknprovviso.

I

FERNET-BRANCA
V

STOMACALE

fotT/a 9ro sino a 17$ il grararao

Gioie, Orologi, Oro Vecchio, Dentiere, Argento, Monete
e cautele dei "Monte de Soccorro".
DEL MÔNACO — Fisc. Banco do Brasil
RUA ALVARES PENTEADO N.» 29 - 3.° andar. Sala 6.
RUA SENADOR PAULO EGIDIO N." 18 — (Esquina
José Bonifácio).
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Primizie dei nuovo libro di Gabriele D^nnunzio, Príncipe di Monte Nevoso, ex-Comandante ed attuale suggente alia Poppa delia
gloriosa Nave "Puglia", Accademico di Nulla
Accademia.

MAPPA DA ZONA DÊ GUERRA
ITALO-ABÍSSINA
dei noto geógrafo Giusappe Castiglione.

I M1KI DUE PIIiOTI
Padova oggi sembra deserta. 11 mio dolore s'indurisce,
si tenipra. il dolore, é ovmai
Túnica cosa che sMndurisoe
che si tempra :n me.
Illesi, e priigionieri. 1'onta
delia prigionia. Ia gloria de.Ia morte, ma come díavolo abbiamo fatto ad uscir vivi dalla C^ttá Olocausto, se non teriti eravamo, e non vinti, e
non prigioni? Caviglia, Caviglia!
Rivedo Tocchio felmo e Ia
bocca insolente dei soldato
Cav^g ia, e Ia marezzatura dei
suoi capelli e Ia fronte sfrontata delia sua sfrontatezza.
disse:
"Fuiori dalie scatole".
Ora io credo che sono tutti
morti. se non fossero morti,
sarebbero vivi. ed i vivi rloordano.
Sono io dannato a sopravv!vere? oh!, no! dannati son
gli allri a vedermi sopravvivere.
Ho chiesto ai mio capo d;
fare una scorreria. bazzecole.
una scorreria cambiaria alia
banca dltaüa. fatto.
Perché poi dicono: Gabriele é come un dente car'ato —
o s'estirpa o si copre d'oio?
Oro? che farne?
Nerissa non vuole oro. ha i1viso patético, e gli occhi d'opale. sembra una pittura delia scuo'a mantegnesca. ma a
sommo dei petto ha una bellezza ambígua, pirelll?

Xerissa é una Clarissa.
•Nerissa, C ar!ssa, andiamo
dal fabbro?"
"Mr. síl"
"Nerissa, il silenzio soffre
come nelle pause delia tragédia, con "Fedra'" da -me disegnata prima de] novatore britannr".
"Ma si, Gabrié!"
"Eleonora. Ghisola. Ghisola
bella. CatarineTa, (Catariné."'
"Ma si, piantala, Gabrié.
non vedi il íabbro? piú non

Si trova in

vendita in tutte le banche di giornaJi e librerie.

"Cento e cento e cento e cento di questi giomi. Libro Segreto dl Gabriele D'Annunzio, tentato di nnorire
d'amor che nidlo amato amar per dona". Uidtíma, "façanha" letteraria dei Poeta Aviere. Grafia sincopata
ed elzeviri greco-scifimatici.
E' uscito in tutta Itália, Etiópia compresa, Pultimo libro di Gabriele CAnnunzio,
il Poeta Imrnortae, tanto s'é mummiticato
in quel di Gardone, oVerge turgida e capezzoluta Ia poppa rinsommergibüe gloria delia
Xave '•Puiglia".
Questo libro autobiográfico, in cul si
parla delia so^ita gloria dei solito Ciclope, é
presentato in magnífica veste tipográfica.
584 pagine, 18 lire rivalutate: regalato'
Per chi non Io vuole regalato, ce n'é una
edizione d; lire 50, rivalutate.
Come i lettori possono agevolmente constatare. Gabriele non aveva próprio nlenfaltro da fare, per tlecidersi a tramandare ai posteri quesfultima goccia di essiccato seme
delia sua moscia maschilitá.
iSi noti anche — avendone voglia —
che il grande Poeta dVAbruzzo, in un raggiungimento mai visto d'originalitjá stratosferica, quando pianta un punto, Io fa in una
maniera cosi provvisoria, che nemmeno si ricorda di erigere una maiuscola súbito dopo.
IE' inutile, il Destino di Gabriele é próprio quello di plantaria sempre a meta —
anzi, di non píantarla mai.
A noi!

n

Delia stesso autoie: PLANTA DE S. PAULO e
MAPPA DO BRASIL.
Cassa Postale: 901

Io scocciare. egli finirá per intilarti Ia spranga tórrida nell'occhio superstite."
L'occhio superstite.
■■L'occhio di Gabriele. sai?"
"Si, conosco, so."
Le dico: "é di perla."
"Che cosa?"
Taccio.
E' come quando nelVamore
si attende Ia gioia suprema, 11
gioioso spasimo. e Fun amante avverte 1'altro per insiem
gioire.
Aspetta, aspetta.
Ma a Nerissa pesa Ia lunga
attesa.
"Be", Gabrié. vieni o non
vieni?"
■E come faccio. con un occhio solo?
Allora cerco il foro che fe
ce Ia scheggia di granata. Io
trovo. iWinginocchio. ei fieco
11 dito. e mi viene alia memória un versetto dei Cântico
dei Cantici.
Chissá che cosa, invece, viene alia memória dl Clarissa,
perché ella sussurri, a me col
dito nel foro imraerso:
"Oh, come sei porco, Gabrié!"
Alio, a mi acommiato dalla
vita falace. Lungi, lungl dalia íerita che sanguina e che
pute. questo residuo di condensate remin'sí'enze sessuiali
e il nodulo anadiomenéo che
mícola il candoie delia infinita poesia mia.

Telef.: 4-2451.

Gol buco.
"E piantala, Gabrié!'- conilude (Nerissa, ia Clarissa Nerissa.
E mi rifiia una sberla.
Maglio una sberla, d©l resto, che un salto dalla finestra, come quello che mi fece
fare 1'altra Clarissa, Ia pianista, queste Clarisse sono tutte
tórride.
Me ne fanno tante, che mi
vien vogHa di piangere.
Ma no.
Ma no.
Ma no.
Al combattente dagll occh:
asciutti non é lecito iplangere.
neppure se gli resta un occliio
solo?
No.
Dal momento che a questo
mio dilacerato prossimo nemmeno qnesto gli; é rimasto:
un oechio solo pier piangere.
Ma da Quarto si leva ancora il grido di gloria:
"E piantala, Gabrié"
E' Nerissa.
ha. Ciarissa Nerissa.
Alia faccia dei lazzo!
il Cieco Veggente dettó — a Corrado Blando
che scrisse — ne 11
Vittoriale dl Gardone
— a Ia ventunesima
primavera — delle radiose giornate — di
Mâggio.
liHPktitt,

quando
chiedeie
un
Termouih
esigete

í«uv«-*í-»-er.
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TUTTO A RATE

II prassimio carJitatevole é
rigmota, o gli ignoti clttjadiirll, ciie tó soccorrono quando
vai a finlre sotto um aui!:obuB|, e ti acoomipaigniano ai
nosocomio, per faxsi miettfire
il inonue sul giomiale.
* * •
Aiuta sempne chi lia toisogno,
iAvrai, é vero, domani, un
inismilòp dl piu' ma avrai, aiicshe, uno scocclatore di aróna.
* * *
Non é vero ^che quando bu
frecipiti, tutti si affanrillno
per aiutarti a cadere.
Cé, anobe, qualcuno ohe
si limita ad tanpedirli di riadzanti.
« « «
Lo sforzo piu' grande cte
si possa rlchiedere ad Wí imdlviduo, non é il compimento d'una ibuona azione. EP il
consigliarlo a nascondere dr
averla ccmpiuta.
* * *
(Dimiml clie sigarette fumi,
e di quale automobile díspo-

iL'ot(timisita, quando caddle
a faccia avanti sai di uno
sterjjo, ohe gli cavo un occhio, si rlalzó. gridando: Clie
fortuna... die fortuna che
non era íoroelluto!.
II pessimista, ai quale capito Tldentica dlsavventura,
non pote, suo malgrado, imítare quel paciocoone deirottimista.
Perctoé aveva un occiiio solo, e, naturalmente, perdette
anche quello.
* * *
L'umani.tá é oome Ia molla
siganciata d'iun orologlo, ohe
piu" cerohi di serraria nel
pulgno, e piu' ti sfugge di
mano.
* * *
Prima
di
chiedere
un favore1 a qualcuno, riflettl come rimairresti se qualcuno
cliiEdesse lo stesso ifavone a
te.
Ció non ti irsegnerá a
non chiedere favori.
Ti insegnerá a non farne.
* * *
Rallégrati sempre, e con

— Che bellezza! Domani pagheremo Tultima rata alia levatnce, e 11 bambino sara nostro!

Doii. José Tipaldí

■

MEDICINA E CHIRÜRGIA IN GENERALE
Trattamento specializzato moderno e garantito deJlo ferite per vecchie che siano, ulceri varicose, eczemi, cancn esterni, ulceri di Bauru, malattie dslla pelle malattie
'"» venereo-sifiütiche, gonorrea e sue complicazioui.
Impotenza. — Oons. Rua Xavier de Toledo, 13, sob.
Tel. 4-1318. Consulte a qualunque ora dei goirno.
*êá
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Tra gli elementi indispensabili alia vita, c'é
Tacqua. Tra le acque, quella indispensabile ad una
ottirna digestione é

Aeua Fontalis
ni, © ti diró quali e quanti amici ipuoi avere.
♦ • *

11 prossimo, per avvicinarti con piacere, pretende ohe
ia tua compagnia lo allieti.
Onde, se tleni molto ad esso, ed hai dei dolori da raccontargli, procura sempre di
eSporglieli in modo bril]an|te
e ipiuittosto umoristico, diversamente rimarrài solo.
«

«

4i

E' inesatto ohe, per allontanare gli uomini da sé, si
delbtoa a iforza prestar loro dei
denaro.
Un ottimo sistema é anlche
quello di ohiedergliene con
una certa frequenza.

grande slnceritá, con gli amici che, a um certo imomento, trionfano nella vita e negli affari.
iPensa ohe é tutta gente
che, da quel momento in poi,
non avrá mai piu' toisogno di
te.
* * *
Non rispondere mai con esagerata coirtesia ai saluto
che ti viene rivolto per istrada.
Pensa che, fra tuitti quelli
che ti salutano, puó esservi
srimipre colui che avrebbe1 vo kntieri ifinito di •TUan. avertl
visto, se il- tempo e le clrcositanee glielo avessero consentito.

L'orticuiltura con mamiere note
fa nascer rape, broccoli e carote
e il suo campo di studio piú profondo
-si trova nei saletti- dei gran mondo.

La piú pura di tutte le acque naturali, e che
possiede alte qualitá diuretiche.
In "garrafões" e mezzi litri
TELEF. 2-5949

SUBSTITUAM JA 5UA VELA
APtNÃ5 FILTRANTt COM Ò

FILTRO

RADIO-

MINERALIZANTE

Bm/iA-cALam-KAD/OÁcrm
sem minimamente alterar o gosto, e
torna assimilável o caUio no organismo

.PAUILD-RUA

1 BCHTO

34-

1-AHDAR

ynTT»rumnimni.nainmii.inimmiminmummi,,

"AI TRE ABRUZZI"

I

I L, M I G L I O R P A S T I P I Cl 0
M I G L il O R I G B N E R I A L 1 M E N T A R I
I M I G L I 0 R I P R E Z Z I

: RUA
iau±
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Alie jíersone
cl&e tossiscono
Alie ■pevsone che ■ íacilmente si- rafEvedclaiip e si
costiipano; a oiieíl© che
senlor.io .'li freddo e rinr.Tiditá; a.quelle che per U!l
leggero .■ canibi.aniento dl
tempo restano súbito con
você rauca e Ia gola infiaim.mata; a anelle che
sofl.ronoi di" vecohia bvonchile; asli asmatici e, finalmente ai hambinl che
sono f.osgetti alia tosse
convulsa, consigliamo .'o
"Xarope São João". E' uin
prodotto scientiíico presontato sottq forma dl uno
squlslto sciroippo.- E' runico, che non ôttacca Io stomaco né i leni.
Agisce come tônico cá1 imante e tv.
spottoraro senza , tossire
Ev'ta le al'íezio.ni dei petto
e delia gola. Facilita Ia respirazione, rendanidola piú
ampla; pullsce e (ortiíiea i
bronchi, evitando ai polmonj rinvasione di pericclos! mlcrobi.
Al pubblico raccomandiamo Io "Xarope São
João" per curare le tossi,
■'asma, ia grippe, Ia tosse
convulsa, il catarro, il raffreddore, Ia costipazione e
tutte le malattie dei petto.

.!
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A mulher tine mais amava
enloriueeeu para a "novella"...
Não quero saber mais delia:
Não f|uero saber mais delia!

;

*

*

■:•:-

Vuol dire che era intelligente.
Alia faccia dei lazzo.

* -::• «

— CJuel Cirande Uifficlale
Cario Pavesi — confida Pedro
Morganti íI| l>ott. Manera —
quel Grande Uificiale Cario
Pavesi, peró é divertente! Per
questo oggi l'ho invitato a
pranzo, e siccotne so che é
Iniiongustaio ,gli ho íatto preparare i patti che preferisce:
il cervello . . .
— Ho capito — interrompe
flenimatico ,il Dott. Manera —
rhai preso per il suo debole.

* * *

!l

II quale (Jr. Utf. ei racconta queata storia:
Un marito che da qualche
fernipo sospettava delia fedeltá
dl sua moglle rientra una será piú presto dei solito e riesce, infattl, a sorprendere Ia
sua meta nella galante compagnia di un giovanotto.
-— Chi siete, mascalzone?...
— chiede furibondo.
— Sono il signor X Y, solista ai teatro delTOpera! —
risponde impaurito il malcapitato.
'11 marito 1'afferra per il b-avero delia giiacoa» Io scaraventa verso Ia porta e nel dargli
una pedata nel fomlo delia
«chiena esclama:
— Potete íare il solista

n

n

o

sciocchezzaio
colo n i a Ie

quanto vi pare a", teatro delTOpera. siete nel vpstro diritto: ma in casa niia,.riin'ico solista sono io!
♦

#

#

* * *

Durante Ia interessante ora
italiana delia Radio Record.
nua graziosa filodramatica çoloniale insiste eol ::Com.m.
Uubbiani perché le sia concesso. di eantare qualche cosa ai
inierofono.
Rubb.'ani che non ha una
buona opinione delle eorde
vocali delia supplicante, emette dei flebili
"vedremo".
quando incomincia a girare un
disco di Ines Talanío: "Tormento".
La supplicante íilodra-mafiiea ascolta un po', sosipira e
poi dice a'. Comm. Ru.bbiani:
1 — ;E dire che anch'io ho
delle belle note. . .
— Da pagare? — interroga
Riibbiani, piantandola.

Mentre quastá ce i'ha raccontata quelTaltro ibel jpezzo
di Cirande Uíficiale che é il
Barone Luigi Mediei dei Vascello Fantasma strozaJnO fuori coneorso:
Un certo acapoo aveva assunto una nuova governante.
Perché badasse alia suti casa.
La prima será. rincasando a
mezzanotte, egli scorse sul comodino una moneta da un
milreis. La iprese, Ia niiiáe nella tasca delia g'ac.ca e- non ei
penso piíi.
LMndomani será. rientrando
a casa. trova ai medesimo posto una banconota da dieci
* * *
milreis. Credendo che Ia go■ L'avv. Enzo iSantalucia si
vernante Pabbia trovata per
legna con 'Ellevú Cliovannetti
teria, prende e intasca anche
di nna sua amica.
queíla senza farei caso. Al ■
— EUa non-conosce che una
mattino seguente Ia donna gli
sola ■piarola; danaro. A tavola,
chiede:
per ia strada, in vettura, a!
— II signore non ha trovaeinematografo: danaro, danato per caso ima nióneta da un
ro.
moreis e una da dieci sul suo
— Ma iufine che cosa ne fa
eonioàino?
di tntto questo danaro? —
— Ma si — risponde il pademanda Giovannetti.
drone.
— Non so dirtelo. perché
— Ah, si, eh?. . . — ribatnon glie ne do mai!
te ironicamente Ia governante
» * *
— Ce le ho messe io per rnecII!I C^onte Rodolfo Crespi sla
tere il signore alia prova. Le
per partire. alia volta di Rio,
ehiedo di regolare innnediatain aeroplano. Giungemlo, il
mente il mio conto. Non sono
matt'no, poço prima di partidisposta a restara un minuto
re ,airuffieio, trova il sorvedi piú in una. casa dove il degliante di nott© insolitamente
naro sparisee in questo modo.
paliido e inquieto.
• • «
— Scusate tanto, signor
Il Cav. Salvatore Pisani si
Conte,/ma lio il dovere di dü'reca a coroperare un cane.
vi una cosa delia suprema im— iScusate, quanto voiete
iportanza; so che voi siete su•per questo cane grosso?
perstizioso, e perció non 'pos— Cinquanta mazzoni.
so nascondervi un sogno che
— E per questo piú* piecoho fatto stanotte. Ho sognato
io?
che rappareechio che dovete
— Cento mazzoni.
prendére voi era caduto ai
— E per questo piccolissuolo, avvolto nelle fiaiinme, e
simo?
che tutti i passeggeri erano
— Trecento mazzoni.
morti.
— E, scusate per farmene
II Conte Crespi non é suandare senza cane, quanto voperstlzioso. ma rinunció ai
iete?
propósito di prendére Paero* * *
plano e stabilí di ipartire coí
II Prof. Prancesco Piccolo
trenó delia notte.
6 il Prof. Luigi Borgogno
I giornali .dél pomeriggio
camminano assieme per 'Piazpubblicavano Ia notizia deliu
za da Republica..
caduta dell'aipparecchio, che,
— Vedi quella graziosa siprecipitando, si incendiava.
gnora? — demanda ad un
tratto ipiceolo a Borgogno —
Equipaggio o passeggeri carE' Ia filodramatlea Yolaada
bonizzati.
Fronzi.
Chiamato il sorvegliante di
—^ Lo so — risponde Bornotte, il Conte Crespi gli disgogno. — Una iignora verase:
mente distinta.
— Amlco mio, mi avete sal— Eppure, vedi. ieri será
vato da una catástrofe. Ecco
abbiamo dormito assieme...
dieci contos per voi. Per il re— Eh? — fa Borgogno in- sto, passerete alia «assa, ipercrédulo.
ché da oggi non fate piú par— Si — eonclude Piccolo
te delia Casa.
■— abbiamo dormiito assieme
Surpreso il guardiano repli•durante Ia confereuza dei no- co:
etro collega francese.
— Non capisco: mi date

dieci contos e mi mettete alia
porta? Perché?
— Perché un guardiano di
notte non deve dormire — rispose implacabllé il Conte
Greaipi.

* » *

Dopo rEposizione (rluScltissima) di pittura, il príncipe di Gallés, "a iás" Gino Restelll, ha deciso di stampare
un ronianzo per conto próprio,
da Cuipolo.
— E quando mi pagherai?
— gli lia doniundato Cupolo
quando ha sentito i suoi propositl editoriali.
— Io faccio Io scrittore —
lia risposto. Re:-telli — Mica
façci.o IMndovlno!

* * *

Alfredo Nunzi, invece, per
distraroi dal 'e preoccuipazioni
che gli dánno le incognlte
africane. si vuol dare ai teatro.
— Ho in mente — contida
a Romeo —• ho In mente di
scriVere un grandioso dramma
in 4 atti.
— Ne hai giá preparato
qualche cosa? — interroga
Romeo.
— Si: ho pronti tutti e tre
gli intervalli.

* * *

Tntankamen Ramenzoni confida a Weneeslaw Goeta le
diffieoltá che s; hanno oggi a
(lirigere una grande'azienda.
— Tanto per regolarti —
gli dice — imagina che tutte
'.fí mattine, quando mi alzo,
ml cl vogliono 10 contos. . .
— E tu non ti alzare — Io
esorta Goeta, affettuosamente.

« * *

Una battuta einiea, un motto alia Chamfort, Io strascrive
mi noto "eroniqueur" parigino.
Padre e figlio. appollaiati
sugli sgabelli di un "bar", osservano le donne e i glovinottl che si eapongono alie chiacchiere e ai pettegolezzi, compiacendosi visíbilmente delia
loro singolare notorietá.
— Vedi — diceva 11 vecchio
■•gentleman" ai figlio — c'é
una grande difterenza fra Ia
tua época e Ia mia, nel modo
di comportarsi con le donne:
una volta si frequentavano segretamente le donne, nelle case pubbliehe. Ora, le si irequenta pubblieamente nelle
case private. . .

* * *

— Sai — dice il Comm.
Vecchiotti ai Dott. Ferralblno
— Poci ha comprato "II Pàsquino".
— Nooooo. . .
— IL'1K> visto con i raiei
propri ocehi, stamattina, presso un igiornalaio di Rua Libero Radaró...

CALZATURE
SOLO

NAPOLI
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Non é íacile stabilire se Ia
grande irrequietezza degli uomini sia un ri.flesso di quella
delia Natura, o se Ia Natura
si sia messa a far Ia matta,
visto ch.e gli uomvni; da un

uri
pezzo in qua, pare ohe abbiano infilato dal di fuori Ia
nhiave dei manicômio.
Cominciamo col dire che si
puó fare a iwsno di stabilirlo: si campa Io stesso.
Ma é un fatto che da varie
parti dei mondo vengono lagnanze sulla indisciplinatezza delia Natura. Stagioni che
anticipano, altre che rotardano .sicciitá inattese. pioggie torrenziali fuori cal:nda
rio, ghiacci ín zone tropicali
e violette in l.appo.n:a... in'soanma disguidi barom^trici
e stagionali su tutta Ja linea.
Ji:

PRENDETE UNA
COMPRESSA Dl

DÂLLARI
Esercila una
fica

ozione

benéalio

stomaco, stimola le
funzioni dei fegato,
cura Ia

stitichezia

e le sue dannose
consequenze.

*

k

Prodotto dcí Lobofâtori Rruniti

CALOSI DALLARI
In vondllo nell» Oroçjhoii/« Farmacie

*

*

*

*
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Certo, Ia cosa é seccante.
specie per le persone amanti
delle telie tradizioni, che
sono molto di piu' di quel
che non si cretía.
Quando é maggio, per dirne una, il signor miaggliolino, che ha perfino um nome
sipeclale, fatto su misura, ha
il dovere di farsi 'trovare, tirato a spirito come un mobile di moga.no, sulla prima f oglia che incontra.
IE per San Benedetto, vi
pare questo, lasciare tanta
brava gemte a naso aál'arla,
per giomi e igiomi, senza
mm vedere arrivare Ia rondlne sobto 11 tetto?
E in questo mese di Luglio,
vi par bello aspeibtare iniutil-
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C'é chi vorreblie rlanie !«
colpa ai pittori futuristi. Dice: Ia natura aveva. Ia lodevole abitudine, da secou, di
vestirsi di verde tenero c di
rosa a ipri.mavera, perché saipeva che, a un dato momento, capitava il solitb pittore
col suo ■cavalletto, accendeva
Ia ipiipa, « si metteva a di.pingere il panorama su cui.
per queirepoca, tutti erano
-d'accordo. Cosi', d'inver.no,
si copriva dei "bianco tenzuolo" perché Io stesso pititore, accesa Ia medesima pipa.
arma to di igram tubetti di
toiacca, potesse dare le sue
bianche pertnellate di pram
matica. Ma, dicono, da qualche temipoi, i pittori fan.no
inidif'ferentem«nte, nelle stesse sitagioni, cieli di cioccolata, mari a scacchi rossi e
gialli, tramomti turchini e
nevicate verdi: e cosi' Ia natura, dal canto próprio, se ne
stropiccia e fa il cômodo suo
Puó essere una spiegazione
dei fenômeno. Ma se è cosi',
purtroppo, non c'é rimedio.

;»

SABOROíA E SUAVE
COMO O "CHOPP"'

mente 11 freddo per metterci
i cappotti e le pellicce?
üi

*

*

No: Ia cosa non va.
II Polo íaccia il Polo, 1"B~
quatore rEquatore, Tlnverno
Tlnverno e TEstate TEstate,
da persone per bene, che co-

noscono i regolamenti. Disciplina, ei vuole, ch'é Ia sola salute. Non si sono accorti che perfino un. pedone,
se vuole attraversare una
strada, deve aspettare ü momento giusto, ohe il fanale
sia verde?
F. RUBBIANI

irnvrrrrrrrmtMvmm is

-s^iríViV-T*.

eLORlADECUBA
redondos e ov^es
o rei do* cíçfârroA: 1SO.OO
II gnllo solitário é disperato:
geme "Dove trovare compaynia?"
Io gli consiglio: — Non sprecare il fiato
e salta in testa a Teresina mia!
Teresina ch'é frivola e immodesta
ha sempre qualche grillo per Ia testa! —

ít a i iam!
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PROFBSSIONE,

I/AR.TE O Ih

MmVOSSKE CHE PREPERIRESTE AVRRE E PERÍIHÍ:"
i1- i: u1

Dovuto a dura efl inviolabüe tirannia ell spazio, 11 iiosti'o
Coucorso per due volte consecutive é stato i-elegato in, sofftta.
Coniprendiamo pertanto 11 glnsto allarnie e"íl legittlmo I-íSíMItimento dd concorrenti, ma li assicurlaíiio che abKamo protestato solennemente e abbiamo ottenuto Ia precisa asalcnrãzionê
che mal piü oi verrá usato un similo trattamento.
Int-anto per íorza di cose dóbblamo prorògare Ia clilíisur;»
dei Concorso fino ai giorno 10 acosto p. v„ nella qualc data —
giurlamo sulla nostra testa — sara ctiiuso in-eyõcaliuente. Ert
ora prosegulamo.
Jlj fX>]VCORSlSTA

m
)uL,
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106) "I/arte miglior da sceglicre
in questo porco mondo,
é fare 11 gabbamondo,
facendo 11 vagabondo." — TONDO XONWiNO
Si vede che slete propnlo pratico! Attento peró alia pollzla!
, •
107) "Poiché mi tocca scegliei-e
una buona professione,
io soelgo senza indugio
di fare l'Al Capone." — GANGSTER
Capone, in Sicilia, signítfica un igaVLo evirato. Attonzionc
dunque!
108) "Impiego? In tutto le oilrcostanze
soltanto Ministro dl Finanze!
Profession? quella di medico
se non fossi enciclope<!-1c,o.
Arte? Impariamo purê un'arl<s
ma sol per metterla da parte!
Mestier? Se próprio é necessário,
tar dei mondo rimpresario!" — CARO GNONE
Egrégio signore, a nessuno é permesso gipezzare i propri
nomi! Perché dunque vi siete attentato a tarlo?
100) "Un mesfiiere prediletto?
Mangiar, bere e stare a leito.
Ma resti intcso, non per malattia,
ma per far ramore con Lena. mia."—SAPCTELIJO
Signor Saputello, 11 vostro ritornello non ei t'a specie. Consumate purê tutta Ia vostra lena, a noi non ei fa nosauna pena!
110) n caro mio Anacleto
che 6 <ti nobil ceto,
cosi parlommi un giorno,
sul íar dei mezzogioi-no:
Mia dolce e cara Ainalia
perché non fai Ia balia?
Bisogna pur pensare
come fare per mangiare!
Non ç'é pane in cassettone
e pur vuote son le coppe!
Tira f nori le tne poppe
ed avrem Ia colazione!
E per dare íl pane a lui
II mio latte diedi altrni!" — CATERINA
Peccato che fra gli "altrui" non siamti stati compreai anche noi!
111) "Arte piú bella non v^
di quella dl fare 11 V. E.
Ognuno capisce quaPé:
Parte di fare sol re." — MUSICO PATRIOTTA
Voi per esempio potreste fare il re sol dei tromboni!

ITALIANI, BRASILIANI!

Vrenrndo in Santos con Ia famiglia, e volendo passare
qualche giorno in completa tranqulMitá., alloggiatevi
nella nuova

PENSÃO T0SCANA FAMILIAR

AV. BARTHOLOMEU GUSMÃO, 159
ove sarete «rattati con tutti i riguardi. Cucina all'italiana e brasiliana esclusivamente familiare. Panorama
meraviglloso. Si vedono entrare e uscire tutti i piroscafi
In transito per Santos. Vicinissimo a Ponta da Praia.
Bond alia porta e punto di partenza di areoplani.
Diária 10$000.
Proprietário: PBRI GUGLIELMO.
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GUSTA,VO PERGOliA * CIA. LTBA.
Grand s assortimento di gioie, orologi, oggetti d arte
antica e moderna, artx«li per regali.
OFFICINA PROPROCA PER RIPARlAiZIONI
M A S S I M A G A R A N Z I A
e/iLNTOS
FRACA MAUA' Ns. 42-43

112) "Oh che bella professione
senza dubbio ha Taccattone;
ché chiedendo Ia caritá,
gabba 11 mondo c bene sta." — GABBAMONOO
Provate a chiedere a noi. Vedrete quanti ceffoni aocatte113) "Son signorina e a me non lice,
altrimenti farei Ia levatrice.
E' questa Ia migliore professione,
donde, come, sicché, per cni
«'aumenta Ia popolazione
a spese altrui!" — VIOLETTA BIAíVílA
iSiete nn gelsomino, altro che Violetta! Vi p|ai;ereb.be concorrere alia campagna demográfica a spese altrui. Bgoiata! E
perché non a spese vostre, almeno un poço?
114) "Se sceglier dovessi un bel mestiere
farei senza pensarei il pastieciere,
ché facendo ogmi sorta di pastiecio,
ml trarrei d'ogiii imbróglio e d'ogni impjcclo."
VOSSO PAO
iSiete voi un pastiecione, che pastice: piú impastieciati vorreste faro?
115) "Vorrei fare il verdumaro,
ché pur stando sempre ai verde,
potrel far mOlto danaro." — PICVHIO PACCWXO
SignoT Pacchio, fate purê il verdumaro, ma non venile a
sparapicchiopacctmarvi con noi.
MOCOLA POSTA DEL CONCORSO
Anita - Itália - Lorinha - Pharol - üuea - eoc. — Avete
tutti Tagione, ma calmatevi perdineihacco!
Futurista — Anche voi protestate? Abbiate pazienza, vedrete. Intanto avete tempo per mandare.
Brick-Braek - Lulú ecc. — Cestimo.

2
PASQUIN0 COLX)NIALE
Sezione Cooicorsi
a
Rua José Bonifácio, 110 - - 2. Sobr«loja
S. PAULO
0

CONCORSO N.

La •mletereologia con studi arcani
prevede il tempo che fará domani
ed ha ntrumenti assai perfezionati
dentro le scarpe degli appassionati.

SAO PA"1"0
ITALIANI, BRASILIANI,

Se volete mangiar bene e riposarvl meglio In Santo»,
ospitatevi ai PARQUE S. PAUUO, di fronte ai maré.
(asa esclusivamente famigliare, con cucina dl prim'ordine airitaliana e Brasiliana.
TUTTE LE DOMENHOHE LASAGNE RIPTBN.E.
Garage jjer automobili — PrezzS modlcl.

Proprietario-Gerente: Luiz Farina

Avenida Presidente Wilson, 108 - Tel. 4427 - SANTOS

.

+*
<*>

i

1

p

a

s

q

u

n

ò

ARTICOLI

t

o

o

n

i

11

a

VIAOGIO
Conviene a V. S.
comprare nèlla
maggior casa
specializzata.

RUA JOSÉ'
BONIACIO, 176
RUA SANTA
EPHIGBNiA, 85

(47, 85, 90 per tutti
i premi)

La soana rapipresenita Ia
villa di un. duca, in cui sono
raccolti pareicchl marclbesl,
contesse e baronesse assiortiite.
IL DUCiA: — E ora, noibili
amici, andiamocenie a domnlre. E' miezzanotfcs. Èiuoni ri~
.poso. (Tutti si ritirano ed egU rimane solo).
iLA MORTE (bussando educataineinite): — Toe, toe, si
puó?
IL DUCA dpur rabbrividendo elegantEmente, segue le
tradizioni ospitali delia saia
distinita casa): — Prego, si
aocomodi. Oh cara Montesecca, come va,. sta bene in
salute?
LA MORTE (posando Ia
falce in anticamera e puliendosi i metacarpi alio situoi
no): — Non mi laigno, mi
manitengo discretomente dieoeduta. Peccato soitanto ohe
sia un pó' magra per Ia linea
di moda. Scusate, eh, se vi
disituxbo a quesfona, ma Ia
miezzano^te é il mio íive 'o
eleck. Ho dacifio di prender
tre gioini di vacanza.
IL DUCA: — O bella: e comie fanno in ufficio s&om di
lei?
LA MORTE: — Lascian
tuitto in arretrato. In questi
giorrü in cui non lavoreró.
n«s5unio plu' oreperá. Pe.nsi

FILM

Ia morte
m vacanza

che bellezza: per esempio nei
disastri ferroviari dove prima ei sarebbero stato mettiamo esnto 'morti. adesso si potrá dare il caso d'avere, nelIa confusione, qualche dozzi na di nati.
IL DUCA: — Che ideal
LA MORTE: — Si*. Brano
miJranni che ei pensavo. Io
vivo un po' troppo ritirata e
non mi tengo ai corrienbe. Si
figuri che non. so giuoeare ai
bridga e non sono aggiornata sulla barba di Romano.

Perció faro questa eapatina nel mondo dei vivi,
prender.ido spoglie uraane
con il nome di Príncipe Sirki.
(Si trasíorma, diventando un
beirufficialetto con decorazioni).
LE CONTE3SE, RARONESSE E AFFINI (quando vedono il niuicívo ospite): — Oh
p;rbacco, un primeipe... Che
simpatieone!
IL DUCHINO (OSSia il figlio dei duca. geloso perché

CASE, TERRENI, IPOTECHE

J. Zuqui m

Pi'aça da Sé. 3

OORBETOB

1.° piano
Tel. 2-3245

Sale 4 - 5
-Ji

vede che il iprincipe oorteg
gia con suecesso Ia sua fjdanizata Grazia): —Miserabile! Ma di dove é uscito questo príncipe dei miei stivali?
IL DUCA: — Zitto, per Tamor dei ceio! Quello li' é carace di farti venlre il cólera
fulminante! E' Ia Montesecca travestita!
IL DUCHINO: — Ma allora
liveliamo a Grazia chi é il
príncipe!
GRAZIA: — Me ne stropiceio. Taoete. Méglio un
príncipe morto che un nuliatenemts vivo.
GLI ASTANTI: — Pare imposíbile. Tutte cosi' queste
ragazze mcúerne!
IL PRÍNCIPE (con passione): — Delíziosa íamciulla!
Voi, avete tutta 1'aTte di far
resuscítare i deifunti! Finalmente gusto una ragazza in
carne e ossa! 'Al mk> paese
atbondano troippo questi ulitími indnmiBntí. Voíete esser
•mia moglie?
GRAZIA (con letizia biricchina): — Flguratevi. Che
importa d'altronde se siete Ia
Mortesecea! Io vi terró in ordine i microbi, gli aneurlsmi.
gli acidenti e i ferri dei mestiere, tntte le miaittne vi
spazzoleró il maritello, vi
ríaítaccheró le tibie e cosi',
da defunti, vivremo allegramente! Oposano '6 pairtono
in crociera per 11 viaggio di
nozze neiraltro IíWMKIO):. ... .
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costrarvi a caccietto... Porcaccia miseriaccia schifosa!
Saro costretto a cacciarvi
via!
IL FIDO GIOVANNI —
Cacciarmi via. Dopo tanni
anti di íedizio servele... Dopo tanti anni di servizio fedele, volevo dire... Oh, colonniippo Filello, questo non
me Io aspebtavo davvero...
IL COLONNELLO FILIPPO — Non ve Io aspettavate,
eh? Ah! ah! Ad cgni modo,
vi proibisco di stroppiarani il
nome chiamandomi il colonaíippo Filello. Vi avró detto
milk volte che non chiamo
■essere vogliato il colonipipo
Filsllo! Io sono il Filippsllo
Coniippo, avete capito? Ossia,
volevo dire il Coliipippo Fon'ello... Mannaggia a voi e
alie 'vostre papere! Io sono il
colonnello Filippo! Avete capito?
IL FIDO GIOVANNI — Sissignore.

CIGARROS

ti

''W:

te, ah trino
íh CACCIO SEKVATO...
ACCIDBNTI ALLE PAPEF-ü!
IL SERVO CACCIA^ J
La scena ra;ppresenta Io
studio dei Colonmello Filippo. II simpático ex-ufficiale
passeggia su e giu', nervosamente, per Ia stanza, poi suona 11 campanello, piu' volte.
Fra una suonata e Taltra t'a
atti d'impazienza.
IL PTDO GIOVANNI (en
tra e s'inclil'na xispettosamente) — II signor colonnato ha suenello?

m

n

n

i

IL COLONNELLO FILIPPO — Com€?
IL FIDO GIOVANNI — II
signior suolonello ha conato?
Per ie tejppe di Gartilu'! II
signor colonnello ha suonato?
IL COLONNELLO PILIPPO
— OertamCiinte. Sono quattro
volte che campo il suonanello.
IL FIDO GIOVANNI — II
suonanello?
IL COLONNELLO FILIPPO
— Non raplicarlo quando
parlo! Vi ho detto che sono
quattro volte iche suono il
campanello. Se continuate
cosi' saro coccietto a. c.astrarvi via...
IL FIDO GIOVANNI (satobalzamdo, dolorosamente sorpreso) — Che cosa?
IL COLONNELLO FILIPPO — Se continuate cosi' saro castretto a cocciarvi via...
Saro caccietto a costrarvi...

Un av.voltoio piomba stü pidcino
e ne fa un hoeconcino,
ma dopo un'ora che Vha trangugiato,
col ventre perforato,
xtraluna fjli oechi c schiatta
per via che quel piãeino era di laftn.
Morale: quando cozzo
nel solito Arpagone
che rríoffre, i soldi a strozzo
io mi fodero sempre di bandone.

OROLOGI

Gioie — Bijouterie fine — Oggetti per regali
VISITATE LA

Casa Maseiti

NELLE SUE NUOVE INSTALLAZIONI
RUA DO SEMINÁRIO, 131-135
(Antica Ladeira Santa Ephigenia)
PHONE: 4-2708
PHONE: 4-1017
Fidanzati, acquistate le vostre "alliancas" esclusivamente nella "CASA MASETTI".
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IL COLONNELLO FILÜPPO ^ E allora. chi so.no Io?
IL FIDO GIOVANNI —
Siete il colonnillo Fileppo!
IL COLONNELLO FILIPPO — Sono un accispaoca
che ti der.tte... ossia... un
accidente che ti spacca, brutto schifoso! Usei te! Uscite!
Io vi scapo, caccite?
IL FIDO GIOVANNI —
Mi scapate?
IL COLONNELLO FILIPPO — Io vi scaccio, capite? E
non rimiettete piu' case nel-!
ia mia pieda... Accidenti ai
le papere! Non rimettete piu'
piede nella mia casa. Fuochij
fuochi, vi diró! Fuori, fuori.
vi dice! E che siate malsderno in fitetto... E che siate
maledetto in edernio... E che
siate maledetto in eterno!
Voi siete mausa delia mia
corte! (si colla il sitrappetto,
e si abbone sulla sultratta,
per ún attaro di ouocche).
TELA LA CAL/V

^yJ^yy>^A>^^>^yç*o^^^^yvyo*oWò^y.

CASA BANCARIA AXBERTO BONF1GLIG1I í CO
-^m^
MATRIZ: Rua Bôa Vista, 5 - S|Ioja — SAO PAtTLO
S5jCÍ5Ji5ÍÍi8C8BwHlBBS8?SPSPõ^^W9y/Mi

DEPOSiTOS-DESCONTOS-CAUÇÕES E COBRANÇAS

FILIAL: Praça da Republica,
:a, 50 — SANTOS
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BRUTTO

— Crcdete che Ia padrona di casa canterá?
— Temo di si, purtroppo: a tavola ho rovesciato il sale.

cronache gentili
(Dal nostro ispettore
speciale)
Basta con gli scassi. le effrazioni, le rapine gamgsberiane, Io sfondamenito ed al-tre rotturs ladresche! L'attivitá dei malandrini si ispira
adesso alia piu' squisita gentilezza, con destrezza e gentilezza, come ei segnala il
nostro inviato speciale.

quindi scerdeva dal tranvai,
eclissandosi.
Via Libero Badaró, iper filo.
La signora Pescecani si
trovava in un beirimipiccio.
Aveva con sé un milione ton do. ma non gli spicicoli per
pagare Ia corsa in autobus.
Avrebbe dovuto scendere. se
un compltissimo cavaliere
non si fosse offerto a pr-estarle Ia terfue somima occorrentes. Non si é perduta,
dunque. Ia razza dei gentiluomini! La signora Pescecani é rimasta confusa da
tanta galanteria: ed intanto
il passeggero le toglieva con
!a miglior gentilezza possiibile il milione. Un aitto gentile
che vaiava piu' di un milione !

mane Ia sua borsetta contenente un milione ohe il raarito, signor Bonaventura, le
aveva consegnato per .pagare
il gas. Ma ecco farsiele inconltro un uorno a restituirle
Ia iborsetta. Alie .manifestazioni tíi gratitudine delia
signora, egü si é sohermito.
allontanandosi con miodestia.
Piu' tardi Ia signora Bonaventura s'avvede che nella
borsetta il milione era stato
abilmente sostituito con un
pezzo di cartaccia. Ma Ia polizia ha giá identificato il ladro ger.itile: sarebbe certo
Baribariccia.

faitta oggi rieirappartamento
delia signora Cleoife Ochett;
in. Merlotti. I ladri hanno
approfittato che in casa si
trovava Ia signora ed alie
cinque (frve 'o clock) le hanno reso visita. La conversazione é stata improntaita alia piu' squisita gentilezza. Alia fine i visitatori se ne sono andati con um milione e
mezzo di gioielli che ia signora, con pensiero gentile.
aveva dimenticato in anticamera.

Fiazza do Correio, per radio
-Prelevato ad una banca
circa rnezzo milione di lire,
Ia signora Nenié Troppi in
Genua é salita su un tranvai delia linea n. 3. Realtá
romanzesca: un passeggero
ha lasciato il posto alia signora ohe appariva sovraccarica di denaro. Ella ne fu
tanto conwnossa da non avAv. Paulista, via radio.
U. XV de Novembro, notte.
V€dersi cbe il gentiluomo le
La signora Melania BonaUna visita ladrasca é stata
sottraeva il mezzo milione e ventura ha smarrito' questa
irfit^ÉiiiiiiiiiâTfrnTiTnrwnTTiTiTiTrrrfnriTiiÉiiniiitirtiiiWi ■■■>'*'<
,■ <ii ■ iTiri ■ ■•■■•■■■■••■■■•■■■■■'•■■'■■■■■ TfrrnfrfH

\ Dolore di testa ^Denti^Raffreddori^Grippe
&

u a r a i n a

Non deprime il cuore j

Pur^oleite

Lassanie e purçiativo ideale

r
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Ia grande guerra

IA

dlecamercÜA
XOVEIJvA QUINTA

Mastro Ainbrogíu <li Plazza
Vet.ra. Ia niogbe sorpi^endeiido
«•on nn iiomo rhc ella suo fiatcllo proclama, ingegnosaiiicnte quello smaschera, ma rasjílcnrato, con quella In pa^e
toniH-si.

il

Mastro Ambrogio di PJaKza
Vetra, assai delia fedeltá di
sua moglíe dubitoso, al;l« poste misesi.. Ia quale, standosl
una será con un slovane, dl
crespi capelli et di nerissimo
oolorito, fu dal marito sorprosa. Conturbatasi Ia donna, aiíro dire non seppe che: "Trattieni 11 ituo furore, o Anvbiosio, che non mio amante nuesto ornato giovane igli é, bjiisl imio fratello!" Per cui, bon
conoseendo Mastro Ambrogio
essere Ia donng di schietto
ceppo am.brosiano, ai glovp.na
rivolto. disse:
"Di grazía, dir
l)i Milano! '.
'E quegli presto: "M«lanol ".
Onde da cio riconosciuto
per cieiHano, Tarma puntó
snKa donna gridando:
— Mettiamoci d'ac(;or,do. o
femmina. (^he tu qu: soltanto
tuo cngino proclami costiii, o
r.li'io qui vendico il mio onore!
Al che rutta consentendo Ia
moglie, in paço et amore tornaronsi.

Oggl, dopo piu' di 20 aiuni,
sono divulgati i 'preziiosi dto cumemti clnemiatograíici pnesi duranibe Ia lotta sanigiulmosa. dal 1914 ai 191,8, e ohe e~
rano tenuti chiusi wegli archivi secreti miliitari delle
ixazioni b&lliigeraniti.
"'Pox Film: Corporation" —
imaxca delle igrandi realizzazioni — aoquistó d alie potsn ze^. per somimie favolose, tutti
i diritti di puibblicazione per
quiesti doouimenti, e oondusse a felice compimisaito un^ pera giiganitssca dei cinema
imoderno.
Dopo una notevole «diziome foitogíafica delia guerra,
origanizizata da
Laurerci
Stallings, aibbiamio 400,000
piiedl dí pellicola, in cui somo
ritprociotte 1,132 sesne, che
iUustrana ia catástrofe delia
guerra mondiale.
'liunedi' prossiimo, 29, nella Sala Rossa deill'Odeon, S.
Paolo vedm per Ia primia
volta il maggior documento
stori co cinematiograíioo.

ALFAIATARIA
"FULCO"

1907

DAL

LO

Xarope de Limão bravo
e BR0M0F0RMI0
delia

f

Elekeíroz S. A.
£' il rimedio di fiducia contro Ia

TOSSE

DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI
In tutte le Drogherie, E1armacie e nella

Drogh eria Americana
Rua S. Bento, 68

S. PAULO

Fabrica de Carrosserias, Caminhões e Car- i
rinhos de Padeiro "JOÃO PILLON"
;
Coacerta-se qualquer qualidade de Vehicuios. Fabrica-so
Carrosserias para Autos Transportes de qualquer typo.
SOLDA AUTOGBNIA E PINTURA A DUCO.
PREÇOS MÓDICOS.
TRABALHO GARANTIDO.

Victorio, Pillon, Irmão & Cia.

TELEPHONE: 0-0518
RUA JOÃO THEODORO N.» 200

GÍOVAXNI BEOOACCIO

I
I
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\

j

;
SÃO PAULO '.
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( OENT» BlANCHI

AUTO PROFUMATO

SOIOCONCELIXIR ELA/
PASTA DENTIFRICIA

PANNAIN

Finlssime confezioni per
uomiui — MANTEAUX e
TAILLEURS.
R. Libero Badarõ, 42 - 2.'
Sala 15 - S. PAOLO

Ogni uovo un pulcino, ogni pul«r'no una gallina.
Uova di Leghom bianca dz. 10Ç. - Rhod isiand, 12$.
— Flymouth Rock carijó, 18$ — Gigante nera di Gersey, 20$ — Flymouth (Rock bianca, 20$ — Australorpes,
20$ — Marrecos corredores indiani bianohi, 12$. —
Marrecos di Pekino, 12$ — Misture per i passeri, kg.
1$400 — Alpiste speciale kg. 1$200 — Puloini di tutte le
razze a 2S500 dal 1.° Agosto ai 31 Dicembre. Non vi
sbagliate

Avicultura Brasil
R. Q. Bocayuva, 21
La casa che vende piu' a buon mercato.

' ,.

.
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GRANDE FABBRICA DI MATERASSI
K
GUGLIELMETTI "
Si iabbricano e
si rlíormano
materassi Imbottlti con mstodi modernl e
con apparecchio di própria
invenzlone rendendoli com&di
c gradevoli.
Speclalitá In
materassi e
cuscini con imbobtltura a
molle splrall e
di sughero, ciine, lana, cotone, ccc.
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SPOBTIVO — Vae ou não
vae?
BORSAKWbO — Attenti! I!
«acclatore che vi si é messo
alie calcagna é un «omo navigato, e con 11 suo aiuto Ia
Polizia tinirá per liberare Ia
cittá, definitivamente, di tutti
1 vostTl colleghi.
IJ. V. GIOViANNfTTTI — H
nostro comume preclaro collega, o doutor Erimanno Borla,
ex-capltao tenente dl tanteria.
reparto requislzloni, ei ha
scritto una lettera di protesta,
nella quale cl dlmostra, quattro e quafctr'otto, che eg.li, come "otário", atando qul tra
noi, nella redazione dei "Pasquino", st trova in buona
compagnla. Bisogne^ebbe che
lei spiegasse a Sir Ermanno,
che 11 i'atto di essere "anche"
nol degli "otários" non altera
assolutamente Ia sua posizione dl conleseo campione assoluto dl tutti 1 fessi d'anibo i
seasl.
MARTUSCELI/I — 5*0.
PIOCOLO liKVIONB — Dopo profondi atudl sul!a ragione che potevano avere que'
tori a sbandarsi per le vle cit
tadinei un nostro amico é arrivato alia segmente conclusione: 1 tori sono andati die•tro alie troppe vacebe che o'
sono in giro.
SANT1STA — Si risente
paxlare di una Contea santieta. Ne sa ntente. lei?
CAV. CÜOCIO «Ti VIVO —
Infatti, abbiamo ssntito dire
anche nol che sta per fondarsi una nuova "Casa dos 2S
La ditts sarebbe: Sinisgalli,
Tommaslni & Cia. Quello che
non riusciamo ad individuare,
peró, é 'a "Cia." Sinisgalli e
Tommasini, Uanno bene. Anzi, sfembtrjano tattl próprio
rimo per 1'altro. Ma Ia "Cia."?
Chi é che p.uó sentirsi 'l covaggio necessário a mettersi
tra quei ^te "valentões"?
PABBRO — Non é vero che
il metalhirgico Martin si sia
messo a íare anche 11 pollactraro. Anzi. egli 6 contrario
aMa 'poillicultura.
JNBUSTBIAldC — Che colpa ne ahblamo nol se ia Piat
e roilv«ttl lono state affidate alia piramidale íncompelenza di quei qupttro fresco
ni?
BEBE' MERÍJEOES — "La
vlspa Teresa".
ENZO BSPOSITO — "Siviglla dei miei amori".
StAFALBA vrTKLLI —"La
Serenlssimp,".

MARIO MARIO IVIARIO
MARIO MARIO — Fiori d-a>ancio".
1UM»() INiNOOENZI —
"Leto ritorno".
SCIIMONE — Per dire Ia
veritá, l'elmo coloniale é autora in attesa dejla prima testa che Io riporti in pátria.
Speriarno bene di non trovarcelo ancora tia i piedi dopo 1?
fine delle piogge.
BRUNELI/A — Oppure \\n
tema romanesco: "IB se ' Ia
piantassirao?".
C:RAVATXARO — Una vo1
_ta aoetltuita Ia societá tra o
doutor Gianni Minervino ed il
Grande Uff. Luigi Mediei dei
Voscello Fantasma. — quelio
andrá a cirigere ia Casa de
Penhores di Ladeira Dr. Fal-

cão, ed il Bprone andrá a di•igere Ia "Casa de Penhores"
di Rua Boa Vista.
APRKTRABAGLISTA — II
Comm. (e non Cav.) Antonino
Cuoc.o, sempro latPante
OSSKRVA^ORE — Tutankamen, nella aettinana, ha clargito piú di 22 contos di be
reficenza.
MVSO — L'altra será abbiamo v^sto, cosi, di stratoTO,
n un posto (he non conviene
precisare. ;1 coufettaro piau
gere come . n vitOlo. Povero
coníettaro, oestinjto a far d"
capro... p".gatorio per tutta
!a vita. lui che cl tiene tanto
a non ''are U. Ili.gura dei corop ei.
SÍGNORIKA — Bella, "No-

Prof. Dr. Alessandro Donatí
ANALISI CUNICHE
Piaz/.a Princeza Izabel, 1b (giá Largo Guayanazes)
Telefouio: 5-3172 — üaüe ore 1 «alie 18

AMADORES

SAO PAULO • R.S.BENTO.AÇ • CA1XA-2030

ARTICOLI FOTOGRAFICI
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PECAM CATALOGO

3 cose necessarie in famiglia
GREGOR1
LIQUORI
GREGORI
VINI
GREGORI
GRAPPA
l-ABBRICA: Rua Lavapés, 67 (Fundo)
Telef. 7-4341 — São Paulo

VENDONSI
Ricette nuove per vlnl nazionai
che possono gareggiare con vim
stranlerl, utilizzando le vlnacce
per vlno Uno da pasto. — Per
diminulre 11 gusto e Todore dl fragola. ,
Pare renoclanlna :
(Oolorante
naturale dei vino). — Vinl b;anchi finissiml. — Vini dl canna o
frutta.
Birra fina che non lascia fondo
nelle botiglie, Liquori dl ognl qualitá, Blbite spumanti senza álcool.
Aceto, Oltrato dl magnesla, Sapnnl, profuml, mlglloramento rápido
dei tabacco e nuove industrie lucrose.
Per famlglia: Vini blauchi e blbite igieniche che costano pochl
réis il litro. Non oceorrono apparecchi.
Catalogo grátis, OLINDO BARVIURI. Boa Paraiio, Z3. S. Paolo
N. B. — 81 rendono buonl 1 vim
nazionall stranlerl aclili. con
tnuffa, ecc.

fiTirnu
A CASA DOS

vela"! Elegrnttna birichlna
pepatina. E > uando Thai lrgoiata mtta ti rimane aemipre
racquolina in ihocca.
MA«rHERlNA — Del Tfsto, il fregnacciaro Cario Pa• esii, Graoda Ufficiale delia
Corona d'rt;ilia e dei chlac,h:eroni a vanvera. non é Ia
. rima volta che sí rltratta ve,v^ognosarnente. ün conte copor,iale, a suo tempo ebbe Ia
prova delia vigliaccheria dei
;:etaio!o. quando, chlamatolo
o lia presenza di un estinto f.-arca lj invitó a fare i confi
tMla sua straripente chiacchlera. II s^taiolo se Ia fec!
í?otto con ta r abb mdanza che
;; conte ne u veramente im
pietositj E o perdonó. Quaila gento noi perflona, a qm-sto íncurab. P íesto.
(;ON\A»nXAII — Homai.i e ligur:, ■'■net' ■brasiliachi
e plemontaai sicu'i e lombsrãi, sardi " roma^nali, tripolini e napoletani, corsi, dalmati
e nlzzardi, valdostani e abruz
zesii, aomali, eritrel ©d abiaainl,, il Pasquino Coloniale, credeteci, é rUnico giornal© delTAmerica dei Sud scritto in
lingua italiana. íSe sapete leggere, leggetelo. Se non sapete
leggere, fatevejo leggere. S*
non ve Io sanno leggere, guardatene le figure, come a Píerlno, e fateci sopra una piccol?. pugna.

OCCHIAL

Doit* G. B. Colpi

CHIRURGIA GENBRAUE.
SPECIALISTA PER LA CURA ^EL REUMATISMO.
Consultório: Prédio Martinelli, S.» and. • Telefono 2-2917

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"MARIA PIA"

R. Galvão Bueno (Liberdade), 257 — Telefono 7-7518
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INDICAYCM MEMCC
Prof. Dott. ANTÔNIO CARINI ^Lr^XT^.
dlagnoal. Laboratório PauRu« Tymblras n. 8.

lista «1 Biologia — Telefono 4-4618

Ia cura di frutta

Io sono fruftivendola ostinata,
perché Ia fruttn é un cibo sostanaiate,
che ti presume da qvalsiasi mate,
specie a manfjiarla ãppena coltivnta.
Da giovinastra, appunto, fui mulata,
cvn uriaustrouçjherite intestinale,
per Ia mia dieta troppo carnevale,
e, nel tempo medesimo, sfrnttata.

FIAMMETTA
SfiRteriar* para fabricação de caaiias <1e madeira e ferro
— Grampos — Ganchos — Molím —
Rodas — Arame, etc.
BSPBOIAilDADES PREGOS PONTAS DE PARIS

INDUSTRIAS MORMANNO S|A

Fabricantes - importadores - Representantes
TELBPHONB: 4-4455
CAIXA POSTAL 1993
TEI.ECÍR.iMiVlA "IMSA"

liua Ypiranga, 19-A — SÃO PAULO

■ ■■■■■■«■■■...■■■................... M...........^p.lf.||.|

AL.PON9E BUE'

MAGNETISMO CURADOR
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Oelerono: 7-2990.

Alameda Eugênio de Lima n.» 82.

Dott
5-3844.

B

BOLOGNA

Alie 8 — Dalle 2 alie 4.

clin ca
'
Generale. Consultório • resldenra:
Rua das Palmeiras. 98-Sob. Telefono;

rk_f.(. B DITDDrt Chirurgo deirospedale Dmberto I. Medico. CnlUOIZ. D. I\KJDD\J rurg0 ed Ostetrico. — Consulte: dalle 9 «lie 10
e dalle 13 alie 15. Arenida Rangel Pestana, 162. Telefono: 9-1675.

Rcs. Rua Augusta n.o 349 — Telefono: 7-6857.

ma, una somma ogni giomo, ne ho distfutta,
ch'io stessa non so come, solo a pere,
non m'abbi.(i preso qualche periostite!

L

Dott. ANTÔNIO RONDINO ^ I^Z^tÉ.

Dott. CLÁUDIO PEDATELLA l™l\rTT-TX

Ebben: mi rimpiazzarouo di frutta,
e in un breve perimetro, vedere,
le forze mie, mi parve, ingigantite;

U

n^,»»^. A
WrCIfOK Clinica speciale delle malattle di tutto
LfOxXOT /*• rEíVAUlV^l^ rapparato urlnario (reni, vescica, próstata, uretra). Cure moderne delia blenorragta acuta e cronic», Alta chiruigla
urinaria — Rua Santa Bphigenia, 5, dalle 14 alie 18. Teletono 4-6837.

TKRAPKUTK .\ MAGNjfiTICA
Sonauibulismo - Fascinação - Sugestão Mental - Clarívidência - I>ei Fenomenal «Ia Vida - Manancial de Saiide
- Tônico Vital - Evitar Sfotestias - Curai* <■ aliviai1.
Que é Magnetismo?
E' a força viva. da Natureza.
Todos o possuem: — homens, plantas, animais e minerais,
Os Espíritos dizem que tudo é magnetismo no Universo.
Aproveitar essas forças latentes a benefício comum ó o
que poderíamos chamar a CIKNCIA DO MAGNETISMO.
Adoece-vos alguém? — Um filho, um fâmulo, um amigo? Tendes vós mesmo um mal súbito?
Quereis tratar-vos. aliviar-vos enquanto não chega o
medico?
Este livro contém indicações úteis que muito vos aproveitarão.
'
E' o transmito de experiências cie uni homem sábio e
bom, que dedicou grande parte da existência ao estudo
do MAGNETiaMO.
Aí terá o leitor a maneira prática de curar um abeesso, ou
uma angíina, um siiples defluxo ou uma infeeção tífica.
E tudo em linguagem simples, clara, iusinuante, ao alcance de todas as inteligências.

Leiam — MAGNETISMO CURADOR

(Doutrina c Prática Xatural) — Br. 4$000- Ene. O.SO(»<t
Pedidos em vale postal, caria, registrada ou ordem ao
Administrador da Livraria Editora da Federação —■
Avenida Passos, ;íI) —• Rio de Janeiro.
ENVIAMOS GRíAOIOSAMBNTE O NOSSO OATALOflO

HR C MIRÂNHA deirospedale ümberto I - SCIATIun. v.. iviiiVAi-ML»/* CA e REljMATiSMo — Praça da
Sé, 46 (Equitativa) — Dalle 15 alie 18.

Dr. DOMENICO SORAGGI T^V^1'?^1: n^T
mingos de Moraes. 18. Consulte dalle ore 10 alie 12 e dalle 14 alie 17. Tel. 7-33tS

r\_ F QAPORITI Ex-chirurgo degll Osp. Runlti di Napoli. Chil/r. Ká, Jf\r\JI\l 1 1 rul.gu primário deirOsp. Italiano. Alta ehlrurgia. Malattle delle signore. Para. R. St*. Ephigenia, 13-A. Telefono: 4-Dmi.
Consulte dalle 14 alie 17.
T>w.s*C PI- P TPI? AIVAOMTI Consulte per malattle nervose daüe
rrOl. L/Y. E4. I IS./\1VH_»1^ * * 9 alie 19 ncila Casa dl Salute I.
Matarazío; dalle ? alie 4 In Rua Xavier de Toledo 8-A. — Tel. 4-38S4.

Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^mLy*%íaC:
co. cuore, delle signore, delia pelle, tumori, sciatlca, Raggt X, Diatermia. íotoElettroterapia. Res.: Rua Vergueiro.' 231. Tel. 7-9482 — Cons.: Rua Wenceslau
Brai, 22. Telefono: 2-1068. Dalle 14 alie 16.
.. ri F AR ANO Ex-chirurgo degd Osp, Riunitl di Napoli e «tlUO\X, VJ. r rtlx/^l^V» i'Osp, Dmberto I, Alta chlrurgla, Malattie dolle
Signore. Tel. 7-4845. Dalle ore 2 alie ore 6. Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 10í).
T-V

DOI/IUP
Cunre, Aorta, Polmnni. Raggi X - Eletvrocar1 K-i'-'IVÍ-' dioeiafia — R. Biarão Itapetininga, 10 - 8.»
Residenza: Al, Eugênio Ds
piano. — Dalle ore 2 alie 4 — Telefono: 4-016G
Lima, 99 — Telefono: 7-1483.

Dott. G

Pí-^f I
MANHINFI 1 T Malattie dello Intestino, fegato, storrOI. J_. iVl/\l^Vall^E.I-.J_.l maco, R. Facoitâ e Osped, dl Roma,
Primário Medico Osped Italiano. R. B. Itapetininga, 37-A Tels. 4-6141 e V-U207

57 Prof. LUCIANO GUALBERTO ÍR^S^SS
rurgia dei ventre e delle vie urinarie. — Cons.: R. B. Paranapiacaba, 1, 3« p.
Tel, 2-1372, Chiamate: Rua Itacolomy, 38, Tel, 6-4828,

Dr. MARIO DE FIORI

l1U

r'

e . paCrrr-!iacons,Me,artet!;e:dR!11: Tll

Itaoetininga, 23. daUe 14 alie 17, Teleiono: 4-0038,

PI.. MTrT»! A
lAVAPONF Malattle dei Bambini, Medico speL/T. my^Kf!-.^ m.\ I\l\.\Jl^L. ciallsta deirospedale Umberto I.
Eletricitá Medica, Diatermia. Raggi Ultra-violetti, Cons,: e Rcs,: Rua Xavier
de Toledo. 8-A (Pai, Aranha). Tel, 4-1665,

OCCHIALI NUWAY

Per durabilitá e conforto, i migliori éti\
ro-ondo! Con aatuecio
p lentl di Bauacn e
Lomb. Chied^te a
Joaquim Gomes chp
vi Tini*tta Rratis il
modo ■pratico per
írraduare Ia voetra
vista. Per rintorno
porto grátis.
CASA GOMI» • - 58-A - PIAZZA DA SE' - 58-A - S. PAOLO

u
i/osteria di "Dan il Marinaio" é tocastrata, veiso Ia
meta delia sdrucclolevole
Doyer abrat, fra bottegttie
poliveroise e buie e sondlde case sgauelhienate.
Quella será (era quasi miezzanotte) uma raeazza soese
i tre scaünl soonmessi di una
porta spalancata e rimiase
piantata suiringresso, esamlnando attentami&nite Ia misexa clientela delia taverma:
miarinai, vagabondi, doame
dei quartiere equivoco. Nei
fuano denso che rieanipiva Io
squallido seomüinterrato salivano risate e sooippl 'dl voei
rauche di avvinazzati. Attoaversata Ia stanEa, Ia ragazza, aii)dó verso un tavolo
addossato alia parete di fondo. Un ipicoolo uomo macilento, dallo sguardo volpino,
soprannomlniaito Ricket-s, si
staccó dal bar e venne a sedersi düronte a lei.
tia, ragazza aveva coxttd capeili biondi' ohe s'arricciavano sotto un iberretfco mascollno e Qaibbra vivide: era troppo giovane e fresca per trovarsi sola a queirora neirosteria di Dan.
— E' da molto che cerco
una bamíbola come te, — le
disse Ricfcets esaminandola
golosamente.
La ragazza ritiró in íretta
le mani tíhe Taltro cercava di
afferrarle.
— Sapate, — domando, —
se oggi é «nitrato In porto,
proveniente dairAustralia, il
vapore di carico "Henry Hudson"?
Rickets si tolse di tasca
una borsa di talbacoo, ne verso qualche filo su nn íoglio
di carta velina che arroitoló
Ira índice e pollioe.
— Perché vuoi saperlo? —
domando a sua volta, sospet •
toso.
'
—r Cerco Steve Recce, —
rispose iLei.—'L'"Henry Hudson" é Ia sua nave.
— Ti sbagli, sorella, — ribatté iRkskets. — Steve smise
di navigare un anno fa.
— E non ha abbandoinato
soltanto il molo, — aggiunse
malignamente. — Ha detbo
un addlo definitivo anche
alie donnine. S'é ammogliato, inísoimma, e dirige una sala di danae: H "Jazz Palace".
Dieci cents ogni giro di bailo
— prosegui', affondando negli oochi delia ragazza nno
sguardo acuto e irônico —
Prima di sposarsi, Steve mi
aveva detto un giomo che una certa Lou gli idava Ia cacei a. ..
Si tiro sulla fronte il cappello duTO e riprese: — Ma

n

n

questa lieta novel Ia vi dó
una volta preso moglie, dichiaró che aveva smesso di
navigare e di correr dietro
alie gonnelle. — Con Ia sigaretta tra le labbra sottili
si prótese verso um mozzicone di candeia fiocato mel collo d'una bottiglia verde: —
Scommetto, — disse, — che
tu sei ÍLou, e che ti ostini
ancora a pers&gultarlo. Mi
sbaglio?
Lei scoppió in una breve
risata aspra: — Bbbene?
— Ebbene, fho ^giá, detto
che Steve s'é amimogliato e
che le idionnine non Io interessano piu'.
— L'avevo capito, — replico lei. — Ora parleró io. O-

samente — ... ebbene, glielo
ricorderó io! Dov'é Ia sada di
danze di Steve?
— Perché dovnei dlrti dove
si trova Steve iBeece, dal momento che cerco próprio una
foamíbola come te? Mi piaci
seriamiente,. sai. Sei il tipo
che...
Ma lei s'era alzata dl scatito e giá risaliva i toe gradini di pietra Icgora deiringresso. Rickets Ia segui' e
spingendola sotto un) buio
arco di porta:
— Ascoltami sorella, — imploro oon você rauca, — facciamo un patto. Se ti conduoo da Steve e lui ti dá il
benservito, verrai a stare con

gni donna ha un uomo, nella sua vita, e per me quelruomo é Steve. Nonm'im'~
iporta dove stia né con
chi stia: andró a oercarlo. Se
ha dimenticato di avermi tenuta fra le braccia, di avermi promesso che sarebbe
sempre tomato a me... — qui
Ia sua vooe tramo improvvi-

me? Sarai Ia mia bambolina
bionda?
Neiroscuritá, Lou fissó i
picooli oechi sfuggenti delTuorno.
— Va bene, — rispose. —
Acoetto.
Steve Reeoe e Nina abitavano in un piceolo appartaniiento ai dlsopra dei lumi-
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V PERICOLOSO ANDARE
A TENTONI
specialmente se si tratta
delia própria salute!
Fate le vostre compere
nelia

"PHARMACIA
THEZOURO"

Prepaxazione aceurata.
Conssgna a domicilio.
Aperta fino alia mezzanotte. Prezzi di Drogheria.
Direzione dei Farmacista

LAROCCA

RUA DO THESOURO N.0 7
Telefono: 2-1470.

non beva ácqua
SE NON E' DELLA

FonteS. Paulo
RADÍOATTIVA OLIGO-METALLICA
OTTIMA PER LO STOMACO, RENI E FEGATO.
Distriibutoiri:

ROSSI & BORGHI FILHOS

RUA SIABQÚEZ; DK ITU' N.» 3 —
S . PAOIJO

TEL.: 4-3214

noso "Jazz Palace" risuonante di musiche allegre; Nina
f oechi languidi di raso nero,
spaUe sensuali, labbra roorbide) badava alia oucina e
teneva in ordine gli abiti dei
suo uomo. Innamorata e gelosa non Io perdeva mal di
vista.
Una notte, mentre partito
rultimo clieiíte Steve chiudeva i con/ti, sorvegliato da
Nina, il portiere dei "Jazz
Palace" venne ad awisarlo
che qualcuno chiedeva di lui.
— Una biondina, accompagnata da un tipaccio, un certo Rickets.
— Rispondete che Steve
non c'é, — rispose, pronta
Nina.
Ma Steve era corso sul ballatoio e chiamava: "Lou!"
Lou sali', rápida, seguita
da Rickets;.
— Ciao Nina, — saluitó,
Ciao Steve.
— Perché sei venuta qui?
— gridó Nina, esasperata. —
Credi di potermi ,piortar via
Steve? Gredi, perché t'ha amata una volta, che famerá
di nuovo?
— Si', Io credo, — rispose
Taltra, calma. —Gli uomini commettono molti errori e
Steve ne commise uno molto
grosso quando incontró te.
Ma in ogni ora che ti ha dedicata,1 sono sicura che amava me. Se ne dubiti, domanüaglielo.
— Steve! — gridó Nina
con gli oechi sfavillanti di
collera, — cacciala via di qui!
Dille di 'andarsene! Dille che
é finito tutto, con lei! Dille...
Steve Beece si mise Ia chiave idella cassa in tasca, entro
un istante nelia stanzetta
deirufficio, e uscitone col
ca.ppello in testa, si avvicinó
a Lou.
— Hai ragione, tesoro, —
le disse. — Nelia mia vlta ei
sei stata e non ei sarai mai
che tu.
Mentre Nina, smarrita, si
appoggiava ai muro, Rickets
si avventó furioso verso Steve
e mettendogil i pugni sotto
11 mento:
— Che cosa fai? — sibiló.
— Non puoi seguire Ia prima
donna ehe viene a cercarti.
Sei sposato! Hai moglie!
Lou tolse il fazzoletto dal
tasohino di Steve e asciugandosi improvvisamenite gli
oechi colmi di lacrime:
— Amor mio, — sussurro
col viso sulla spalla di lui, —
qualcuno dovrebbe spiegare
ai signor Rickets che Ia ragazza che sposasti... sono io.
Fra Ginepro Ramenzoni
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CREDITO
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La casa che ha giá 5000 prestamisti
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Empréstimo de São Paulo
Para consolidação da divida fluctuante
,e custeio de obras reproductivas

Rs. 20O.OO»000O$O0O

Emissão de 1935
Typo 95

Prêmios trimestraes
Juros 5%
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isentas dos impostos ck transmissão "inter-vivos", "caüsa-mortis" e todas os
demais impostos estaduaes.
Sorteios

de

prêmios

Eni Março, junho e Setembro:

de

3

em

3

mezes

Em Dezembro:

1 prêmio de

500:000$000

1 prêmio de

1.000 :Ó(DO$000

1 prêmio de

50:000$000

1 prêmio de

100:000$000

1 prêmio de

]0:üOO$ÜOü

1 prêmio de

20:000|000

4():OOQ$000

3 prêmios de: 10:000$

30:000$000

40. prêmios de: 1:000| ..

50 prêmios dé:

1:000$

50:000$000

Amcrtisações semestraes no prazo de 40 annos
Juros pagos semestralmente
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OS bancoí abaixo assignados communieam que em virtude de cpntracto asignado com o
GOVERNO DO ESTADO DE S, PAULO, iniciarão, a partir desta data em seus "guichets", e por intermédio dos corretores officiaes de fundos públicos, pelas suas filiaes, agencias c
correspondente,^ em todo o Paiz, o lançamento publico das apdices deste empréstimo.
S. Paulo. 25 de Julho de 1935
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BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
BANCO DO COMMERCIO E INDUSTRIA DE SÃO PAULO
BANCO COMMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
BANCO DE SÃO PAULO
BANCO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
BANCO FRANCEZ E ITALIANO PARA A AMERICA DO SUL
BANCO ÍTALO BRASILEIRO
BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LTD.
THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD.
BANCO ÍTALO BELGA
THE ROYAL BANK OF CANADA'
BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
BANCO PORTUGUEZ DO BRAZIL
BANCO F. BARRETO
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