Tanto va Ia gattn ai lardo, finché se Io magna tutto.
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Nessurilft
di quello delle memoric ;
ccco perché i vecchi hanno Ia schiena curvata.
Bruneri-Canella
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Gl* âmici dei Pâsquino

Monsieur le Comte
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Mãuríce de Perigny^%
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Chi pratica Io zoppo, impara a camminar diritto.
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Prof. Dott. ANTÔNIO CARÍNI iV^-^rrrí.fttsfa dl Bloloirts — Tflrfono 4-4«Hl — Rum Tymblrm n. S.
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L»0*TfW A. rc-'jVj-HJl^ v,nparato urlnarlo
(renl, ««etc», pro•tata, uretra)! Cure mederne delia blenorragla acuta e crônica. Alta ehlrurgla
urinaria — Rua Santa Ephlgenla, S, dali* 14 alie 1». Telefono 4-M97.

Dott.
ANTÔNIOIroNDÍNO ME^TSSÍ
■•: S-SOSi. Alameda EUKenls de Uma n.« lí. Telefono: 7-3990,

1
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D_J.J.

OU.

Cllnlp.a Oenersle. Ooneultorto * rcaldencA:
RUa daa P»lraelr«a, M-Bob. Telefono: l-SM*.

TV>ff R dTnH/^ Ohlrureo delVOspeíale tfmbert» I, Medico, Ohll..'OIT. O. IVUDDW r„rro ,rt o«tetplco. — Ooneulte: dalle ( alie It
e dali» II alie ts. Avenida Rannel Fe«tan«, KM. Telefono: I-IÍT».
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DR
C MIRANDA «?«11'OsnPfli.V UirhPrto I - SCIATIUK. v.. mmAiNUA CA E REU]VIATISM0 . praça da

II

Sé. 4G (Equitativa) — Dalle 15 alie 18.
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Prof. Dr. DINO VANNUCC1 T^X£&T*C%>

urlnarle-. Chirurgla «ei «letema nertoeo. Rua B. lUipetinlnfi, 41. Tel. 4-M4»,
dalle 14 alie 17. Res.: Raa Peixoto Oomldi. t3. Telefono: 7-M7J

impuriazionc direita — JLi /magigiore assortimenlo
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dei í fi mo.

Dr. DOMEN1CO SORAGGI ^-^'T.™.? RU^

RUA LIBERO BAíí^RO', 75 — S. PAOLO
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...«1 rpcr;-.! aM--6r.!ô.-iA »<r«i.i«" M r,;t«»l« TertDOUl «- ilivrnlrrá im rri^iiurntjitars saaitlu» poirfeí l£ ãí
trovn I» rrra CTflXA ITALIANA. iMportuaU» <(retta (li Titrie qualiU ill riai • altrl ftroetoMi lt«Uaal

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-1424

Dalle ar» 14 ali» 11.

e»»r». deli» ilirnor». delia pelle. tumorl. aelatlea. R»ssl 3C, Dlatermla. Poto■Bettraterarla Rert.; Rua Verruelro. 331 Tel. 7-1481 — Cone.: Rua Waneeslau
Braa. 23 Telefonn- 3-H»(S« Dallr 14 alie ti

LTDA

(AntifB Cftaa FEAL41)
FAKRICA DOS AJfAMADOB BOttBOHB PAUUBTAS
Rua Fr<;i Gaspr.r n. 1M — I. PAULO — TBíB». »-•««

Prof. Dr. FAUSTO TALlANIorrUA^,;„.:.MpeadrtaRííl.,
Dr. FRANCESCO FINOCCHIARO ^u^o*ei.Sm^

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS ■

i

mlncoc de Moraa*. IR. Ceacultc «alie are !• ali» II • dali» 14 ali» 17. Tel. 7-SS43.

Dp
QAPOKIXl Ej.-chirur«o degU Onf. Rlunltl dl Napoll. Ohlr. C. 0«.rV.'IM 1 1 rnI.B0 primaria dtlrosp. Italiano. Alt» ehlrnrgt«. Malattl» deil» elrnor». Parti. R. Rta, Spblienla, 19-A. Telefono: 4-5SIJ.
Cortulte dull» 14 alie 17.

T»1er«ina: 7.4A47
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DR. ÂNGELO R0MUL0
DE MASI
:

•VI? r^rii"^!» *'' P <n f PTHOVT
MALATTTE n^1 ^ " ««Tr.vOPE. TF» » ^ PELLE
E n*ÍT,I,K V1E URTNARTE
Elfttrotcrapln — TVatprmla — R. Ultraviol'ttl e
■Sollux" — Ozonoterapla
Piaiaa da Sé. ^4. «.- niano. rtaIV l(» alie 12 e dalle 15
ali* 17 — Tel. 2-IR21.
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COMPOSTO E IMPRESSO NA T\-r. NAPOU — RUA VICTOMA, 5 — TBtBPHONE 4-««0«
D1BETTOBE:
«AETANO CKISTAMM
QEBBNTE:
GrOUELMO FOTI

#.Jaia Bruto/a 2
ICon le nospole c oon Ia í
Ipsiflla si matvrm 1! tempo j
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canella-i-faníulla-bruneri=cappella
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II venti corrente. Ia nosira vreclara ccnfratella
Mai piú!
"FanfvMa", in página clue, colonna quattro, pubblicó
Ognuno é padronissimo di manifestare le proprie
un articolo, marca Ellevú, in carpo otto, interlmeato, idee, e non saremo ãavvero noi a contestare il dirittn
■marqinato e incorniciato, dal doppio titolo: "La vicen- dei cittadíno di sbcdlarle come vuole. specialmente in
ãa dei Prof. Canclla" ■- "Quanto accanhnento" — pun- un'época, in cui Ia vita non si é ridottc, che ad un cozzo
to esclamativo.
di bluffs, in cui chi vince é il bluff piú grosso, cioé piú
"Bueno"!
sfacciato.
Che Ia "Fanfrdla" dedichí qualche diecina di cenMa poi che quel preciso fesso ginevrino ei ha intirnetri "corridos" delia sua accidentata sitperficie alia segnato che questo benedetto diritto di questo benedetpubblicazione di articoli d'indoíe locaXè, é faccenda che in cittadino finisce próprio dove cominda il benedetto
puô impressionare chi non sa di quali prodiritto di un altro benedetto cittadino,
difíí í, ea,pace ü Redattoio daLoãi. Nonnoi II Napoleone
non comprenãiamo perché Ellevú, invaMa quel che ha sbalordito Vuditorio
di Collegno bando ü diritto di opinione dei Canellisti,
coloniale. é il fatto che in questn articolo, *•—
neghi, con discutibile sdegno ed ancor piú
Ia "Fanfulla", alia sua tarda eiá, contra- \
discutibile ironia, Io stesso diritto di opiriamente alie sue ahitudini ed alie piú elenione ai Bruneristi — per non parlare di
mentari regale dei quieto vivcre, cerchi
altri animali domestici.
nientemeno che Ia voronofflana velléitâ di
polemizzare con noi, triplicementc maschi,
nel nome, nelVindole, nelVetâ.
Infatti, egrégio Signor Giovannetti,
tutii possiamo sbagliarci: io. tu, lui —
* * *
noi, voi, coloro. Ai temvi in cui si prendeEllevú ce Vha con, noi, perché f/li abva
sul serio Ia lógica, (lontani, conveniabiamo maltrattato Brunerí, o meglio Camone!)
si rideva delVinfallibilitá di SS.
nella. E. salendo in cattedra, con ária di
SS.,
esattamente
come ogoi Ellevú
paternal monitore, ei apprende le cose pià
ride
delVinfallibilitá
dei giudicí. Ma, disensazionali: Bruneri é Canella, perché Io
sgraziatamente, oggi si distingue. Fm
dice lui, Bruneri, anzi Ca,nella—il Comm.
tanto scetticismo in tema di infallibilitú,
Francesco Canella é dello stesso parere,
Ellevú
trova modo di aprire qualche raro
visto che sarebbe molto scomodo essere di
e
nobile
"eccezioncella".
parer contrario — ia Signora Canella scrive delle lettere accorate, sostenendo Ia
Errare humanüm est — afferma Ellevú. Tuttavia quálcuno non sbaglia mai':
stessa cosa — Ia Givstizia umana é fallibile, in prima, seconda, terza ed ennesima
per esempio Ia Sposa Canella — tuttavia
istanza — e, infine, che le nostre non sono
quálcuno ha, sempre ragione: ver esempio
il giornálista Ellevú.
che "insolenzucce" di giornali di província.
Di provincia?
Di provincia "uma ova", Signor GioIndubbiamente, invece, Ellevú shavannetti! Sappiamo benissimo che gli "integralisti" hanno in programma Ia divi- Ahi, quanto volte ai plácido plia. nel pensare a questa universale fállibilitá meno uno, anzi meno dite (Sisione amministrativa, per "provincias" —
Cariei- a'un giorno inerte,
Chlaati i rai fulininei,
gnora Canella e Signor Ellevú).
ma fin quando tale originale denominazioJje braccia ai sen conserte,
ne non entrerá uffieialmente in vigore, il Wtetfce,
Sbagliá ■— si vede — per ricone dei df che furono
"Pasquinó" rimarrá un giornale... di
li'assalse il üovvenir.
fermure" Ia regola certa delia fallibisiato.
litá!
Ce ne rincresce molto per Ia milza àltrui, ma se Ia
La quale ei dá, gvustappunto, 1'innegabile diritto
proprietá non é il prudhonia.no ftirto, nesswno ei puó di prenderc Ia parola, anche in Provincia — quando
contestarei quella dei vocaboli.
S. Paulo' ritornerá ai fasti iniperiali delia Provincia.
* * *
Dunque, secondo Ellevú, noi avremmo criticato Ia
"Fanfulla" per Ia sua buona accoglienza agli articoli di
Bruneri, cioé Canella.
uprovinciale

corrado blando
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IDI E CALENDE
26 Magglo, 1908 — Geremlade Lusardelll inaugura
solennemente il suo primo
colletto inamidato.
(Vedere "O Commercio"
deirepoca).
• • *
GRANI Dl PIOMBO
— Per una donna educare
un uomo é molto dlfflclle;
ma quando ei riesce, produce
o uno dei Gracchi o uno
scarparo.
A. Destri
• « •
VERSI CON RIMA A
RETROCARICA
Un pollaio, di Gennaio,
Nel solalo d^n notaio
Un porcaio diventó.

PASQUINO

COLONIALÊ
PALPITI!
Ogni stolto, come te,
Giochi il toro e 11 Jacaré.
a • •

salubre ária respirata ma piú
specialmente ai regime tenuto dal villegglante nelle pensioni di famiglla a 20$000 ai
giorno.íPer quietare gli stimoli piú torturanti deirappstito prenda questo calmante: gr. 350 bistecca, gr.
250 pasta ai pomidoro, cl. 25
vino, frutta e dolce — duc
volte ai giorno prima dei pasti.
Vecchio dongiovanni —

Non usi per Ia barba delle
tinture che possono risultare
tossiche. Se Ia sua barba é
canuta, Ia sopprima e se nc
faccia crescere .un^ltra che
avrá dunque, naturalmente,
una piú giovane etá.
Sofefrente. — Per Ia tenia,
ingoi un paio di buoni vernii.
Cosi Taltro, veduto che gli é
stata guastata Ia solitudinc,
si declderá a sgombrare.
Dott. Giovelliti.

Progetti per il matrimônio...

li'

Ed un uollo non satollo,
II suo collo mezzo frollo
Col midollo si mangló.
Morale
Imnarate, disgraziate,
Non piglíate cantonate
Be bramate dei "cocô"!
Re Stelli
• * *
í.'ANEDDOTO
Al maestro Guerra si presenta un glovane autore.
— Desidererei farvi sentSre
qualche pezzo delia mia nuova onera. — egli disse. — Ma
badate — soggiunse — occorre una grande competenza, nerché é diflicile, molto
difficile!
— Figurarsi!... — escláma con un gentile sorriso il
maestro. — Vorrei semplicemente esser Beethoven.
— Per il gênio, eh.
— Non solo, signore: perché era sordo.
• • *
IL NÜOVO SAFER
VIVERE
Oggl, su molte porte d'ingresso, si vede scritto sempltcemente: "Si nrega di pulirsi le scaroe". Data Ia crescente distrazione e Ia formazione sempre piú ramda
e sommaria deireducazione
deirindivlduo moderno, questa semnllce raccomandazione pare non sia olú sufficiente: e perció i teorici dei galateo suggeriscono di agglungere; —
"Ri nren-a anche di sna^zniqrs'.
11 vi»sttto: ricordarfjj
r
â'* i'* bret^lle;
tvti <i n^^.n
Riln, "'•wa.tta- smacchlaral il
srir>Tab'tn- lavaml '1 collo e
Facilltati .dalla graede L.iuidazione annuaie delia
gli orecch': a^hottona^si i
CASA EXCELSIOR
calaonl, e taeliarsi le unghie
S.
PAOLO
SANTOS
dei medi". Le cartifirlere, che
Kua General Cantara N." 24
rosnlte avrá Ia deltcatez^a di Rua 18 de Novembro, 20-A
far trovare giovanl e carlne,
saranno incaricate di vitrilaGRANI DI ERUDIAMOCI
re sulle suddette disnosizioni.
1
Conoscete Ia reglone che ha jier capolnogo Bologna:
Tambnrino.
• • *
perch6 si chlama Emilia?
IL "CTÍBANDEIRO"
2—In quali posti in Itália non cado mal Ia neve?
IN TASCA
3 — Perché su i tappctl dinanzi agü usei, 6 scritto SALLettore vorane. — E' natuVE?
rale. i b^neíici effetti dei
maré e delia camnaena si coSenza perdere tempo a scervellarvl, legsete con Ia
minciano ad annrezzare ai
rltorno dalla vlllegglatnra,
dovuta attenzione tutte le pagine dei "Pasquino" e trocon un aumento d^noetito:
verete le rlsposte.
esso é dovuto In parte alia

Vt)m**fJ.Jmi*MriiH*m In'!».
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POSTA PER I POVERI
DI SPIRITO
Intellectual, Montmerlc. - Lo
scrittore pariglno piú amato dalle donne non é Maurice
DeKobra e nemmeno Paul
Morand: é Jules Renard.
Specialmente nella mezza
stagione, ogni signora non
pensa ai altro che ad averc
il suo bel Renard.
Distinto pensatore. — "Lo
stile é l'uomo" lo disse Buífon; Marat sostenne invece
che "lo stile é Ia donna". e
dopo Ia sua avventura con
Carlotta Corday bisogna convenire che anche questa opinione é abbastanza acuta e
penetrante (in cavitó).
Giovine autore. — Abbiamo letto il suo poema" Orlando a Roncisvalle". ma
francamente ei abbiamo trovato molto fumo e poço arrosto.
Colonial principiante—Rivolgetevi a). Fanfulla, che ha
Ia rubrica dei piecoli e dei
poveri di spirito.
* * *
PRASI STORICHE
— Dooo di me, Balthazar.
Uh! Baldo il Moro
• « *
CONSIGia QCASI PBATICI
— Se avete bisogno di
prendere un oggstto collocato
i" alto, nou salite 8U una serie dl biechieri sovrap,posti.
Questi talvolta «'Infrangono, e
!a persona che se ne é servlta
come sgabello, puô discendere
in modo alquanto brusco, o
violento, cho dir vogllate.
* # *
ECHI DT HOLLYWOOD
Opiníoni dl Greta. .
— Ia "II cântico dei cautici" ■— dice un amlco a Greta Garbo — Marlene Dietrlch
lia supera to sé stessa.
B Greta, gélida:
— Oh, non era difficile.
• . . E «li Marlene
— Ció che é sempre mancato a Greta Garbo, — dice
un amlco a Marlene Dietrlch
— é un ■dlrettore delia forza
di Sternberg...
B Marlene:
— ... che le dicesse: "Perché non camblate níestiereT"
# » »
PER I PIU' CRETINI
Nel baraccone.
Max: — Io ho tutta una
genealogia dl artisti di circo.
Mio padre mori per il morso
dl una pulce ammaestrata.
Jacob: — B il mio nel piú
terribile eserclzio ginnastico.
— Cioé?
— Poveretto, si era abituato a saltare 11 pasto, e un
giorno che ritardó 11 fornalo,
fece 11 salto mortalei .

1L

P A S Q U 1 N O

Cosi é se vi pare

Senza tracco?
Um solerte industrialc dl Berlino
ha preso tma- bizr.arro, decisionc
c ha fatto Ia seguenlc mtimazipnc
ai próprio persovnle feinmini.no.

"A partir da dotnani non comento
alie mie troppo frivole hnpiegate
di venire in uffieio imbdlettate,
pena una multa c poi il lieenziamento".
Legger Vavvho e rimaner di stucco
sara stato tutfuno, poverine;
come pretender dalle signorine
Ia ferocc rinuncia a un pó di trucco?
i ■
F!'

Si puó chiedere lar di digiunarc,
si puó demandar loro anche Ia pellc,
ma imporre ad esse di non fann belle,
qteesto non si pvó próprio dopiandarc!
Immaginiamo quaiita, ipocondria
in queWufficio, dopo auesto editio!
Ogni visino, piú delfaltío afflitto,
sara soffv.so di malinconia...

i
}■

COLONIALE
TERRENI — i migliori di S. Paolo
CASE — per consegna iminediata
FINANZIAMÊNTO PER COSTRUZIONI

RÁCÀEMBÜ
PERDIZES
AIJCVLARA
BELIA AltlAMCA
AtlUAnGABAUÚ
JARDIHAÍIÉRIC^
^l^R0MAílA
BUTÀMIAri

Addio tenere guancic di velluto,
addio boccuccie ãisegnate a cuori,
epidermidi aidenti come fiori,
addio! Tutto é soomparso in un minuto!
E pensar che per farvi piú grasiosc
voi, povere faneiulle, affrontavate
le torture piú orrende e piú spietatc,
Ic cicre piú crudeli e dolorose.. .

hsf

FANCIULLE E DIRITTO
A cittú dei Messico, un'iivvçnentc tanriulln, iu un croechio «li suoi 7 anm)iratori, ha gnadagnato una spmmn rilevante, aggludicando airasta od a) mlglioro offcrente il gradito privilegio di
prendere un bagno asslcme a loi in una
vasta tinozza. (Dai giomali).

CITY
5 0, iL i b e r o B a d a
Usavate di un tossioo letale
per trasformare in Mondo ü crine Iruno
vi strappavate i peli ad uno ad uno,
i peli delle ciglia, ó natzirale...
Bandire il trucco! Come mai s'azzarda
queWindustriale a un passo sí avventcdc?
Sc non hanno il visetio accomodato
le donne d'oggigiorno chi le guarda?
Terribile dilemma per costoro:
"Se mi trucco mi faccio licenziare
e senza trucco, é inutile cercare,
non trovo un eane che mi dá lavoro!".

Mitzy, tu che stndi diriito, dinuni: che cosa é l'asta?
E' un Inçanto!

=.„,„,,..-

I L

_4-

P A S Q U I M O

C O L O N I A L E'

í 0r<andi aLVvenimenii ciei gfiom®

Ia

]btfi> ira ai !»"ve nin r «a
«lei jmdUosie

.1

Un secolo fa, Io scrittorr
Boverly ha nascosto fra due
pagine incollate d^na sua
opera botânica 11 testamento
col quale lasciava eredo dei
,suo patrimônio di un millone còiui che avrebtae scoperto 11 documento.
II solo sistema efficace per
far attaccare quelle aricic
pagine fra gli studlosl.
* » «
Una 'itudentassa di Cambridge ha rinvenuto il testamento ec credita il miliom.
— Avcvo ragione di giudicare pesantíssimo quel libro:
c'crano dentro poderi e case!
.* * •
Opera antica: il lettore ei
trova 11 railione.
Opera moderna: neppurc
per un milione ei trovi un
iettore.

UtiLlEÍIGO
APOLL
iRTiHELLl
1CLE"
^BANCA

?

i
lif

FR.ANCE5EE
ITALIANA

1

4 « *

E' diventato di colpo un libro di grandíssimo interesse
(maturato in un secolo, ai 5
per cento) e di un bel capitale.

MSSS-XSa

MORO A BAMUAZAR:

Píccola guída (miema)

per gli innamorati che
vanno ai cinema
I. — Non dlmenticate che
fra le poltrone di un cinema
e le poltrone di un salotto
esiste una differenza: quella
dei biglietto che gli altri hanno pagato per assistere senza distrazioni alio spettacolo.
II. — Ricordatevi che, ai
contrario di quanto avviene
in un salotto, ai cinema ia
luce viene accesa e spenta da
un altro.
m. — Se vi accompagna
un fratellino, non proibitegli
di approfittare dei buio per
mettersi le dita nel naso.
"Non significa nulla essere
ai buio — disse con severitá

i'
>

lij
h

Pai-eco qnc levaremos iim pedaço, para demolir c {'■'«> dt
Assncar!

il fidansato di una ragazza
ai fratellino di lei — Ricordati che c'é sempre un anseio che ti vede!". "Va bene —
rispose il bambino — ma sara troppo oecupato a tener
d'occliio voialtri".
IV. — E' opportuno che, uscendo, vi facciate raccontare dal fratellino qualcosa di
ció che si é svolto sullo schermo, polché molte mamme
esigono dalle ragazze il dettagliato resoconto dello spettocolo.
V. — Non cercate di indagare sul gusti delia vostra fidanzata in fatto di cinema.
"E cosi' — diceva un^mica
alia giovanlssima Mary —
sei contenta dei tuo nuovo
fídanzato?". "Oh no — ri-

:
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spose Ia fanciulla. — E' troppo tímido, troppo stupido, e
ne ho avuto ia prova ieri,
quando mi ha condotta ai cinematografo". "Che prova?".
"Figuratevi che mi ha chiesto a quale film desideravo
assistere!".
VT. — Non scegliete, signorina bella, sempre Io stesso
cinema e sempre Io stesso posto. Un fidanzato si mostro
seccato che un impiegato dei
cinema in cui sedeva con Ia
fldanzata Io guardasse fissamente. "No, é próprio Ia prima volta che vi vedo — gli
disse finalmente convinto
Timpiegato. — In realtá mi
pareva impossibile che Ia signorina stesse ancora baciandovi da ieri será!".
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II principal l'am6
eou nu fuoco di paglia;
dia si vendicó
con un iuoco di vaglia!

* * »

— Anche il latino é un'opinione (per Ia nostra contra
tella, s'lntende).
Sabato, (Uíatti, 11 "Faníulla" ha aperto Ia sua pagl.ua
dl Sport, con questo tltolo,
coi-po 24, grassetto:
"TJsque ad qunnduin"?
líl fronte a questa demanda "dl coloro oscuro" credlamo che resterá peri^lc960 e attonlto anclio }' Prof. Plccolo.
* * *
— Avete sentlto dei preteav
dentl ad eredltó da avi del1'800, dcl '700 e dei '600?
Un gioruo o Taltro si fluirá ad Adamo ed Kva. K si roclamorA Ia dlvlsione dol pomo e delia foglla di fico.
-:<•
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— Al Braz é stato arrestato nu malvagio cretino che telefonava falsi allnrmi ai vlgili dei fuoco,
Forae temera che prendesse fuoco il suo spivito cli plnB».
Si do\'robbe pernieUero ai
vigUi dl pnnirlo con le lovo
pompe.

* * *

— Dove sei nato?
— A Melbourn<í.
— Peccato!
— Perché?
— Perché se ri nato a Nftpoli ti ordinavo luunediatamente an piatto <ii maecheroui alia napoletana.

* * *

— Per vendicarsi dei suo
prlnclpale -— col quale as-eva
amoreggiato —- ana ttattilografa americana ha bruciato
dei muccht di vaglia che erawo In nfftclo.
Poema In quattro versl:

— I/uItima moda delle slgnoro ainerleane 6 1'appJiicaziouo delle ciglla e sopracclglia d'oro e üargento.
Cosi pgui occhlo delia inoglio costerá un occhlo delia
tebta ai mnrito!
v.- * *
— Una recente statistica
aíferma ch« sono diminulte
le difcgrasie tramviarie.
E' auiufiiiíata soltanto Ia
ãiogruKÍa <U audare In tram.

* * *

— Uua ilonna, a Belio Horizonte, ha dato aUa luce tre
gemelll.
JLamlca maligna alia pucrpera: — Voramente 6 coine
so ne avessl avuti due soli,
perché nua raspettavi certamente.
* * -x—• Ancho questa é da contar.
11 "Pauíulla" ai congratula
con ia Coionia Italiana di Bio
"per Io aítivitá svolte nelle
varie baitch©".
Vogliamo sperave che anche
ia Colônia iíniiana di S. Paolo
prenda il coatrollo uelle diveríio Banche locaM: abbiaTuo
certl pappagalll. ■
*

,-:-:■

*

— Uno «ciensàato fraucoüe
ha aocertato sperimentalmente che un couigüo pué ra^glungcro ia velocltá úi 36 chilometrí ali'ora.
Questa notizla <'> stiita ai)pi-esa con iuvidla dagli ©poi
a 32@500.

» * *

— La ijollzia arresta gli
"aimoíadinhas" che dana»
noia alio donne per Ia strada.
Biflesslone d^n marlto poço fellcc: — Dovrobbe anche
arrestare íe donne che dánno
noia iu casal
— Papada forçada.

LE FBASI GELEBEI DI BALTHÂZAK '

"Aiiesm1 dos golpes contundentes cju;1
toitlio (iesíeriílo..."
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Una distinta Slguora coloniale é turibonda, perché Ia
sua •'arrumadeira" si é licenziata, dovendo ritirarsi per
qualche tempo dal lavoro, perchó tncinta.
— Potreste mai imaginare
una cosa simile? — chiedeva
Ia Signora indignata ad Ângelo Poci, Duca di Iguape. —
Una ragazza tanto seria, che
pareva tanto saggia! Andava
alia messa tutto le doineniche e non vedeva mai un uomo. Ml domando oome abbia
potuto fare!
— Niente di sbalorditivo,
cara Signora! — rispose Poci con un sorriso. — La vostra comerlera é un tipo che
somiglia alia luna.
— La luna? Cosa c'entra Ia
luna?
— Centra si. La luna non
incontra mal il sole e tuttavia é spesse volte piena! —
conchise Iguape col sao soddlsfat.to sorxiso di intenditore.

* * *

í

II Comm. Bruno Belli legKe il giornale:
— "Veatimlglia, diciolto.
K' arrivato in questa cittá il
famoso Dott. V-oronoff, chs si
trattorrá qualche tempo in
Francia. II Dott. Voronoff ha
ragglunto i C9 anui di etá e
Ia sua sposa non ne ha che
21."
II iComm. Bruno Bclii posa
il giornale ed esclama:
— Ma se dopo tanti studi
ed esperienze il prof. Voronofl ha 'dovuto usualmente
raggiungere i 69, a che diavdlo sei-vono le sue glandole
interstiziali?

* * *

í li
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Il Grande Uffioiale Geremia
Pessard'alll, ha denunciato ad
>in lafticio di "detectlves" privatl — come se ai "detectives" gliene importasse molto
— che in casa sua é stato
commesso il furto piü audace
che si conosca.
Raccontó il Gr. Uff. Fesaardelli che circa 15 giorni ia
aveva portato da una dslle
sue "•fazendas", un blocco di
gelo, conservandolo dentro
una valigla di ferro e cuoio,
per dimostrare a certl auoi
amici clie in alcune montagne
dl sua proprietá, esistono dei
gell speciali, sfraittabilissimi
4al punto dl vista tndustria1*.
L'altro giorno il Gr. Uff.
Fessardelli riuní gli interessati a casa siua, e, come prova delle sue asserzionl volle
mostrar loro il campione.
Aprí quindi Ia cassa, ma qual
non fu Ia sua sorpresa quando si accorse che i! gelo era
stato rubato, senza che ne
fosse rimasta Ia minima tracftia. Curiosa fu anche Ia constatazione che Ia valigla non
era stata affatto forzata, ció
che prova che 1 ladri avevano senza 'dubbio una chiave
falsa.
II Gr. Uff. Geremia Fessardelli ha chlesto 1'apertura dl
una rigorosa inchioata.

* # «
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licordarc. ch« sono stato io a
spargere Tinfluenza per ia
cittá."
*

La gentile attrice Vittorina Sportelli, Paltra imattina
ipresto, alie 7 antimeridiane,
usei di casa a si reco alia
messa.
Balia messa se no ritornó
a casa.
E Ia storia é tutta quí.
N. d. B. — Questa sciocchezzuola é priva di signiíicato. Ce ne di':piaoe molto,
ma siceome quando le storielle hanno significam, Vittorina si spoetizza, e ei ia psvdero dei tempo in vane ciarle, allora noi abblamo intelligentemente pensato di attribuirle le niú scipite. Quelle
spiritose, le attribuh-eino a
Pina Faccione, che oi ire ad
essere una brava artista é anche una intelllgeiite persona.
ít * *

(Diraentioavamo di
dirc
che durante Ia Bettimana abbiamo avuto il piacere di ricevere Ia visita dol padre delia Signorina Sportelli, il quale ei ha chlesto di chiarire
una precedente barzelletta, in
cui quella Signorina comprava un bidet.
In séguito alie preclsazioni
dell'egregio Slgnor Sportelli,
dobbiamo rettiflcare che, intatti, Ia Signorina non ha mai
comprato un bidet. La barzelletta va clanque modificata:
roggetto comprato era una
tazza.
,
Una tazza per Intte e catté.)

* * *
Considerazlone filüsofica di

Tina Capriolo:
"I baci sono come i libri
che si prestano: t molto facile che invece di restituirli,
si diano a qualcua altro.".

* * *

Considerazione tilosoflca di
Ubaldo Moro:
"II cnismo é per Tuouio
quello che é Ponesiá per Ia
donna.
Biú se ue parla, meno se
ne possiede."

* * *

Saluto poético di Vinicio
Tanvborra, il nostro elegante
collega delia "Fanfulla", clie
da qualche tempo non si t'a
vivo (segno che le sue numerose conquiste non gll clánno
un minuto di pace):
Arrivederei,

pano

in

aroo[plano
e salgo per le azzurre vle dei
[cielo.
.Fú colazione sopra un meri[ diano,
gioco a tresette sopra ''an pa[rallelo,
e guardo, uel segroto piú pro[fondo,
quello che ta e che disfa il
[veeshio mondo.

» * *

II Cav. Giuseppe Sinisgalli
é malato, cosi malato che,
mialgrado tu.tto, si rassegna a
chiamare il medico, Coslui,
naturalmente, gli manda Ia
nota alia fine delTanuo, e Sinisgalli gli risponde:
"Caro dottore, non potete
chiedermi il prezzo che chiedete agli altri malati. Dovete
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STERIL1ZZA

CALCIFICA
RADIOATTIVA
lacqua

" e rende assimilabile il caldo 1
In Rua S. Bento, 34-1.° piano
Tel. 2-7533
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Baila "Vita iSociale" di Alfredo Nunzi:
L'ANBDDOTO
Un giorno <Cherubini sorprese Napoleone, che non Io
vedeva di buon oechio, crltlcare acerbamente Ia sua musica in inczzo ad un gruppo
di mapescialll che seconidavauo 1'Imperatore nei suei avventati giudlzi.
II maestro fece íinta di
niente e passo Ia giornata con
Tallegria abitiviale. Glunta Ia
«era e accesesi le discussioni
11 discorso cadde sui trionfi
guerrieri di Napoleone e snlle sue varie vittoriose campagne.
Fu allora che Cherubiní
accennó a voler parlare e rivoltosi airimperatore gli disse con convinzione:
— Mi permetta, Voslra
Maestá, dl «sprimere il mio
parere sulla campagna ^'Egltto. íSecondo me IMmplego delle fauterie, fu intempestivo e
con un po' di pazienza 6 una
piú sagace azione delVartlgüerla si sarebbero potute risparmiare numeTOse vite umane.
iL'Imperatore
Io
guardo
abalordito: — Ma che ne sapete voi di strategla? —chiese con evidente disprezzo.
— Ah! Nulla affatto!...
Ma non vorre.te mica che Ia
gente parli soltanto di clóche
capisce. . . Non parlavate anche voi, poço, delia mia imisica?
Morale: Puol ridere.
LA MASSIMA
La donna ó come Ia formica: d^state rlpone tutto «16
che le puó servire nelPInverno: Ia biancheria e i veatiti.
— Jean Patou.
IN OUOINA
Oca gonfiata — Si prenda
Ia serva abruzzese che non
ha ancora imparato a rlspondere ai telefono e dice alia
gente, aprendo Ia porta: "Se
lei volete aspettare un momento vado a dlmandarci al
padrone se é in casa".
SI attenda con pazienza 11
giorno in cui, dopo aver cacciato via come un cane il vecchlo zio dal quale attendevate Tereditá, abbia tatto ipassare, con tuttl gll onorl, 11
crwddtore al quale avevate
detto dl aver Ia scarlaltlna.
La si portl in cucina e,
chiuse con attenzlone porte e
flnestre, le si gonfl 11 muso
di cazzotti e il resto dl pedatoni asaortiti.
Otterrete In tal modo una
ottlma "oca gonfiata" che rispedirete per direttisslma alTagenzia che ve Ia aveva invlata.

M.a THEREZA

Otfielns de roupa feraam,
Bordados e point-Joor.
B. DUQUE DE CAXIAS, M
S. PAOCX)
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Come deve comportarsi
IL NUOVO MILIONÁRIO

,'í

I nuovissiml milionari che
si sono divisi i mllioni delia
Lotteria di Tripoli, si trovano
In serio imbarazzo, perché,
non essendo abituatl a maneggiare bigliettl di grosso
calibro, non sanno come impiegare 11 denaro.
Impletositi da questo loro
lagrimevole stato, cl siamo
lasclati indurre a tracciare a
questa povera gente un programma di vita.
Intanto, a scanso di equivoei, faiá bene scrivere sul
próprio biglietto da visita:
Raniero Rlcci
MILIONÁRIO DI TRIPOLI
Pol il neo milionário deve
far confezionare súbito dal
primo sarto delia clttá due
dozzine di vestiti, e cambiarne uno ogni ora.
Deve comprare un'automobile dl lusso, con carrozzeria
aereodinamica, e adoperarla
continuamente, sia purê per
andare da una camera all'altra dei suo appartamento.
Un milionário non puó mal
andare a piedi.
A propósito dl automoblle,
dovrá prendere anche un
meccanlco autista.
A propósito dl meccanlco
autista, dovrá avvertlre Ia
própria moglle che non é plu'
dl moda 11 fatto delia padrona che s'lnnamora dell'autlsta. Clõ avvenlva quando
rautlsta si chlamava "chauffeur", ed il padrone non era
milionário dl Trlpoll.
A propósito dl appartamento, 11 neo milionário deve
comprare un grattaclelo: anzi due grattacleli. Uno per
rinverno e Taltro per l'estate.
La situazione dei neo milionário Impone degll obbllghl. Percló Ia nuova resldenza deve avere due cuclne:
una per quando si mangla di

grasso e l'altra per quanto si
mangla dl magro.
La abitazione dei neo milionário, se é scapolo, dovrá
avere due capaci e ricche camere da letto; una per Testate, e una per rinverno.
Nelle mezze stagionl dormirá
nella terrazza. Se pol é sposato, dovrá avere sei camere
da letto: due per sé, due per
ia moglie e due per le eventuall circostanze.
11 neo milionário deve avere due forraose cameriere,
una blonda, Taltra bruna.
Una per 1 giornl dispari, Taltra per i giorni pari.
II neo milionário, In segno
di lusso, dovrá f arsi Ia barba
sei volte ai giorno e íarsi tagliare i capelli ogni será.
Portará sempre con sé cinque orologl e due sveglie, per
non perdere il trenó; in compenso potrá perdere qualche
orologio. Fumerá sigari di
lusso, o fumerá alia pipa, anche se non sia abituato. A.
teatro comprerá cinque poltrone: una per sé, una per il
baoione, una per il cappello,
una per il binocolo e una per
tiraria contro gli attorl. Ss
per caso gll venisse il capriccio dl anaare in bond, dovrá
íarsi mandare due '-camarões": uno per sé e un altro
per il cane.
Quando va in automobile
non potrá Investire che pedonl dl lusso, perché un milionário deve sdegnare i pedonl comunl.
Se fa l'elemosina, non potrá dare mal mano di mille
lire.
Inoltre abbla Tattenzlone
di asslcurare una cosplcua
rendita a tuttl l suol parenti,
che non gli hanno mai voluto
tanto bene come in questo
momento.
Pol, se gll resta qualche
centésimo, prenda un abbonamento ai "Pasquino" e vada a mangiare nelle cuclne
N
popolarl.

[ VESTITI
PER
BAMBINI
Ricevuti dai nostri ahitmll fornüori
europei, sono in mostra nelle nostre
esposizioni delia sobre-loja, creazioni di
assoluta originalüá e di sommo conforto
per Ia corrente stagione.
PREZZI

CONVITATIVI

MAPPIN STORES
DÍFENDERSI DALLA
PÍOGGIA
La ,plaggla ó: a) a dlroilo
—- b) a eatinelle — c) a torrentl.
Nei ,prlm& caso munltevl dl
ombrello; nel aecondo procuratevi un arco romano; nel
terza fornitovi dl un paio dl
dlghe olandaal !n attlmo sta-

— Quesfautomnbile é come uu auiloo. Inizia Ia mareia
a tutta velocltá, ma uel megllo delia corsa, zasl si rompe
il pneumatico o atldio viagglo:

Ma II mlgllor modo dl non
bagnarsl ó quello dt mantenersi aseiulti, cíó che vi sara
facüe, llqui-dando 1 contl delia sarta dl vostra tnoglie e
pagando l'abbonamento ai
"Pasquino". Alcun! si riducono aireasicamenlo parzlale o
totale llciuldando I contl delia 'moglle dl un'aUro, speclalmente nel caso che a castul
non Importl uu corno e nuigari due cornl.
Concluiendo, dl volentlerl
dlspostl a bagnarsl, non cl sono che 1 buongustal che bevono il vlno dl Clró.
(Dal "Zlbaldono" dl Nino
Cantarlde).

Possiamo giurare che i DUEMILA OOHTOS di S. Giovanni, saranno venduti da Antunes de Abreu & Cia., i campioni delia fortuna,, li a Rua Direita, 29 — come sucesde sempre per 1 grandi premi.
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Anche quesfanTio Ia Direzione de) Circolo Italiano ha
Ueciso di celebrare in forma
solenne Ia Festa dello Statuto.
Tale eslebraziono sara fatia con un ricevimento e bailo di gala, ebe avranno luogo
nei saloni delia sede sociale,
in Rua S. Luiz, 19.
La Direzione, oltre i soei
dei Circolo, invlterá le autoritâi brasiliana ed italiane, i
Rappresentanti Consolari e Ia
ütampa.
E' prescrltto Tabito di rigore.
* * *
NOZZE BARKEXO-SODRE'
II 31 p. v., 3aranno celebrate nolla Basílica di S. Bento, alie ore 16.30, le nozze
delia leggladra signorina Lúcia Barreto, adorata flglia
deirillustre Dott. Plínio Baraeto, de "O Estado" — con
il distinto professionista Dott.
Haroldo d'e Azevedo Sodré, figlio dei Cel. Manoel Ribeiro
de Azevedo Sodré e di D. Maria Cândida de Azevedo Sodré.
Saran padrini nelle cerimonie civile e religiosa, IMUustre
Ambasciatore dr. José Carlos
d'e Macedo Soares, e Ia sua distinta signora d. Mathilde de
Macedo Soares e il Dott. A.
Mendonça.
* » *
LA RAPPBBSENTAZIONB
DEL "BEFPARBO"
AL MUNICIPALE
Per iníziativa deirAssociazione Reducl ed a carico delTAssoclazione tra gli ex-alunni deiristitiuto Médio Dante
Alighierí, ó stato recitato igiovedí u a., ai Teatro Munlcipale, il dramma dug6.ntesco,
in 4 atti, "Il Beffardo" di Nino Berriní.
La Füodramatica deirAssociazione Ex-Alllevi delll. M.
D. A. ha. ottenuto un vero successo neirinterpretazione dei
(lííficile lavoro dei Berrini.
Neirintervallo tra il primo
ed il secondo atto, accompagnata ai plano dal Maestro
Manfredini, ha cantato Ia signorina Clyde Brola.
L^orchestra delia Benedetto Marcello. diretta dal Maestro Meonoref Peracchi, ha
ippestato il suo concorso alio
spettacolo.
II pubbllco, scelto e numeroso, che aasísteva alia recita, applaudl ripetute volte i
aimpaticl fllodramatleí delTI. M. D. A.

PASQU1NO

I personaggi dei " Beffardo'' furono interpretati dai
seguenti signori: Oreste Brero — G. Martíno Frontlni —
Renzo Masi — Franco Rubbiani — Giorgio Beretta —
Cesare Beretta — Giuseppe
Severino — Cario Landi —
Lúcio Pandolfi — Vincenzo
Carnicelli — e dalle signorine Pia Romeo •— Armida
Zardi — Idea Romeo e Annalena Beretta.
* * »
ORTENSIA CUPOLO
Sabato u. s., ha festeggiato il compleanno Ia grazíosa
signorina Ortensia Cupolo, tiglia dei nostro amico Eugênio
Cupolo, noto industriale, e
delia egrégia signora Armida
Ardinghi Cupolo.
Al yillino dei Largo Guanabara si riunirono per Ia ricorrenza gll intimi di Casa
Cuipolo, ai quali Ia ospitale
íamiglia offrí dohi e rinfreschi.
Numerosi i doni e le corbeilles ricevuti da!la leggiadra signorina Ortensia.
* * *
DALL'ITALIA
Han fatto ritornü dairilalia, a bordo dei "Conte Grande", ia signora dei Gr. Utf.
Giovanni Ugliengo e le due
distinssime figlís dei grande
industriale.
Alia famiglia Ugliengo U
"Pasquino" augiura il bentornato.
* « *
BANCIO RBDÜCI
Sono :giá stati ultimati i
preparativi per il Raneio
Commemorativo che TAssociazione Reduci ha organizzaio
in 'commemorazione deirinlervento deintalia in guerra.
Le numerose sottoscrizioni
fatte dai coloniali alia indovinata idea delle quote destiiiato ai combattenti poveri,
hanno assicurato Tintervento
di oltre cinquecento reduci.
Si prevede dunque che il
Rancio Commemorativo avrii
un brillante suecesso.
Durante Ia giornata di oggi i coloniali vollenterosi potrauno ancora sottoscrivere
quote all'Associazione Rediuci,
in Rua Formosa, 5 2.
* * *
MIOHELE AÍÍASTASI
Si trova ricoverato alia Casa dl Salute Matarazzo, il nostro egrégio amico e noto
comimerciante Michele Anastaai.
Al signor Michele Anastaai,
cho deve «.ubire un delicato
intervento chirurgico, il "Paaquino" augura una pronta
guarigione.
* * *
"O MONITOR"
Riceviamo il numero di
Aprüe e Maggio di questo interessante periódico, organo
utficlale degll ex Alunni Salesiani di S. Paolo.
* * *
PER L^TALIA
Mercoledl «corset, a bordo

H
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^ecliinclia" cüllurale
líbri scelií e in oüimo
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dell,"Oce&nia", é 'partlto per
1'Italia, ove si tratterrá alcuni mesi, 11 nostro amico sig.
Ângelo Laurito.
Auguri.
« * *
VISITA
Ha fatto ritorno in S. Paolo, dopo una lunga assenza
trascorsa nello Stato di Minas Geraes colla Comp. Lírica De Angelis, U Sig. Ameno o
Laszarini, professore di clarino.
E Ia settimana scorsa, in
compagnia dei Tenente Dante Corradini, é venuto in re-

dazione a portarei il suo saluto e a darei tutta Ia sua
:;iínpatia.
Al bravo professore Lazzarini ed ai caríssimo amico
Dante Corradini vadano i nostri piú vivi auguri.
DA SCAFUTO
L'Agenzia Scafuto — R. i
de Dezembro 5-A — con Tultima posta ha ricevuto "L'illustrazione Italiana", "Mar.i
di Fata" e tutte le altre riviste italiane di moda e di

sport.

Demostene, interrogato qual cosa avessero gli uomini che piú li rendesse simili a Dio, rispose: — II fare
ü bene.
Italiani, fate dei bene ai poveri delVAssistenza Civile.

Engenho Stamaio

L'unico moderno, di insuperabile
per í piecoli e grandi coltivatori
ecosomizzare ed evitare perdite
natura.
Siate economici e aumentate i
comprando un

valore. Ideale
di canna. Per
di qualurque
vostri lucri,

ENGENHO STAMATO
Kua Sta. Rosa, 2-A
Telegr. "Stamato"
S. PAULO
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"Cicero pro domo sua"
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Dal nostro ottimo amico c brillantc callaboratcre Prof. Cice.vo
Cav. Tuüius riceviamg e imparzialmeníe pubblichianrio.

Zon» uíUamondaiia, Kalendis Mai.
(Via Infera)
Ad Claiissimum Cavaliercm
SANCTO PATJÍ-O
"PASQUINUM COLONIAIiEM'
(Brasüãae)
S;vlutem e fü.ios masculisios.
Si vales, bene est; ego, gaças a Júpiter, Valeo: manduco, bibo, durmo, vesto sandália et rido aliquando, iegentlo vossas fess&íias.
Hodie, exempli gratia, riflo ad crei>apellem legenda
in quinta pagina effemeiidae quotidianae "Fanfullae".
vestrae hnmoristicae confratellae, hoc titulum scatolai iiur,:
'•ÍJKQÜL AD QUANDUM"?
Oh ttsiiiiiira: Uh frictatas! Usque tandem, per Jovem Tonantem, abuseretis patientia mea?
Oh tralignatcs prenipotes! (Non loquor, naturallfor, de ctlie.ííhis Fasquinianis, qui, juro ^or Dianam,
non solum latinum, sed omnes idiomas, mortos, et vivos — caiabvcsein et skiUanum inclusos — sabent, et
bene íaliant et indius scribent).
Sed, corpus uiilliarum bombarum, in vestra classic;i et homerica Biblioíeca non habetis granimaticam
latinaru et Opera mea uí vaglloncellibus fanfullinis
imprestare possetis?
jpestiuum padriguum ! Muliercula Antonii, frivola
et âüpernervoAa, {/nf-uam meam mutüavit; "Fanfulla",
diarium frigidum, dormigliocsum et canellista, opera
mea pro£ana-'i;.
Vccelíius sum et liocíagrosus; si íossem juvenis et
fortis, in S. Panlum ■venissem, ei oreechias vaglioncellib«s fanfullae ürásseip,
Facite ves, per Hereulem, meas veces.
Valete.
Amcus. Attus. Oblus.
PEOP. CÍCERO CAV. TÜLLICS

Facciamo un opereita
(Bpeciale per il "Pasi|uino" c
per Ia "Prensa")
L'operetta d'una volta: un
librettista scrlveva i tre atti,
un musicista componeva Io
muaiehette, una compagnia
aperettistica recitava e cantava il tutto. Stotp!
l/operetta d'oggl: due autori suggeríscono un'idea a d
uno scrittore che Ia sceneggia; un mezzo ufificial poveta
verga i versi, un tre quarti
ufíicial prosatore stende !a
prosa. Un musicista sceglie i
pezzi dl altri muslcistl; un
eompositore armonizza le. canzonl popolarl; ajn orchestratore fa Io strumentale. Poi si
forma Ia Compagnia. Poi intrevengono tre scenatori,, due
"règisseurs", sei maechinisti,
nove elettricisti, tre direttori,
mn ipnotizzatore, un general*
d'armata, un captano di lungo corso, un caiporale dei pompieri, una dozzina e mezza di
grllli, alottnl "carregadores",
tre modlste e qualche lavandaia (cani e gatti a piacere).
Stop? No.
Pormasdone delia Compagnia:
— Cl vuole una prima donna cha deve Innamorarsi.

COLÒNÍALE
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Signorí, \
VENITE
A
VEDERE
COME
VENDIAMO l
A
BUÔN
PREZZO

WÊsm
2051 :
22:Sf :

— Deve innamorarsi? Àllora mettiamo-ne due.
— Deve anche íar innanioSchaediicK. Obert & Cia. — Rua Direita, 16-18 :
rare.
— E allora ce ne vogliono
tre assolutamente. Anzi, facciamo quattro e hen se ne
Completamente finale:
drebbe í^.tto a due. . .
Una pattaforma girevole,
parli piá,
— Un diuetto a due? Macun'altra a saliscendi, un mecché! Facciamolo a trenta, tan— 13' necessário un tenore.
to (i'jv'():-sere pieno d^ntimi- canismo per capovolgimento,
— Si puó far yenire dalíjuattordici scene, ventl scetá, perció sara opportuno eseVAmerica.
nari, otto paesaggi, tr&ntadue
• guirlo in una pubblica piaz— Qualche altra parte e
offeíti dl luce, sette sipari,
za. Ove facciamo intervenire
indispensabile: ei sono' altri
cinque velarl, piú sorprese in
dodicl acrobatl * quarantaaei personaggi.
tre gruppi per 1 tre atti: 12,
quattro ballerlne.
— Sei? SI scritturano una
— II finale si svolge in una 45, 80 terno secco.
<liuarautina d'attori, venti canE finalmente 1 coatumi:
stanzetta di studente.
tanti, sessanta ballerlne, dogonne 600, corpetti 900, co—
Una
stanzetta
ai
finale?
dici organistl, otto camerieri,
Imjpossibile! U finale richie- pricapi 70 0, gremblulinl 400,
quindici caoche, dire autisti e
d'e tutto il corpo di bailo, gin- vali 2, camicle 20, mutandlne
qualche lustrascarpe. Bastc80, calze paia 1, "comblnai■
n
asti, "jt>ngleurs", giardlno
ranno?
sons" 1, gambe assortite paia
zoológico,
Ia
fauna.
Ia
flora
— Speramo bene. Caso mai
48, ecc.
e i cinque elementi.
possiamo far venire un regDimenticavamo un piceolo
— C'é un quadro sentimen- particolare
gimento dl usseri, mezzo connel montare uno
tale
d'addlo.
.
.
vento di monache, gli animali
spettacolo d'operetta, ed é
— Ci metteremo le sessan- che ci vuole anche Voperetta.
dei Jardim da Acclimação e
mezzo quintale dl pesce fritta danzatrici.
Ma senza impegno.
•to.
— Poi 11 monólogo di una
M.» GUBJRRA.
"soubrette". . .
Studio dello spettacolo:
— S'lncoiml.ncla súbito con
— AUora cl vorranno le
una scena id'amore.
üessanta danzatrici.
— Scena d'amore? Benis— Infine diu© sposi che vesimo! Mettiamo ventlquattro
stano soli.. . .
— Ecco 11 buon momento
"glrls" che danzano.
— Poi c'é un duetto. Anper le sessanta danzatrici.

■^■BBH «^fite
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Sempre Àvanli
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E' una pioviggionosa giornata d'atitunno: una di quelle giornate che f anno pensarc
con mia certa insistanza alia
ripresa degli spettacoli. Siamo infatti nel período in cui
si accendono lumicini davanti
alie immagini degli Dei dei
Teatro e dei Cinema perché riconducano nelle sale il
gregge disperso dei pubblico.
Si é faíto strada il convinciraerito che, per propkiarsi
ísuesti Déi, non hastano i lumicini, ma occcrre anche
una certa aiidacia e un tal
quale spiriio d'iniziativa e di
rinnovamento. II Direttore
Generale, seduio davanti ai
suo ampio soritíorio dá dispcsizioni psrché le porte
tleíla sua Casa siano spalancate a ogni soffio innovatore.
IL DIR. GKN. — (all'usciere). E siamo intesi. Chiunque
chieda di conferire con me

(I/usciere introduce rinnovatore, che si accosta rispcttoso al tavolo dei Direttore
Generale).
L "INNOVATORE — Commendatore, buóngiorno.
IL DIR. GEN. — Buóngiorno. Suppongo ch'ella ha
Ia perfeita sensazione che
per risollevare Ia cinematografia
occórre rinnovare,
creare, inventare. Che cosa
ha da propormi?
LINNOVATORE — Una riforma técnica sensazionalc.
II cinema tattile. Quello paríante é giá superato. Soltan-

IL CINEMA PSE

i p x-e o o L i

COLOMIALÊ
IL DIR. GSN. -~ (strin?;endogli Ia mano) Superbo.
,
S accomodi al reparto técnico. (II secondo innovatore
esso, mentre Tuscierc ne introduce un terzo).
IL TERZO INNOVATORE
— Gommendatore, ho trovato un nuovo tipo di pellicoli
larga cinque mètri. Con questo sistema lo schermo é abolito perchó non c'é piu' bisogno d'ingrandimento. E'
un'innovazione che non puó
mancare dtsedurre il pubblico.
IL DIR. GEN. — Evviva!
S'accomodi al reparto técnico. (II terzo innovatore esce
yaddisíattissimo, mentre Vusciere apparc, perplesso, swlla soglia).
IL DIR. GEN. — Dunque?
Che c^é?
L'USCIERE — Ci sarebbe...
qualcuno che avrebbe da prooorre anche lui qualche cosa.
IL DIR. GEN. — Geniale?
L'USCIERE — Uhm...
IL DIR. GEN. — Bé, fatelo passarc. Vediamo un
po'.
L'ySCIERE — (introduce
il nuovo venuto. Un po' tímido eçli si accosta al grande
scrittoio).
IL DIR. GEN. -- (affabi!e) Ebbene, ha qualche cosa
da propormi?
IL NUOVO VENUTO —
Si...
IL DIR. GEN. -- E sarebbe? Dica. dica. Qui aspettiamo le novitá a braccia aperte.
IL NUOVO VENUTO — Avrei... un soggetto originale.
IL DIR. GEN. — (furibonslo) Un sofígetto? Un soggetto originale? (urlando) Usciere! Useiere! Mettete questo pazao alia porta. 'Per
vei, una multa di venti mureis .
CAV. ZE' PEGNO

COME

si deve usare
Ia verA

(Prottei)
COME PURGANTE

un cucchialo da tavola
alia será prima iM coricarsi o al maltino a dlsiuno.

COME RINFRESCANTE
un cuLChSalo da cafíè.

NE1 DlSTURBl di STOMAÇO, acidità, crampi,
da quatüü a sei cucciiliifii
da cafíè.

isiiõí. [HíID. hmmlu Mim

PIBTllNO: — Andiamo, «igetto, a fiunarei unfi siíjnrcíta.
Tos-nei-eiiio \)ev vedere Io gambc ili Marlene I>ietrií'h.
per espormi progetti o irieo
veramente geniali, che passi, che passi súbito.
L'USCIERE — (modesto).
Ma come potró giudicare se
si tratti d'idee veramente geniali?
IL DIR. GEN. — Questo é
afiar vostro. E' una prima
selezione che affido alia vostra responsabilitá.
L'USCIERE — La ringrazio. (Si ritira).
IL DIR. GEN. — (s'Jmmerge
nel lavoro. Passano cinque
raiuoti).
L'USCIERE — (riapparer,do). C'é un innovatore che
chiede di lei.
IL DIR. GEN. — Geniale?
L'USCIERE — Mi pare di
si.

IL DIR. GEN. — Avanti.

to quando potr;! toccarc gli
attori e le attrici a suo pia,cimento, il pubblico riaffcllerá le sale.
IL DIR. GEN.— (raggiante) Benissimo. S'accomodi al
reparto técnico. (L'innovati>re esce giocondo, mentre i'asciere ne introduce un altro).
IL DIR. GEN. — (al secondo innovatore) E lei, che
cosa mi dice?
IL SECONDO INNOVATORE — Ho un sistema di poltrone originalissime. Lo spettatore non siede piú come fino a ieri, ma si trova a testa
in giu' e coi piedi verso il
soffitto. Cosi il sangue affluisce alia testa ed egli diventa piú intelligente, cio
che gii permette di appre^zare con maggior sagacia i
merlti dei fllm.

Casa Sparapani
Specialitá in articoli di pittura

Grande assortimento
di
Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia
Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello
Grande varietá di pennelli e tinte preparate
BUA SIliVBIRA MARTINS (Antlca K. das Flores) n." 8
Xelef. 2-2896 — 8. PAOIiO
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Antunes de Abreu ® Cia/
I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA

liaiino venduio e pâcyâto ãl Síç^DOX* João de Godo^?
in IHcemlsire u. s. í

due míla contos
Per il ^iorno 23 di fsiiuçpiio prossiimo, venderân»o eJii-i

due mi

delia Loiieria Federâle di San l^iovamii
Ottadmí !!!••• procurate i bi^rlietti
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LHiomo é un animale ragumevole

Questa profonda massima,
o meglio questa áurea venta,
proclamata da secoli e lipetuta in tutti i libri piú noti
ad uso delle scuole elementaii e secpndarie, non ei é mai
parsa piú luminosa di ora
che — come c'informa un
corrispondente di Santos —
un tale, pugnalato da uno
sconosciuto, ha mormorato
mentre veniva soecorso da
alcuni passanti: -Ferraate
il mascalzone, chiunque egli
sia!".
E' appunto quel "chiunque
egli sia" che ei coníerma nel
nostro convincimento che
ruomo sia un animale, ma
ragionevole. Dinnanzi ad un
fatto di quel genere, il feiito
non ha esitato ad esprimere
il suo preciso, forse ultimo
desiderio lógico, umano, etaroclito e trascendente.
Se gli avessero detto per esempio: "Ma toada, che il tuo
aggressore é il eugino di quel^
mezzo ufflcial barbiere che
ha sposato Pasquarosa, Ia
moglle dei "quitandeiro" che
abita in via S. Antônio" —
e lui avesse rlsposto: "Allora,
se é lui, non Io fermate!" avremmo dubitato delia veritá
delia massima su citata. Invece no: Tuorno ragionevole,
giustamente offeso nella
própria integritâ íisica e morale, ha appunto ragionato

da uomo e non da animale,
e prima di rendere Tanima
ragionante a Dio, ha detto
con un filo di voee e di iperanza: "Arrestate quel mascalzone (vedete quale finezza di discernimento!) chiunque egli sia!".
Ma a parte tutto, questi
episodi di sentimentalismo
ocoasionale ragionante non
sono nuovi. La Storia non
ne parla, ma da nostre informazioni particolari risulta
che certe distinzioni e certi
pareri emessi sugli assassini
delle vittime hègll ultimi
momenti delia loro esistenza,
sono tutfaltro che rari, specialmente nei riguardi dei
personaggi celebri.
Ecco infatti ció che disse
Romolo:
— Mi raccomando Ia lupa;
alie 10 datele Ia solita coratella".
II flglio di Bruto: "Dite a
papá che oggi non pranzeró
a casa".
Giulio Cesare: — "Tu quoque, cattivaccio? E senza i
guanti? Ah, fili mi!"
Luigi XVI ai boia:—Guarda, amico, hai una maechia
sul pantaloni".
Dl altri personaggi assassinati, si hanno le seguenti
frasi estreme:
— "Arrestatelo quel bric-

Rua Direita

eonoello. anche se porta gli
oechiali".
— "Guardate se potete
raggiungere il raariuolo, ma
non vi scalmanate troppo".
— -'Muoio per mano dei
mio calzolaio; perdonatelo,
perché deve ancora avere
venti milreis".
— Minha Nossa Senhora
da Penha! Morir si giovant:.
e quel ch'é peggio, non aver
pagato ancora l'abbonainsnto ai Pasquino.

Asâ^ncia SCAFUTO

Aasoitin-ento completo dtij
migUori figurini estfirt, pari
algnore e barabinL Riyiste
Itallaue. Ultime norltá di i
posta. RichJssi.o e iníor- j
m?.idor.i: llaa 3 ãt Besem- i
bto, 5~& (Angolo 'ãl B. 15
de Novômbro). T«l. 8-3845.'

L'uonio piu' spirituoso di S. Paolo e suburbi

IL CONTE: — Lo sai tu perché Ia barba si ía tol rasoioV
IL BARBIERE: — Stia zitto, sor Conte, se no mi fa"
tare delle braciole.
La superfredúura che perpetrar volea il Conte (papalino)
Siciliano (calabrese) Júnior (per modo di dlre):
— Perché non si puó fare con Ia falce!

■M^HÜ
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LE FJRABI OELEBRI Dl BALTHAZAR

"Mulmulro nttrnc ninlahflro''
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Si risponde a qualnnque tlomãndn, ;iiiche se scempia o
non affrancata.
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— Chi mi clUtuna?
— SOJIO 3Ioro.
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IL MIGLIOK PASTIFICIO
1
MIGLIOBI G E N E RI ALIMENTARI 1
I MI GHOR I P RE Z Z 1
i

FRANCESCO LANCi

UVA AMAZONAS Ns 10-12

■■í

TELEFONO: 4-2115 1

PESCE FRITTO ÍCittá) —
Senta a me, che me ne intonf!& di f.&rtc poslziov.i antiche:
si abbígli ai miglior partito,
flhe ó qneüo di non fare m-ai
apposizione alie idee delia
ííuoeera, con Ia a-"upa d! âvversitá di vedute.
AUTO MBDONTK (Plnheives) — Via, non ml íaccia 11
San Ficctur! La sua é nua
brulta abiliuline bella e buona.
PATER FAMÍLIAS (Santo
Amaro) — "De Arte Arman■dl" é un'op6retta, ton moita
licenza, di Virgílio Naaone, e
significa -— secondo 1 noatri
cousorelll dei "Fanfulla" -—
"L'arte di Armando", che taeeva 11 burbitornllore.
TORTO RBLLO (Santos)
■ Lei s! eaáféUilnarla un po'
tvoppo, Ricardl li provérbio:
"Se me li nano allce t'insalire".
düBI LATO (Rio) — Certo, come parte allesua, pptete
sporgerfe querela, ma dovete
collaboraria dl prove.
MARIO NETTA (Penha) —
1)1 Maggdo é piú facile trova(re occupazione. Si rivolga ad
un'Agen?.ia dl coüegamento.
G. BERNA (Campinas) —
Io non sono avvezzo a itrln«are giudiy.i, ma mi pare che
uu cosi piccolo s<;opo, cioé un
vero scüpino, non cl ala blsogno dl posfiedere Testero poético coime Zam Pedri e Cazzuola.

.•;'í*5rf:<ftf-Vf,fs.

— Papá, i>erché cercano TH
Pacc ü Gdnevra?
— Perchó Ia Pace ó sempre stata fclegata In un cantone!
-rr» » TTT ir»-»~nrir irrrrr i-ityrv rinrr»'

S. TORDITO & F." (Jahú)
— Come io avevo esattamenite previsto, el-la ó stata coadannata ai rlsorgimento dei
dannl. Cló non toglie che possa t&rnare nuovamente 'a
Bovlo", cioé che a! dlsbrlgo
delle sue iprecedenti menzlonl
«on quello zelo ortocromatlco
che In "tem,poro busillis" tanto Io distlnse.
LATTI GINOSO JOR. (S.
Roque) — Per Ia stagione lnfernalo vanno bene le blaoche
a dopplo p&tto od 1 pantaloml.
FRA' SCHETTINA {Av.
Paulista)— Nel mese di Maggio Ia caraipagna é lussiuriosa
!di flori freschl e profumosi.
Affaeclatevl
a>Lla
finestru
orientais e acsp.^.ratene il prafnmo.
Geremiade Lunard^lll

^f "vJ^^
ALFAIATARIA
"FULCO"

.1
Articoli
idraulici
Riscaldatori
eiettrici
Vernici
Pompe
Materiali
per
costruzioni

IJ

DANTE
CÂRRARO
Fabbrica, üffici. Deposito: R. Dom. de Moraes, 261-363 - Teí. 7-1960. Tg. "Carraro"
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Flnteime eonfezioni per
nothlni •— MANTEAITX e
TAILLKURS.
R. Libero Badnró, 42 • 2.'
Sal» 16 . S. PAOLO
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SPETTATORE — ef, gj Sarôbbe potuto lasciare correre.
Ma Tn-nlca raglon© delia presa in cooslderazione é stata
ouella dl precisar© da qual©
púlpito venlsae Ia predica
e dl far rilevare che qiuando
il piülpito é Ubaldo Moro, Ia
predica va ai deserto, anche
se 11. predioator© s1 cíiiama
con 11 nome coloosale dl Balthazar. n "Pasfluipo" non ha
rtato modo a repllche, perché
le repliclie, aache senza 11 noutro Interessam ento sarebbeTO vennte usualmente. 11 fine
delia "duinla" aon era quello
di "chiarire", ma quello di
"ottenere". Con noi o fienza
di noi, tale fine sarebbo staIíV perseguito usualmente, con
il vantag.gio, tutto degli assalítori. dei dlsorientnmento dei
pnbMlco.
BAIiTHAZAR ~ II turpiloquio (cloaca, canil, mastins
rd altre rumorosa cretinerie
di grosso cairbro) non sposta
il perno delia qraestione. Né Io
sposta 11 latto di essere o non
essere "o pessoal" dei "Pa<nuino" una "quadrilha" —
né Io sposta 11 fatto di essere o non essere una "quadrilha" Valtro "pessoal". Atnmettiamo per ipotesi che il
"Pasquino" aia costituito da
una folia di canaglie, ed ammettiamo ancora per ipotesi
rhe 1 signori presi di mira
dalla satiriasl moralizzatrce
halthazariana, invece dl essere auei conosciuti e rispettaM gentiluomini cho sono, non
10 siano. Benissimo: il perno
delia questione rnnane semnre assolutamente differente.
11 iperno delia questione rimane ouesto: — "QuaVé lo scopo che si prefigge Ia minaeciata campagna"?
"Par palanche, paisa'!
Ounque non occorre aspettare i poateri per Tardua sentenza. Possianw
rivolgerci
benissimo ai contemporanei.
TCd i contemporanei ei rispondono che Ia questione non é
"To be or not to be" — ma
niuttosto "To have or not. to
have".
Avere o non avere.
Ed essere o non essere non
ha Ia mínima importanza, o
lllu-ítrlssirao Slgnor Balthazar,
nobile OaTaller Oliveira!
PADANO — AbWamo letto
anche noi. Ma ognnno tira il
vino alia. "oropria "ouartola".
CÜRTTIBA — SalDPiamo
anche dei viaggio di andata e
ritorno. Ma guardate Ia nostra dlscrezlone: non ne facciamo parola.
ESOÜRSIONTSTA^—In quella narrazione fanfulllapa, infelicemente c'é qualche veritá.. La soluzione 4 sempllclssima: basta cambiare Hotel.
Invece dl Martlni, ei va da Sicrani o FMilanl, — e tutto
rlentra "no eixo".
BANTI8TA — Stiamo molando una voetra veramente
attiva... attlvitá, grafica ed
oratória. "Parabéns".
LETTBBATO — II prot.
Pontapé && é amlcisBimo dei

PASQUINO

Dott. Ferrablno, il quale, peró, si eonfonde sempre a pronunciarne 11 nome.
MALIGNO — A Santos non
c'é stata nessuna discussionc
tra il Dott. Casteliani e Gino
Restelli, soprannominato "I!
Príncipe di Galles".
ABBOXATO — Se ei ries;;e
raffare che stiamo traltando
con 11 Signor Marinelli, delTEmporio Toscano, nella nuova campagna per gli abbonamenti distrlbuiremo gratuitamente "um terno asado para

C O L O N
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cada aFsignante"- II Signov
Marinelli ei garantisce che ^j
stook c'é. Non si tratta che di
mettersi d'accordo sul prezzO; ora. E date le condizioni
dl assoluta concorrenza che oi
promette 11 Signor Marinelli.
raffare é probablüssimo.
COLIvEGA — I! Gr. Uft.
Ugliengo- ha desistito deU'affare, perché il nostro Signor
Direttore (che Iddio conservi sailo forte rice^ alia Colônia, eternamente — ed il benc con Ia pala) vuole troppe

Commente dei cagnolino

Eh! JSh: Questo 6 nn plagio bcllo e bucnol
Matrloe: S. FAOLO
Una Boa Vista, S — Sobrcloja
Ox. Postal, 120» - Telefen» 2-145!!

Fillale: SANTOS
Praça da Bepabliea, 60
Cx, Postal. 7S4 ■ Teltf. Cent. 1139
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SVINCOLI DOGÂKAU
COKDIZIONI VANTAOOIOSE — SERV1ZI RAMDI
B PERFEZIONATL
Provate Ia nostra organizzacione

centínala dl contos per vendere questo grandioso ebdomadaria ch'é 11 "Pasiqiuino".
Ma il giornale sara venduto lo
stesso, perché si é giá costituito un Consorzio Editorlale,
per acquistarlo. Fanno parte
dei Consorzio il Conte Matarazzo ed 11 Conte Crespi per
Ia parte italiana — ed 11 Conte Lara ed i •fratelll Guinle
per Ia parte brasiliana. LWfare si presenta benino. Vi darem» altri particolari.
DOLOBES DE PANZA — I
collaboratori ei sono sempre
bene accetti, ma oocorre o spirito o ironia. Se no, no.
GAETANO PÍZ55ICOTTABO
— Negate poi Ia fnnzione moralizzatrioe dei "Pasqulno":
ãa quando vi abbiamo coito
con ie mani nel. . . sacco dei
prossimo, non vi si é visto piú
in giro, nelle vostre funzioni
di dilettante palpaíore. Meno
male.
LIXA CONTI — Abbiamo
ricevuto Ia vostra allegra barzelletta, ma non é andata per
maacanza di spazio. La pubblicheremo ai prosslmo numero.
CAFFETTAIO — Giá, ehiudono tutti. Per Ia chiusura di
Rma S. Bento, non si tratta
che di una "fita", per cercare di fare un buono atfare.
Qwella dl Rua Direita, invece, é stata una sorpresa per
tutti gli ammiratovi ed amlci.
Vedremo. Forse li comprerá
entrambl Pinone, e tutti Insti.
CHKFÃO DI BLA BOA
VISTA —■ Bisogna stare attenti, perché i bonearensi. corte volte, Ia vincono ai greci.
E dove si crede di trovare un
gentí.luomo si trova, invece,
un farabutto. Occhio fino.
dunque, e niente cavailerla.
Esigere, esigere, esigere. E
dopo ài essere statl intransigenti, ancora esigere intrangi-gentenieute. E se c'é delia
resistenza, meglio rom^ere
tutto che finire vittima inglorinsa. Volendo vompere, dei
rosto, fi'é molto da rompere.
>L\BTÜSOELLI — 500.
GBOSSE ZAPPE — Ma ss
che lei é un hei tipo? Noi
chiamiamo "becco!" — e lei.
fiurho, non si volta. Ma il puhblico capisce benissimo
che
chiamiamo lei.
FADA... MOBGANA—^'Que
t.al", o grandioso concurso?
Voletc qualche disí;o usato da
dare in prêmio, o bastano
quelli dei giá famoso e scoeciante "programma"?
ANSIOSO — B di Zino,
niente. Cavalier Gagliano?
Gagliano incavaller? Mah!
SEBVIALDIAVOLO — Da
queiraria dl rassegnato efebo, vi sveglieremo noi.
SINISTBI — Ci risnlta che
avete comprato per le vostre
"Case" uno stock di scarpe
riseccate, da uno dei fornitori delle liquidazioni "baratas".
E' vero? Se é vero, speriamo
che non le mettiate nelle vostre vetrine, per ingannar gli
incautl "do interior".
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Ottavio, cui piaceva 'sempre fare delle hnprovvisatc a
sua moglie Luisa, anche questà volta era ritornato dal
suo viaggio, nel suei delia
Francla, tre giorni prima cii
quello che aveva progettato.
Appena entrato ín casa, tappó Ia bocea alia . camenera
che stava per gridare e in
minta di piedi s'avvió verso
il salottino di Luisa. Aggiii-

LI

■4 I

PLACAS DE CRYSTAL — TABOLBTAS — LETREIROS
ANNUNCIOS LtMIXOHOS
CARTAZES — REFORMAS DE PRÉDIOS. ETC.
Pintura a J.hico do autos de passeio ou conifliercial com

z'altro Ia lettera in tasca. Poi
usei dalla camera, lasció Ia
casa e ritornó. Ia será, próprio come se arrivasse allora
dalla stazkme. Trovo Luisa
in sala davanti alia tavola
apparecchiata. Al suo eiitíãre. ella gli gettó le braccia ai
collo esclamando: "Oh, finalmente qui, raio caro Ottavio!". Egli Ia bacio sulla
frente e domando:

a;i sem reclame.

L/VKGO DA JílBKllDADK, 8;{
TELEPIIONE: 2-3738.

Estabelecimento G-raphico
"BUONCRISTIANI"

ett e r a t u r a

:1

■

■

if

:

staiasi ia cravatta, entro
srnzá neppur piechiare. Purboppo tutte le sue speranze
sv&nifoiio; hon c'erã íiessuhó. í.uisa non era in casa.
ÍJóvcva peró essere appena
nscita psrché ia camera conservava ancora il suo profunio, e una sigaretta non dei
ixxúo spenta giaceva nel portàcenere. -Peccato!", penso
Ottavio, che si eragiá imm;'.gin}Xt.á Ia gioia che âvrebbe provato Luha per Ia stià
jtnprovvisâta. Quindi s'avvicirió alio scrittoio e contemplo il grandioso disordine.
íl suo sguardo cadde sopra
i.m foglio scritto le cui lette>:ó; ScihtÜlanti ancora d'ínchlostro iiila, rilevavano Ia
calligráfia di Luisa.
Ottavio non era affatto curioso, ma data l'occasione...
Era certo deironestá di sua
inoglie ma non ne giurava
sull^utenticitá! Questa letterá, in pochi istanti l'aveva
tpr.s 50 fra ia maggioranza dfsii uomini. Tutte le sue certerze s;i]I'cnestá di Luisa nofccvãnò risultare di colpo false. Ln. Jettera coinínciava:
"Mio amato Conquistatore!
Io so che a te non Diacc essere chiamato cosi! Ma, a
una donna che ama, piace
chiamare cosi il suo amico.
3 ic ti amo".
Ottavio impallidiva e quasi gll rincresceva che quella
Jottera gli fosse capitata fra
).e mani. Malgrado ció, Ia lesse fino in fondo.
E quando ebbe íinito, dovette constatare che Luisa aveva fino allora diviso il suo
«more fra lui e un altro sconosciuto. Pondero sul da
farsi, e decise di mettere sen-

— Come hai fatto a sapere
che sarei tomate próprio oggi?
— Valeria me l'ha detto.
(Sei stato giá a casa nel pomoriggio. Má sei uscito quaBí súbito. Perché non mi hai
aspsttata?
— Noíi ho avuto il tempo
che di fare una telefonata.
Egli si sedette a tavola e
aggiunse in fretta:
— Una cosa molto urgente.
Orfidevo peró che per te non
íosse mal troppo tardi!...
Elítl 10 interruppe:
— Sono sempre íelice
quando tu sei qui!
La presenza di Valeria,
che stava servendo Ia minestra (próprio quella che lui
preferiva) sospese il dialogo
che peró, appena uscita Ia
oameríera, Ottavio riprese:
— Si puó sapere che cosa
hai fatto durante Ia mia assenza, Luisa?
Ella Io guardo:
— Ma certo che Io puoi sapere! Anzi voglio darti tutti
i miei dettagíi, se ei tieni.
Non lio fatto nulla di straordinario: ho giocato un po' a
bridge, ho ballato qualche
volta...
— ... ho un poço flirtato..
— Ia interruppe secco Ottavio.
Ella rifletté un momento e
soggiunse:
— Giá. naturalmente. Tu
sai bene che non si puó ballare senza flirtare. Ed anche
durante il bridge bisogna far
qualche cenno ai próprio
compagno!...
— Specialmente se é un
-Conquistatore"!...
Ella Io guardo e, con una
certa soddisfazione, esclamó:

S^O I>AI!1X)

TYPOGRAPHIA
DOURAÇÃO

LYTHOGRAPHIA
PAUTAÇÃO

RNCADERXAÇÃO - LIVROS EM BRANCO - Carimbos
de Borracha — CARTAZES, FOLHINHAS. MAPPA6,
ROTULAGEM EM tiERAL.

BRUNO BUONGRISTIANI

Kua Bom Pastor K.n 1.83 (Iplvanga) —r Telefone ■l-!>47«
SÃO ^'ArLO
fáSSBSB

DOTT. FRANCESCO PATTI
MEDICO-CHIKrilGO

ASSISTENTE DELLA CLINICA GINECOLOGICA DELLA
FACOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO
OPEUAZiüNI E MALATTIE DELLE SIGNORE.

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.° piano
Dalle 15 alie 18 — Tel.: 2-0588
Residenza: 2-2858
|-jr_

eterie
SO1íí>

dellâ

aqíeiii
de
eda S,ía Irene
Speciaiitá in tessuti
per "lingeric".
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— Ah, tu sai delia lettera?!...
— Giá, Tho próprio qui1...
— Egli si era alzato e le stava
davanti minaccioso; imito
fedelmente tutti i gesti e le
grandl scene che si vedono a
teatro. Le si porto davanti e
le gridó sulla faccia: — Confessa!
EUa Io guardava stupita:
— Che cosa debbo confessare? Non ti capisco!
— Confessa che hai un
amante!...
Luisa cominció a ridere incontenibilmente:
— Ah, tu credi che quella
lettera alTamato "Conquistatore" sia... Sei pazzo! Credi
che simili lettere le lascerei
sul mio scrittoio?...
— Mai piú pensavi d'essere scoperta!...
~ No. Ottavio. — rispose
Luisa ridendo — il destinatário di ouella lettera non esiste!
— A chi dunque Ia scriveví?
— A centomila, a un milio ne di persone...
— Tu mi tradisci dunque
con un
niilione di...
— Io non ti tradisco afiatto. Vuoi próprio sapere perrhé ho scritto quella lettera?
— Non Io voglio. Io pretendo.
— Bene, questa lettera demore é destinata a un concorso. "II Quotidiano" Índice
un concorso per Ia piú bella
lettera d'amore. Primo prêmio 10.000 franchi, e io mi
sono iscritta, premesso pcro
che tu mi restituisca Ia let-*
terá.
Egli Ia trasse íuori dalla
tasca. ma. prima di dargliela, gli vennc in mente un^ltra cosa:
— Ma come mai non ho
ancora sentito parlare di
questo concorso?
— Perchê Ia cosa non c
stata ancora pubblicata e solamente domani uscirá sul
giornale. Io sola ne conosco
il progetto. La Signorina
Verdier. segretaria dei direttore dei "Quotidiano", ha
commesso Ia piccola indiscrezione di dirmelo. Ma quando
tu stesso leggerai prosslmamente sul glornale le modalitá dei concorso, mi credcrai?...
Egli non rispose. ün po'
vergognoso, le porse Ia lettera. Quindi, il pranzo continuo in silenzio. Dopo il li-
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IL FAMOSO REGISTA TORNA A CASA
ALL'IMPROVVISO
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— AH right! Bnona Ia controscena di mia moglie! Lei invec< esagera 1'espressione dei terrore! Da capo!
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CANZOME

Impresa N. VIGGIANI

II piu' grande avvenimento teatrale deH'anno!
Uno spettacolo modernisslmo, differente!
Fant. musicata in 3 tempi di Salvatore Rubino
Non vi é aumento nei prezzi degringressí

Theatro

oa

Credere é tutto, ai mondo, o Sirendla,
e tu, che credi, mnlto hen Io sai;
Vero fai malc, caro, male assai,
a erederc, fra 1'altro, che sei bella.

— 15
quore, Ottavio contrariamente alie sue abitudini.
s'avvió a letto.
Appena egli fu uscito, Luisa, accertafcasi che non sai-ebbe ritornato, afferró il telefono e chiamó il direttors
dei "Quotidiano'. Lc rlsposero che era impossibile comunicare coh lui, ma LuLsa
insistette, c, poço dopo, il direttoro parlava con lei;
— Signor direttorc, ho
nn'idea per voi e per il vostro
Píiorrale. Voi avete sempre
detto che per rendere interessante "II Quotidiano", il
fatto principale consiste nel
mantenerne sempre vivo il
contatto coi suoi lettori. Io
ho qualohe cosa per voi, che
íp.rá aumentaíe di colpo Ia
tiratura dei vostro fogllo â
cinquantamila!... Cosa üireste se indicessimo un concorso a prêmio per Ia piá
bella lettera demore?
II direttore esultò daíla
pioia: "Splendlda. masnifica
idea! Avete racione. E' pfô*
rrio quello che oi vuole pev
Ia massa! E' una cosa originale e nel medeshno tempo
alia portata di tutti! Grazic
mille, slgnoral LHdea verrà
pubblicata senz^ltro nei
prossimi giorni.
L^isa, soddisfatta, riatfcaccó il ricevitore. Quindi, termino di fave ció che le sarebbe riuscito irnüossibüe alia presenza di Ottavio: aggiunss un oost-scriptum alia
famosa lettera d'amore: "La
lettera arriverá. neVe tuc
care mani un po' in ritardo.
La spiegazione ai nosiro
prossimo incontro. Purtrpppo non so quando. Perdona
i! ritardo, adclio!".
Tire mcsi dopo, Ottavio era
felico di poter annunciare
per il primo, a sua . moglie,
chs ella aveva vinto il secondo prêmio de! concoi-so dei
■•Quotidiano". II prêmio conststeva in un viaggio a Loncfra.
Egli peró era un po' stupito, nel leggere che 11 testo
dei lavoro premiato non era
Io stesso di quello che egl;
conosceva. Ma si ricredette
súbito, spiegandosi che un
lavoro letterario non puó essere pubblicato nel suo testo
originale.
DOTT. LUIGI COPPOLA

■

Prof. Dr. Alessandro Donai*
ANALISI CLINICHE

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

j Casa Bancaria José Forfe 1

RUA DA BOA VISTA N." 31 - Sobrado :
(Edifício "Sul Aiaprica")
:
PICCOLI INDTJSTRIALí E COMMER- ;
CIANTI: — Nelle vostre operazioni di cre- \
dito su Duplieate a eauzionare e seontare, i
eonsultare i vantaggi che noi vi offriamo. |
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SABRATI N.SOO

La nuova sigaretta
delia SABRATI.

Er dottore Somaro
Corpo, sua. E perché lui num se spiegha?
Pe' che raggione, 1'antra settimana.,
Risposc ad un discorso in lingu' indiana
Quanno me verme a visita in bottega?

■^^EeiíriMíy

Dico: — Ditem*, un po', sor dottor Braga,
Po' fa' nmle er cena co' Ia terzana? —
Disse: — A.bbasta sü robba tutta sana.
Tu poi puro cena: chi te Io nega?

« I;

Me magnai dumjue sano un pagvottone
Casareccio, un salame, 'na gallina,
Na casciotta, un cocomero c un melone.
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Jockey Clube
1.
I

1
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Donjani, si realizzerá nelITIippodromo cleDa Moóca.
una. delle solite riunioni seftimanali con un interessante
programma comiposto dl nove
oquiülivate corse.
La
principale
attrattiva
delia rlunlon1© di domani é il
Grande Prêmio "Griagão Paulista" con Ia dotazione di 10
c-ontoí-. ai vincitore. e riservato ai prodotti paolisti di due
anni. "Manequinho" é il grande favorito. Hurajj, Veneziano, Katete e Cambronia, si
presentano per ,1a grande disputa.
Ai nostri leitor; dinmo 1
nostri "palpites":
Dupla
1.° c-orsa: Venturoso Astarte - Zuccari .... 12
i." corsa'* Zorai - Graco-

Lui peró avea da parla italiano,
E risponneme a me quella matinar
— Magna robba insalubbre, e vacce piznoj
ZÁM PEDRI
Poveta tridentlno,
De versi barbarisslmo n^assiiio.

va - Corintho
12
3." corsa: Manequinho Huran - Kateto
11
4." corsa: Malamocco Leader - La Plata
34
5:-' corsa: Tana - Kangurú - Jmiz
11!
f;.a corsa: Garça • Baguassí! - Dnc-a
24
7." corsa: São Bernardo
- Cambaraá - Taborda 14
8." corsa: Yayã - Asturias - Yockolmma ... 12
9.» corsa: Embaixatriz Ladarlo - Leverrier . . 14
STINCnt

(Se fií-mo sònuctti per encomenda, roh ujcdltla, a prestações ).

II vedovo inçonsolabile Poci, il fratello

VOLETE COSTEUIRE? l
BASTA POSSEDER DEL TERRENO !

L'Uomo delia Strada, i coagiunti e gli amici
tutti coli 1'animo ptra^iato, partecipano Ia
immatura morte delia loro indimenticabile

La "SOCIEDADK PAULISTA cmSTRUCTORA DI5
IMMOVBIB LTDA." con gli Vffici a Kaa .Toso Bonifácio,
N." 202 (sobrado), costmisc« a i!enaro e a lunga scadenza, concedendoT] qualsiasi facilita. Costrnisce imnicdiatamente.
Visitatela e chiedete intormazionl che ri suranno
date senza alcun compromesso.

ARMANDA

Rua José Bonifácio N.0 292 (sobrado)
fono: 2-7667
GRANI D! ERUDIÂMOCI

1 — Hi chiaina l'Kniilia, quando si desldera che una tlonna a nome EmiUii, accorra presso di noi.
2 — J^a neve non cado mai nelle catacombe romanc, nolle
gallerlo delia Maâ^oiioütana a TVr.poli, )!en'lutemo
delia Grotta Azzuft-a, sul fondo dcl inarc e nclla Biblioteca privata dei Papa.
,
S — Si scrive SALVE su i tappet i, fuovi deirnsclo, iiecché si augura salute a chi entra in casa con le scarpe pulite.
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rapita nel fior dogli anni alie gioie spinose

1

a
a

1
1

dei. giowialismo.
oaaEJHgssss

1

Nello ste sso tempo partecipano 1'entra i
ta ai mondo di
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VENDONSI

fnniate

RlcetU nuove par vinl naxlauali
ohe possono garegglare con vlni
frnnlfrl, utlltzzando 1c Ttnacce
par Tln» fino da pasto. — Per dimlnulre 11 gusto o Todore dl fra

" ançfusta"

prodotto delia "sabrati"

Fare renoclanlna:
(Colorancaturale dei vlno). — Vlnl blan- rinlsslmi. — Vlnl dl canna e

Volete digerire beiw ?

fnitt».

uirra Una che non lascla fondo
•-lie botlelle, Llquorl dl ognl qualltá, Blblte spumantl aenxa álcool.
.ceto, Citrato dl magnesla, Sapo<. nrofuml. miglloramento rápido
dei tabaceo • nuove Industrie lutOQC,

Per lamlglla: Vlnl blancbl • blblte Iglenlche che eostano pochi
jm u iiiru. Mon occorrouo appareccbl.
Catalogo grátis, OLINDO BAKrFRI Rim Paraiio. 2». S. Paolo.
N. B. — SI rendono buonl 1 vlni
uaiicmaU e stramerl acidl, con
mutfa, ece.

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ

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

p o n M U L A ■
rnimlna
DlnstiiN*
Sulinilrata de blomnfo
CnriMinuio d» miiKnenla
Rlffirlionuto de sódio
Kssfm-ia de mentu q.s.
Aprovado no D. N. 8. F.
uni) » N.o 13 em K-l-.Ti.

CALZOLAI
prima di fare acquisto di
forme per scarpe visitate
Ia Fabbrica dl
Engenhos centraes de
PORTO FELIZ
VILLA RAFFARD
e PIRACICABA
Agente:

Emílio Grimaldi

DANTB Dl
HARTOLOMKO

Rua Washington Luis, 25
ove troverete un vasto
stsck di modeUi modernl,
per qualsiasi ordinazione
dl Forme.

Campinas - Tel. 3089.
"

B»nrnr- T«l. SStf-

:

APT1GOS «.*. PESCA _ /
«rOts

>•«••

DENTI blANCHI

rs. 15500
prova te !a

^macedonía ^
prndotto delia "sabrati"

!■ '^,

AUTO PRQFUMATO

SOIOCONCELIXIR ELA
PASTA DENTIFRICIA

taagEEna

«iBlânrrgiM iJoíiSsrío
— di —
LANGONE IRMÃO

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23
Telef. 4-5483
Si eaegulsce qualunque lavoro fuso In bronzo.
lattone e alluminlo.
Rlparatíoni — Specialitá in mcdaglie di

Per durablllU e eonforto, i migUorl dei
mondo! Con artuocio
e i*ntl di Bauach e
Lomb. Chlednte a
Joaquim Gomes che
vi rlnwrtt* gratta U
modo prático o e r
fradoarc U voAra
vista. Per rintemo
porto gratl£.
CASA GOMES" — 58-A - PIAZZA DA SB' • 38-A — S. PAOI-0

OCCHIALI

NUWAY

DR. JOSÉ' TIPALDI
MEDICINA E CHIRURGIA IX (ÍENERALE

Trattan.^íio sporializzaro m<Kli!riio c garantito delle
ferlte pep vecchle cnc sitino, ulcérl visricosc, cczeinl, cancri eNtemi, uleerl di Bauru, hi»laxrU> il<'iia peüe, nialnttie
Tenereo-sifilitlfhe e gonorrea con itiiie IB sue <'i>ii!;i!ic;izloni. Impotenza. Consultório: Rua AnhangaDa^ú <••.'■
Tel. 4-ltilH. «lalle 14 alie 18 Resldenza: Rua Domingoe
de Moines. 140. Tel. 7-2040.
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E' IN VENDITA:

PASQUINO

COLON1ALE

SABRAT1 N.° 500

La nuova sigaretta
delia SABRATI.

Er dottore Somaro

;

Corpo, sua. E perché lui num se çpiegha?
Pe' che raggione, Vantra settimana,
Risposc ad un discarso in UKCJU'' indiana
Quanno me venrie a visita in bottega?
Dico: — Ditem*, un po', sor dottor Br.ega,
Po' fa' mole er cena co' Ia, terzana? —
Disse: — Abhasta sii rohba tutta sana,
Tu poi puro cena: chi te Io nega?

ihWfiV*WW«W3«T?»xV.r^-iW»^

Me magmi dmujue sano un pagpottone
Casareccio, un salame, 'na gallina,
Na casciotta, un cocomero c un melone.

*S f^rüfrrWr

Jockey Clube
í
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Dosjani, si reallzzerá nelFHippodromo delia Moóca.
ujia. delle solite riunioni settimanali con un interessante
programma comTOsto di nove
equilibrate corse.
La principale
attrattiva
delia riunion'6 di domani é il
Grande Prêmio "Criação Paulista" con Ia dotazione di 10
contos ai vincitore. e riservat<> ai prodotti paolisti di duo
«.uni. "Manequinho" é il grande favorito. Huran. Venezlano. Katete e Cambronia, fi
presentano per ia grande disputa.
Ai nostri leitor: diaino '■
nostri "palpites":
Dupla
1." corsa: Venturoso Astarte - Zuccari .... lí
i." corsa* Zorai - Graco-

Lui peró avea da parla italiano,
E risponneme a me QíieUa matinar
— Magna robha insalubbre, e vacce piano!
ZÁM PEDRI
fovcttt íriilfntíiui,
F)c versi barbarissimo

va - Gorintbo • •
?>s- corsa: Manequi
Huran - Katet
4." corsa: Malai. n
Leade»- - La Plav, í
5." corsa: Ta na - I*

sonnctti per encorocntlH,

KO',I

.•■««íISHíIU».

u;ctlltla, a presta-

rú - J>'Jiz

'!.a corsa: Garça •
çuassí: - Ducco ■
7." corsa: São Bernardo
- Cambaraá - Tntiorda
8." corsa: Yayá . Asinrias - Yockoliania ■ . .
9." corsa: Embaixatriz Ladnrio - Levorrie.v . . lt
STINCHl

VOLETE COSTRUIRE?

l

BASTA POSSEDEE BEL TEERENO !

La "SOCIEDADE PAULISTA CU-NSTRUCTORA DE
IMMOVBIS LTDA." con gli Uffici a Raa José Bonifácio,
N." 2!>a (sobrado), costruisc^ a ricwaro c a lungu scartenza, concedentloTi qualsiasi facilita. Cosfrnisce imme(líataniente.
Vieltatela e chiedete iníoitiiazioni che ri savanno
date senza alcun compromesso.
Rua José Eonifacio ÍST." 292 (sobrado)

Telefono: 2-7667

GRÂNi DI ERUDIÂMOCI

1 — Si chiaina PBmilla, iiu:;iido si desldera che una tionna a nonte Eniilia, ««".'orva presso di noi.
3 — La neve non cadê mai n^ilc catacombe rom.inc, nelje
gallerlo delia >]«ÃropoIitana a Nr.poli, p.ell^ntemo
delia Grotta Azzurra, sul fondo dei maré e nella Biblioteca privata dei Papa.
8 — Si scrive SALVE su i tappcti, fnoii delPnsrio, perché si augura salnte a chi entra in casa con le scarIK- pulite.

II vedovo inconsolabile Poci, il fratello
!

L Uomo delia Strada, i cor-giunti e gli amici
tutti con 1'animo straziatOj partecipano Ia
immatura morte delia loro indimenticabile

ARMANDA

rapita nel flor dogli anni alie gioie spinose
dei giowialismo.
Nello stesso tempo partecipano 1'entrata ai mondo di

ASSENTE
nato quando Ia madre morí.
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" augrusta66

predotto delia "sabrati"

Volíti digerire bens ?
I

VENDONSI
Rlcett* nuove par vmi nul«u»ll
■hc posaono gaietsglare coa vlnl
tranierl. utlllzzando le Tlaacce
per *tn« fine <U pasto. — Per dinlQulrc 11 gusto • 1'odore 41 Ira
Far* rcnoclanlna:
(Colorauc.aturale dei vlno). — Vlnl blan1
rtnlsslml. — Vlnl dl canoa e
fnitto.
mrra Una che non laacla (ondo
elle botielle, Llquorl dl ognl quaUU, Blblte spumantl senxa álcool.
.ceto, Cltrato dl magnesla, Sapo■i. orofuml, mlglluramento rápido
dei tabaceo • nuove Industrie luLOSC.

Per íamlglla: Vlnl blanebl e blblte Iglenlche cbe eostano pochj
sia a uiro. Mon oceorrono apporecchl.
Catalogo grátis, OLINDO BAKivnj Rua Psraixo. Í3. 8. Paolo.
H. B. — SI tendono buonl 1 vlnl
uaziouall « stramen acidl, con
muíía, eco.

Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ
SECCOS E MOLHADOS FINOS
AVES E OVOS
Especialidade em Vinhos Italianos, Azeites, Salames,
Azeitonas, Queijos, Massa de Tomate, etc.
Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domiciilo.
RUA MARQUEZ DE ITU'. 50. Tel. 5 1965. SAG PAULO I

FORMULAI
Pniinlna

CALZOLAI

DinftltiNr

Sulinitrnto de blsmnto
CnríMinnto de mnicneiiln
nicarlionalo de M«dlo
iDKKpnfia de menta q.s.
Altrovndo no D. N. 8. P.
«nl> o N.o 13 em £-1-32.

prima dl fare acquisto di
forme per scarpe visitate
Ia Fabbrica dl
Engenhes eentraes ity
PORTO FELIZ
' 4
VILLA RAFFAK
e FIRAC*!
Agenta .
Emilio Grimaldi

DANTB Dl
V
11ARTOLC

Rua Washington Luis, 25
ove troverete un vasto
stsck di modelli modernl,
per qualsiasi ordinazione
dl Forme.

Campinas - Tel. 30
Bauru' T«l. a«i

í?
*«*r^^PTlGOS
^ PtScA -L'

DEMT1 blANCHl
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rs. 15500
provatr Ia

^macedonia ^

AUTO PROFÜMATO
SOIOCONCELIXIR ELA
PASTA DENTIFRICIA

prodotto delia -sabrati"
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— diLANGONE IRMÃO

_

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 23
Telef. 4-5483
Si ciegulsce qualunque lavoro fuso in bronzo,
lattone e alluminlo.
Riparasioni — Specialitá in medaglie dl

Per durabüllà e conforto, i migUorl dei
mondo! Gon aatuecio
e bentl di Baiuch e
Lomb. Chiedo»» a
Joaquim Gomes che
ri rtnvetta gratiu U
modo pratico o e r
íraduare Ia vortra
vista. Per 1'Vnterno
porto gT«tla.
PIAZZA DA SE' • 58-A — S. PAOLO

OCCHIALI NUWAY

CASA GOMES'

58-A

DR. JOSÉ' TIPALDI
MEDICINA E CHIRÜRGIA IX «ENERALK
••JIO

ferlte per vewiitó

sfn-ctallüzato moderno c garantito delle
iuno. ulcerl varteose, cczeml, i-an-'"""
'•Uti«< :lcVia pcüe, iiialnttie
'í mie complica.
' '' 6-A.

Cnc

cri esíe-rnl, ui^,., „,

Bãurü.

de Morae.. MO. Tel. 7-2040.

„,_
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*Í'lenz*: ««» l^miágo.
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lloyd latino
societá italiana di navigazione, in combinazione con Ia

societé gfénérale
de transportes
maritimes ã Tapeur

XAROPE DAS CEIANOAS
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E
BROMOrORMIO.
PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO E
BROMOFORMIO

linea

In tutte le

regolare di vapori
l'Italia e brasile

tra

nrossima partenza da santos dei magnífico
vapore:

DROGHERIE — FARMAOIE
e n e 11 a

S|S "Mendoia"
per genova e scali: 5 di Giugno

Drogheria Americana

si emettono biglietti di chiamate dairitalia e
mediterrâneo.
agenzia in praça ramos de azevedo n." 9
tel. 4-1069
são paulo

(RUA SÃO BENTO, 63)
delia

Elekeiroz S. A*

■^

IAM*. ,

i
1
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F? A 1"^ I (*}

Transformadores de Poder, Baixa
e Sabida — Altophalantes —
Chokes — Bobinas — Phones etc.

EXECUTAM-SE EM NOSSO LABORATÓRIO
QUAESQUER ENROLLAMENTOS

Rua Riachuelo N/ 7

Tel.: 2-8319

-
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Caffé
Cacao
Bonbons
Cíoccolata

^ Pf ClíTO^

solo

B H E

Bheringf Compan

I/ABBRICA
Rua da Moóca, 261-A
Tel. ÍVuÂt»
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ESCRIPTORIO-VAREJO
Rua S. Bento, 44
Tel.: 2-7575-2-7576
M.
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