Cortesia del Prof. Franco Contorbia (UNI-GENOVA)

Anno IX (1939)
“Una grande viaggiatrice romantica: Ester Stenhope”(M.d.C.)
“Autunno di Cristina”(M.d.C.)
“Vita sbagliata di Isabella Eberhardt”(M.d.C.)
“La galleria delle belle donne”(M.d.C.)
“Matilde duchessa di S.Donato”(M.d.C.)
“Vita ingioiellata della bella Aurora”(M.d.C.)
“Vita breve e raggiante della duchessa di Borgogna”(M.d.C.)
“Vita perfetta di Adelaide Ristori”(M.d.C.)
“Vita leggera di Barberina Comparini”(M.d.C.)

Anno X (1940)
“La dama pronuba”(I.B.)
“Donne in guerra”(M.d.C.)
“I figli di madre americana”(I.B.)
“Il miracolo dell'acqua”(M.d.C.)
“Avventura artistica”(I.B.)
“Carnevale a civitavecchia”(M.d.C.)
“Leone pittore mondano”(I.B.)
“Posta di Irene Brin”
“Vita scritta sull'acqua di Bianca Cappello”(M.d.C.)

“Posta di Irene Brin”(I.B.)
“Dama con papagallo”(M.d.C.)
“Vita gelida di Giulia Gonzaga”(M.d.C.)
“Lunghissima vita del conte Greppi”(M.d.C.)
“Postale Napoli Tripoli”(I.B.)
“Da Tripoli a Godames”(M.d.C.)
“Triennale d'oltremare”(M.d.C.)
“Ragazze in fiore”(M.d.C.)
“Via Gregoriana”(I.B.)
“Triglie a L. 3”(M.d.C.)
“Guerra in Abruzzo”(M.d.C.)
“La guerra in provincia”(M.d.C.)
“Servizio a “Termini””(M.d.C.)
“Visita a Pammatone”(M.d.C.)
“La signorina Morris”(I.B.)
“La signorina Bici”(I.B.)
Lettere di Irene Brin: ”I giovani atleti”
Lettere di Irene Brin: “Una donna da polso”
“Il francobollo compie cent'anni”(M.d.C.)
“Diario romano di Fanny Lewald, 1845-1846”
“Le donne dei Cesari”(M.d.C.)

Anno XI (1941)
n°02 11 gennaio 1941
“Il mito della donna fatale, la Tarnowska “(m.d.c.)
n°05 25 gennaio 1941
“Le 3 principesse ed i 7 compagni(I)” (m.d.c.)
n°06 01 febbraio 1941
“Le 3 principesse ed i 7 compagni(II)” (m.d.c.)
n°08 15 febbraio 1941
“Vita querula di Jolie de Lespinasse” (m.d.c.)
n°13 29 marzo 1941
“La principessa di Canino” (m.d.c.)
n°15 19 aprile 1941
“Carlotta, duchessa d'Albany, ultima strada” (m.d.c.)
n°23 07 giugno 1941
“Interno di sartoria” (I.B.)
n°24 14 giugno 1941
“Buccari e Skrljevo” (m.d.c.)
n°29 19 luglio 1941
“Insonnia a Belgrado” (m.d.c.)
n°34 23 agosto 1941
“Castelli e stalle” (I.B.)
°37 13 settembre 1941
“La madonna di Tersatto” (m.d.c.)
n°38 20 settembre 1941
“Ricordo di Venezia” (m.d.c.)
n°40 04 ottobre 1941
“Vita malinconica del duca di Lauzun” (m.d.c.)
n°41 11 ottobre 1941
“La danzatrice Perichole” (m.d.c.)
n°43 25 ottobre 1941
“Anna de Noailles” (m.d.c.)
n°46 22 novembre 1941
“Storia di Bella e Buona” (m.d.c.)

n°48 06 dicembre 1941
“Le trenta gioie e i trenta pericoli” (m.d.c.)
n°50 13 dicembre 1941
“Le eroine a milla e tre” (m.d.c.)
n°51 20 dicembre 1941
“Fiabe per Sheherazade” (m.d.c.)

Anno XII (1942)
n°02 10 gennaio 1942
“L'amica della bellezza” (m.d.c.)
n°05 31 gennaio 1942
“Luisa di Coburgo” (m.d.c.)
n°07 14 febbraio 1942
“Margherita Wrangell di Mosca” (m.d.c.)
n°08 21 febbraio 1942
“La zarina” (m.d.c.)
n°09 28 febbraio 1942
“Le donne italiane” (m.d.c.)
n°37 12 settembre 1942
“La mostra del cinema a Venezia” (m.d.c.)
n°38 19 settembre 1942
“La mostra del cinema a Venezia” (m.d.c.)
n°43 30 ottobre 1942
“La prima pietra”(I.B.)
n°43 30 ottobre 1942 (I.B.)
“Canzonette” (m.d.c.)
Articolo già pubblicato in parte su l'”Almanacco della donna italiana” 1941 (stesso titolo.)
n°45 14 novembre 1942
“I segreti della settimana” (I.B.)
n°50 16 dicembre 1942
“Ritratto di bambina” (I.B.)

Anno XIII (1943)
09 gennaio 1943
“Vita volante di madame Sequi”(m.d.c.)
16 aprile 1943
“Carlotta Grisi”(m.d.c.)
24 aprile 1943
“Vita ben composta di G.Bodoni”(m.d.c.)
25 maggio 1943
“Ritratto di gentiluomo”(m.d.c.)
26 giugno 1943
“Epitalamio 1920-1940”(m.d.c.)

