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L'antologia del le opere 
di Fernand Leger ; 
alia «Nuova Pesa» di Roma 

''••M: 

• E f t E D "L'artista e votato a questa fata-. 
• " " • • • • lita eroica: agire nella liberta 

1 cosi 
che la cosa 

comincia L'inaugurazione della mostra'di Fernand Leger alia « Nuova Pesa », a Roma: si 
riconoscono, tra gli altri, i l ministro. del Turisino c dello Spettacolo, on. Folehi, 

, I o n , Campilli e l'ambasciatore di Francia a Roma, signor Berard 

• • . - T V 

J} Un'importante mostra di Fernand Leger, la pri
ma ordinata' in Italia? da" una galleria ; privata, e 
aperta in questi giorni alia < Nuova Pesa > di Ro-
ina. L'antologia legeriana, che e presentata da Re-
nato Guttuso e Daniel-Henry Kahnweiler, compren-
de 14 dipinti fra il 1924 e il 1955 e un nutrito griip-
po di tempere, acquarelli, disegni e litografie. Le
ger, nella sua grande battaglia realists condotta per 
mezzo secolo, con la intensa e sterminata produzione 
pittorica sviluppo una costante attivita teorica e una 
fondamentale opera di insegnante nel suo famoso 
atelier. Gli scritti di Leger — quale straordinario 
libro sarebbe quello che li riunisse tutti organica-
mente! — furono pubblicati, fra il 1913 e il 1956, an
no della morte, in un grandissimo numero di libri, 
riviste e cataloghi. Molte di queste pubblicazioni 
sono oggi introvabili; molti altri testi restano ine-
diti. Pensiamo fare cosa gradita ai nostri lettori 
pubblicando la prefazione, assai tipica dell'uomo 
e dell'intellettuale, che Leger scrisse, nel 1956, per 
il catalogo dell'imponente mostra dell'opera sua al-
lestita nel Musee des arts decoratifs di Parigi. 

Fernand Leger: « | costruttori », 1950 

Firenze 

Antiquariato 

a Palazzo 
Quante seggiole e ooltrone 

ci eono 6tate al mondo! Mi 
eon goduto. and ho -consu-
mato » — come dicono oggi — 
con la folia della domenica, 
lo spettacolo del Palazzo 
Strozzi invaso dalla - Mostra 
mercato intemazionale del-
l'antiquarlato. «'••' •«' 

Abbiamo girato ' a paesettl 
brevi, 6eguendo rigorosamen-
te dei eensi unici; ciaecuno 
confrontando la propria pol* 
trona con quelle in stile: ar-
riveremo a un Palazzo Stroz
zi * drive-in • . sempre per an-
dare incontro alia gran pac-
sione per eeggiole e poltrone 
che oggi ci anima. Non c'e 
dubbio che per i tre piani di 
Palazzo Strozzi seggiole e pol
trone abbiano trionfato con 
tutte quelle altre cosucce ch«» 
eervono a un uomo bene ar-
rivato quando ei mette a ee-
dere. 

C'erano - pezzi - intereesan-
ti. di gran gusto anche: al 
primo piano da Alex Finck, 
Alberto D i Castro. Leone Di 
Castro. Galleria Bste. De Boer. 
Tibomir Miler. Jansen. Cail-
lcux. Oreelli, French. Alain 
Brieux. Ren^e-Luce Deni«. 
Hubert, • Le Brun. Douwes. 

.Perez, Premeela & Hambur
ger, Bruzzichelli. Roller. Zoc-
cai. KugelJ a] 6econdo piano 
da Pardo. Ramsay, dai Bel
lini. Silva. Serra. Veneziani. 
Mazzoleni. Robert Finck: e al 
terzo piano da Nystad e Ar-
tex. Ma lo «tandard di Qua
nta, quest'anno ci sembra che 
si eia adeguato a un potere 
dl acquteto assai piO anoni-
mo. Di pittura ne abbiamo 
vista dawero poca. quasi sem
pre interessante eoltanto da 
un pun to di vifita decoratiyo. 
Insopportabile. Invece. il di-
luvio di pltturella da arreda-
mento. •-•' ' •' - — • 

Animatrice di queata Blen-
rale, come delle precedentl. 
e atata.la famiglia degli anti-
quari Bellini, ottimi regtetl 
dello spettacolo di Palazzo 
Strozzi. E ci displace aver 
mancato la colossale cena of-
ferU dai Bellini a seicento 
invitatl nella loro villa di Ma-

ricnolle; nelle etanze. nelle 
'. loggf> e nel giardinoNli villa 

Bellini i convitati hanno as-
saporato tal menu: insaleggia-
ta di mescplanze varie con 
fongi. jyesce in savore bianco, 
persutto di cignale. gelatina 

'•• de cavo de porco. migliora-
menti saloti. trippa in votac-
cio. suppa in sparasi in savore 
giallo. riboIHta. blamanoieri, 

. tredura. torta de fongi. torta 
francescha, -oaparo con suco 
d'aranci - limoncelli e lumle, 
potaccio di cignale all'ungu-

'• resca. vollastri affinocchiatl e 
infiammati. ogni sorta di frut-

: ta. cenci. quinquinellf. pignot.-
. cafe, mandolate et dolzetti et 

marzapani. vino hippocratico. 
• Come vedete e'era di che im-

pazzire. ' 
-'.: Ma • resta cosa di dirTicfle 

digestione lo ecrivere sulla 
gazzetta della mostra che -~!a 
famiglia Bellini, oramai. e 

. un'istituzione florentlna eoli-
. da e caratteristica come il 

campanile di Giotto-. Piu a 
sud di Firenze e in rqolti al-

. * tri luoghi del mondo «i dice: 
i* cala! cala! w 

In margine alia mostra et 
• e tenuto anche un convivio 

della cucina rinascimentale: 
ahime! ml eon perso i fega-

. telli alVuvetta * alVamarena. 
il peace in cosonada con aalta-
ta e (I potaccio de pollastro 
che e dai.tempi della mrmam-
ma a retina che non li as-
6aggio. 

I] tema Mercato d'arte e 
scatnbi iniemozionall ' degli 
oggettl d'arte e stato trattato 
in numerose relazioni recla-
manti tutte la liberalizzazione 
degli scambi di oggettl d'arte. 

La nostra malinconica op;-
nione e che in Italia, la situa-

. zione dei mercato d'arte • e 
della esportazione delle cose 

• d'arte eia tale, fra pazza li
berta e triste anarchia. da ri-
chiedere con l'urgenza della 
dioperazione soltanto provve-
dimenti scveri c corag^iosi 
per salvare e conservare al 
nostro Paeee le opere d'arte. 
Se possibile. anche le seggiole. 

da. mi. 

Se il destino vi fa nascere 
libero e creatore con tutto cio '• 
che questa parola cotnporta di 
forza, di wasttfa e di asprez-
za, altera boi vivrete una vita 
epica. la piu bella f a anche 
la piu pericolosa che ci sia. 

Fra il vagabondo che dorme 
sulla panchina e l'artista giun-
to al massimo della realizza-
zione. c'e una 'comune ml- ,• 
sura. .'• '. •'•--*<•'• ...'-:,-i < '-

L'amore della liberta — 
I'azione nella liberta — lo 
sofferenza nella liberta. II pri
mo ha perduto la partita, Val-
tro Vha vinta, ma. alia par-
tenza. tutti • e . due hanno 
puntato BUIIO stesso cavallo. -
L'artista. il noeta. ii creatore 
di bellezza. tutti costoro sono 
votati a questa fatalita eroi
ca: ' agire nella liberta -. • • 

Questa liberta amata, que-
sto giorno di gloria, cid si 
paga assai caro in un rischio 
incessante e. giornaliero. • 

E' in piedi. in stato di guer-
ra con la societa, che queste 
opere vive sono state conce-
pite e forgiate. 

Volete seguire lo svolgi- . 
mento di Questo dramma con 
un solo personaggio? - ' 

Esso si trascina da princi-
pio fluido e oscuro in una na-
scita qualsiasi. sulle quat-
tro zampe con il cane come 
compagno; esso aria • contro 
ostacoli volgari e hen nutriti^ 
. Si avanza, si indietreggia, 
si abbassa ta testa (ma ugual- " 
mente il dimone interiore 
spinae plan piano), bisognera 
passare attraverso delle cm- ^ 
ne d'aghi. nascondersi. •> fare 
il morto. satire dolcemente 
senza fare rumore. Quand'an-
che un piccolo barlume vi 
guidi. bisognera seguire U 
barlume senza mai mollare. 
• E" necessario un occhio 

istantaneo. rapido. esatto. ver 
registrare tl documento utile, 
una vitalita senza pari, dei 
globuli rossi al loro posto di 
combattimento E cio pa 
avanti piano piano. Si comin
cia ad alzar la testa, si vuol 
vedere egualmente tutto cib 
che vi schiaccia. vi respinge, 
come in guerra al di sopra 
deKa trincea. 
' Con questo dono di veloci

ty, . eali deve assimilare gli 
avvenimenti piu oelbcemente 
deoli altri; alio stesso tempo 
eali si innalza e questa velo
city particolare lo isola e gli 
crea una solitudine tanto ptu 
spessa quanto piu eali ha vis-
suto velocemente. * 

GI{ altri che non possono 
seguirlo lo Quardano inqutett 
trattandolo da bambino o da 
folle. perche da tempo egli 
ha valicato la linea di cib che 
e ritenuto ragionevole. -

Egli ha nettamente coscien-
za che non * *»* un bambino 
ne un folle. ma che tutta la 
sua evoluzione va sempre a 
toccare questi due poll. Al di 
sotto dl lui. a lluello dei pie
di. tutta la vita regolare e 
media funziona senza pieta I 
due pastl al aiorno. dormire. 
i soldi per tutto. le faud de
gli uscierU mlschlatl a tutto 
cib. degli amorl e delle ami-
cizie che appaiono. che scorn-
palono e che lasciano delle 
tracce; delle glornate strepi-
tose e splendenti o sordide." 
nn cane che abbaia perche e 
mal vestito. - ' • 

La notte. i bar lumlnosl e 
abbaglianti, I'atcooi quando 
nlcnte va pi«. 

/ tipi ben vestitl che !• 

guardano e lo intimidiscono: 
I'occhiata . disgustata della 
bella donna perche lui non 
ha piu la piega ai pantaloni; 
cid vi ferisce come quando 
si ha vent'anni! Ma quando 
egualmente una coscienza di 
se, una punta di orgoglio fa 
la sua strada, si alza la te
sta, si guarda freddamen'te 
tutta questa vita che • si ha 

• contro, si •• avverte di essere 
nel pieno della verita del 
proprio tempo, che la si de
ve utilizzare, a tutta velocita, 
questa - velocita che crea il 
vuoto e la solitudine. E Vavan-
zata che continua egualmente, 
con alti e basst, con dei piedi 
meno pesanti su una strada 
sgombrata. •• . . 

E' a questo punto che tut
ti quelli che lo hanno respin-
to, beffeggiato e ignorato, si 
rivoltano e lo guardano incu-
riositi; egli e ad una svolta 
del suo destino; nel cerchio 
della • sua solitudine compa-
iono delle figure curiose 9 
simpatiche; tutto questo mon
do si avvicina con precauzio-
ne verso questa arte nuova 
che egli porta; loro verran-
no sempre piu numerosl, per
che loro hanno in loro un 
enorme bisognu • di bellezza, 
di evasione e di ammirazione. 
" Costoro. che Vhanno trattato 
da bambino o da folle, corro-
no a vestirsi di gala per ar-
rivare a tempo al levarsi del 
sipario di questo nuovo dram
ma, o a questa -rernice» di 
cut hanno sentito parlare. .•:• 
• Ricordati le date, il tempo; 
ricordati quando tu Vhai scrit-
to, guarda sul verso dei tuoi 
pezzi di carta, dei tuoi schiz-
zi dove tutto cib e stato anno-
tato, schizzato, disegnato: rie-
samina un po* queste anno-
tazioni vive e improvvisate; 
guardati alle spalle: si tratta 
di vecchie carte da pacchi, un 
appuntamento d'amore, la fat-
Uira di un mercante di colo-
ri. del carbonaio, un tele-
gramma... E* tutta la storia 
della tua \ vita giorno per 
giorno. 

Bisognera raccontarla una 
vblta (se tu sarai ancora in 
questo mondo), dirgliela, ai 
tuoi nuovi amid e ammiratori. 

Essi avranno le lacrime agli 
occhi. 

In questa avventura, che 
nessuna madre potrebbe so-
gnare per il suo ragazzo. egli 
avra faito dei quadrX dei poe-
tni. delle sinfonie, per I quali 
costruiranno dei palazzi, dei 
museu delle bibfioteche. E* 
con la liberta, con la veritd 
come compagnl d'armi. che 
queste opere hanno potuto es
sere realizzate, interamente 
con I'osservazione delle nuo-
ve rtalta • che dominano la 
propria epoca, che eali ha ci-
sto. sentito. solo nella tua 
solitudine. 

Un'arte nuova appare, pren-
de il suo posto e si aggiun-
ge ai capolavori dei secoli 
precedenti e, cosa curlosa, ci 
si accorgera, piu tardi. che 
questa arte nuova e tanto r*u 

rinoluzionaria in quanto es-
sa si riallaccia alle tra-
dizionl antiche, eon le quali 
ha dovuto lottare, delle quail 

• ha dovuto llberarsl in piena 
solitudine. 

E" un dramma in numero
sl quadrl. 

E' cost che la cosa finlsce. 

Philip Everg i J i i 

alia Galleria '63 

Con una mostra del grande pittore realista 

americano Philip Evergood, che si inaugura 

oggi alle 18, si apre la stagione di una nuo

va galleria romana, I'americana, « Galleria 

'63 » che presentera in Italia principalmente 

artisfi figurativi americani. Nella foto: «Ger

minal)) una delle opere esposte di Evergood 

Ftmand L6g«r 

segnalazioni 
MILANO•:- -\ 
• La Galleria del Levante ha inaugurato in questi gior
ni la sua nuova sede in Via* Sant'Andrea 23 con una ec-
cellente mostra di Felix Vallotton: 37 quadri e 14 di
segni. 'S : . ,"::. \ ,\ ^.: ~~:; \ .....V;--' '•\U-. " • 

• II Salone dell'Aiinunciata, in Via Manzoni 46, apre in
vece la stagione con una « person ale > del pittore cileno 
Sebastian Matta, di cui il nostra giornale si e ampiamen-
te occupato in occasione della sua grande mostra bolo-
gnese. • ' . ." . ^ ...-,'.' ,•- • ••.•'.'•:•?• \iC'i.':'•"' 

• Una mostra antologica dell'arte moderna europea, che 
include i nomi di Monet,: Renoir, Marquet, Bonnard, 
Pissarro, Soutine, Derain, Braque, Kokoschka, Chagall, 
Leger. Kandinski, Matisse, Picasso, Duly, Ernst, Boccio-
ni, De Chiricoj Moore, Morandi, Marinl, ecc^ e stata or
dinata alia Galieria Toninelli, in Via Sant'Andrea B. -

. • La Galleria Schwarz, in Via Gesu 17, presenta un'an-
tologia di opere dell'artista dadaista Kurt Schwitters. 

• Alia Galleria Vinciana, In Via Manzoni 44, espone il 

giovane pittore istriano Cesco Dessanti. 

• Alia Galleria delle Ore, Via Fiori Chiari 18, collettiva 
di Cavicchioni, Francese, Ruggero Savinio, Trafeli. '• 

• Alia Galleria Cadario, Via della Spiga 7. espone il te-
desco Heinz Otto Mack. '• 

• Bruno Pulga ha ordinato una sua mostra, personale 
alia Galleria del Milione, in Via Bigli 2. 

• Oggi 6i inaugura, alia galleria < Gian Ferrari» una 
mostra di dipinti recent! di Armando Pizzinato. La pre-
eentazione e stata scritta da Giuseppe MazzarioL -.-. . 

Si van no ponendo anche in Italia i problem! 
urbanistid, economici, tecnici e sociali con-
nessi con i sistemi di prefabbricazione 

della prefabbricazione 
' lt problemi ; urbanistici, •; 

economici, tecnici e sociali ' 
connessi c o n i ? sistemi ~" 
di prefabbricazione vanno .' 
lentamente ponendosi an- • 
che in Italia. , '; ; 

Data la particolare si-
tuazione di arretratezza in ::^ 
cui si sono svolte la rico- v 
struzione prima e l'espan- i ; 
sione poi. essi non hanno '• 
ancora assunto un ruolo -,' 
determinante non solo nel 
processo edilizio ma an- ;; 
che ; nelle ' ricerche speri- '< • 
mentali e nel dibattito cui-
turale. I grandi temi sol- '.:. 
levati dall'attuale fase di ?> 
sviluppo nazionale — quali 
la programmazione1 econo- ' 
mica, la pianifienzione ur-
banisticav i nuovi rappor-
ti citta-campagna — e le 
quantita che tali temi 
sottintendono, porteranno 
prima o poi. alia necessita 
di affrontare i problemi 
della prefabbricazione in 
tutti i suoi • molteplici 
aspetti.L^-'V ; •'•-';•• ;,.:; 

v& Un primo. positivo ap- . 
porto e il volume < Prefab
bricazione Case unifami-
liari prefabricate di tutto ; 
il mondo* dell'architetto 
Vittorio Chiaia, pubblicato 
recentemente in Bail dalla '" 
Leonardo da Vinci ,edi-
trice. 
• Nella breve storia del- • 

l'industria della prefabbri
cazione, . che introduce 
chiaramente i concetti oggi 
in discussione o in via di 
realizzazione, si riprendo- , 
no le fila dell'ormai lungo •:;• 
percorso che la prefabbri- * 
cazione ha compiuto, dal
le primitive case america-
ne del 1848 costruite du
rante la grande espansio-
ne all'Ovest, agli attuali 
problemi di produzione in
dustr ia l . Vengono via via !' 
ricordati i contributi mag- .; 
giori, intesi a superare di-
storsioni e incomprensioni, 
ma soprattutto a precisare', 
il ruolo e le possibility di y 
un processo legato stretta- •' 
mente 'a l ia societa indu- .; 
striaie; da Gropius, che nel 

. 1930 poneva • il problems 
della prefabbricazione co
me processo di evoluzione, •] 
che avrebbe interessato ta-
lune parti comuni a mol- C 
tissimi edifici e non la 
struttura completa di po-
chi, fino a Fuller che in- ;> 
tui che era necessario dif-.J.V 

' ferenziare " nettamente la';.-. 
casa prefabbricata da quel- . 
la tradizionale, per f a m e ': 
una costruzione completa- -
mente diversa e non un ; 
surrogate; (intuizione che 
trovera nelle « Unites d'ha- ;.' 
bitation > in acciaio, pro-
gettate recentemente da ; 
Le Corbusier per le offici- • 
rle Renault,. l'applicazione , 
piu valida). ' • ^ '., r . 

- <La"' necessitii di < nsare •". 
i nuovi materiali e le nuo-, 
ve tecniche nella maniera 
piu economica, sfruttando 
completamente le loro par- . 
ticolari proprietd, compor-
tera un sensibile cambia-
mento -. dell'aspetto della ' 
casa' prefabbricata * . fino " 
all'ipotesi di villaggi mobi-
li, «che apre nuove pro-
spettive al concetto di abi- •" 
tazione mutevole - n e l -
tempo*. <0_ 

• La estesa documentazio-
ne di case unifamiliari ri- ' 
guarda il Nord e Sud A-
merica, l'Europa, l'Africa 
e ; un capitolo a :' parte •• 
e dedicato all'esperienza; 
giapponese. Sono i l lustrati ' ' 
(purtroppo non sempre fe-
licemente) e documentati i ". 
principali - prototipi, • con 
particolare riguardo a quei 
paesi, come gli USA, l'ln-
ghilterra e la Scandinavia, 
che maggiormente utilizza-
no il nuovo sistema a so-
stegno di una tradizione 

?particoIarmente diffusa 
: per l'abitazione singola. 

La situazione italiana, 
notevolmente arret rata nel-
. le condizioni di mercato, 
• nelle ricerche tecnologiche . . 
e negli interventi. a carat- • 
tere pubblico nel set to re . 

- delTedilizia, offre per ora 
una produzione piuttosto 
modesta, a • carattere so
prattutto temporaneo (ca
se per . vacanze, villaggi 
turistici e c c ) . ' 
' < La stessa attivitd del- > 
l'lNA~Ca$a si e sviluppa-
ta in maniera caotica e ir-
razionale, disdegnando ogni 
adeguamento sul piano del
la produttivitd, sciupando 
ancora una volta un'ecce-
zionale occasione per im-
postare su • nuove basi e , 
con senso di responsnbili- -
ta sociale il problema del
le case per i lavoratori*. 
I tentativi, di alcuni anni 
fa, di presentare in via 
sperimentale nuovi siste
mi costruttivi, attuati nel 
Quartiere dell'VIII Trien-
nale a Milano e in quello 
Sperimentale a Napoli so
no rimasti dej*H sforzi 
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AAOSCA: IMnsieme e u n : particolare di una 
casa prefabbricata con materiali plastici. 

' (foto Novosti) 

senza 'seguito. • Egualmen
te ristrette nelle applica-
zioni furono le esperien-
ze ! dell'Ente Riforma - A-
graria a Ferrandina — che 
costrui varie case coloni- ; 
che con i l sistema fran
cese «Calad > — e del 
Villaggio AGIP nel Ca-
dore . .-•-: •-• •.:?,• -. . - ;: • 

I « modelli > piu diffusi 
sono oggi limitati alia ca
sa • minima - per fine setti-
mana, ne concordiamo con 
l'autore quando egli intra-
vede che « si sta oggi quasi 
ovunque verificando • una 
salutare tendenza, sia pure 
percentualmente ancora 
bassa, 'al decentramento 
delle abitazioni che vengo- • 
no' preferite unifamiliari, 
isolate, immerse nel verde, 
lontane dai traffico, dai 
rumori, dalla. polvere». 
Tale scelta e ancora una 
scelta di classe, che non 

CAGLIARI 

puo risolvere i problemi 
della citta moderna, come 
dimostrano l e recenti ri-
strutturazioni, • ad organi-
smi residenziali multipia-
ni, di alcune grandi citta, 
europee, = sviluppatesi ap-
punto per residenze indi
vidual}. - '•-••• *'-. 

E qui il discorso si spo-
sta sulla prefabbricazione 
pesante, o comunque sulla 
costruzione industriale di 
parti piu complesse degli 
edifici: •• a'rgomento che, 

. come e piu volte accerma-
to nel presente volume, ci 
auguriamo venga affronta-
to quanto prima per avere, 
anche in questo campo, un. 
panorama piu completo 
delle possibility e delle ne 
cessita di trasformazione 
dei process! edilizi e dalla 
cultura architettonica. 

Carlo Aymonino 

j II programma del convegno . 
i nazionale di urbanistica • 

I
V E N E R D I ' 25 OTTOBRE 
Ore 10 — Auditorium del-
I'Universita di Cagliari: Via 

I S . Giorgio. 
Inaugurazione del Con

vegno. • 

I Relazione geherale * u | te
ma: • Ordinamento regio-

I n a l e e pianificazione urba
nistica » (Fausto Fioren-
tini). 

I Ore 16 — Auditorium 
Relazibne sullo - Schema 

I d i legge urbanistica regio-
nale * < Mario Ghio). Inter
venti di Giuseppe Samona, 

I M a n i n Carabba e Franco 
Fiorelli sui rapporti dei cen-
tri di ricerca terr i tor ia l 

I con la pianificazione urba
nistica con particolare ri-

I g u a r d o a quella regionale e 
alle sue implicazioni legi
slative e amministrative. 

I i Discussione 
SABATO 26 OTTOBRE 

Ore 10 — Auditorium / 

I Relazione sull'attiviti ur-
• '« banistica delle Region! a 
statuto speclale (Sardegna: 

I Fernando Clemente; Sicilia: 
Giuseppe Caronia e Rober-

I t o Calandra; Trentino-Alto 
Adige: Luigi Dalla Bona e 
Sergio Giovanazzl; Friuli-

IVenez ia Giulia: Roberto Co
sta e Gino Valle; Valle 

. d'Aosta: Franco Berlanda). 

Ore 12 — Auditorium 
Un esempio di piano dl I 

sviluppo economico in una I 
Regione non an ora istttul- . 
ta (Giovanni As.engo). . I 

Discussione ! 
Ore 16 — Auditorium -1 

Tavola rotonda sulla cit- • 
ta-regione (Ludovico Qua- I 
roni, Gabrlele ScimenI, Pie- | -
ro Moroni, Marcello Fab-
bri, Mario D'Erme e Glan- I 
carlo De Carlo). I 

Discussione • 
9re 19 — Ricevimento of> I 
ferto dai Comune di Ca- ' 
gliari. »• -r . | 
Ore 21 — Assembles gene* | 
rale ordinaria del Socl. 
DOMENICA 27 OTTOBRE I 
Ore 10 — Auditorium • 

Dibattito sull'urbanlstica s 
e I'ordinamento regionale I 
(Luigi Piccinato, Ezio Ce-
rutti, VIncenzo Cabianca, I 
Alberto Lacava, Luciano I 
Deplano, Giuliano Fomo e . 
Vico Mossa). £ 

Intervento di Marcello " 
Vittorini sul nuovi istitutl I 
urbanistici regional! • la 1 
partccipazione popolare. _ 

Discussione I 
Ore 16 — Auditorium • I 

Dibattito. | 
- Approvazione degli ordl- I 

ni del giorno. Chlusura 4tH 
Convegno. I 

'-''*;•.: ^^iiMdM. 


