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Annunciata a Londra 

di Behan 
IS'intitola « La gamba di legno 

di Riccardo»"••-* Dichiarazioni 

della vedova dello scrittore 

rendan Behan qualche 
fmpo prima della morte 

LONDRA, 30. 
Prima di morire, il dram-

maturgo irlandese Brendan: 
Behan aveva terminate) di 
scrivere due atti della sua 
nuova opera teatrale Ri
chard's cork leg (La gam-
ga di legno di Riccardo); i 
diritti di rappresentazlone 
erano stati gia acquistati 
dalla Compagnia america-
na « New York Theatre 
Guild > e, contemporanea-
mente, dall'impresario lon-
dinese Oscar Lewenstein. 
La signora Beatrice Behan, 
vedova del commedlografo 
scomparso, ha tuttavia det-
to che il consenso per la 
messa in scena sara dato 
solo a patto che, nel testo, 
vengano incorporate le in-
dicazioni per la regia la-
sciate dallo stesso autore. 
Dalle dichiarazioni della si
gnora Behan sembra do-
versi desumere che l'opera, 
sebbene incompiuta, possa 
costituire uno spettacolo 
organico. 

La gamba di legno di 
Riccardo e il terzo dram-
ma di Behan, spentosi a 
soli 39 anni, per diabete 
ed alcoolismo, la sera del 

. 20 marzo scorso. • Gli altri 
suoi lavori destinati alle 

, scene sono, come e noto, 
L'impiccato di domani e 
L'ostaggio (quest'ultimo 
rappresentato anche in Ita
lia, dalla Compagnia De 
Lullo-Falk-Valli-Albani). E' 
presumibile che il testo po-
stumo dello scrittore non 
si discosti dalla tematica e 
dello stile a lui consueti, 
e che traevano origine da 
tin atteggiamento beffardo 
ed . eversivo, d'impronta 
anarcoide, nei confronti 
delle istituzioni e delle con-
venzioni sociali. 

Ora ama 
molto la 
ossa nova 
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LONDRA: E' IL FENOMENO DEL M0MENT0 Cinque paesi a l festival 

Dopo / «Beatles» 

comoiessi 
Sono ormai piu di cinquemila ed i 

loro nomi costituiscono una autentica 

enciclopedia delle raritd 

> * >'?] 

Noitro servizio 
LONDRA. 30 

Un film per la United Artists: 
questa e I'ultima notizia del 
Beatles, corredata dagli imman-
cabili particolari (i quattro can-
tantl si recano sul set alle sei del 
mattino ma, nonostante questo, 
il lavoro non e affatto duro, 
ecc). Ma non e la sola occa-
sione che le pagine degli spet-
tacoli del quotidicni hanno per 
par/are dt loro. I settimanali 
specializzati, poi, recano il no-
me dei Beatles sulla prima pa-
gina di ogni numero: I'uscita 
della loro ultima canzone viene 
resa nota almeno sette glornl 
prima, con tutti i dettagli ed 
anche le cifre delle copie pre-
notate dai negozi. Cifre, in ef-
fetti colossali: Can't buy me 
love, I'ultima fatica del Beatles, 
in vendita da una sola settima-
na, aveva gia fruttato 865.000 
prenotazioni in Inghilterra e ad~ 
dirittura 1.700.000 negli Stati 
Uniti. Se, dicono i Beatles in 
questa canzone, * non puoi com-
prarmi, amore -, U disco, al 
contrario, lo si vende a tutto 
spiano, anche in Germania dove 
il quartetto c ormai da tempo 
al prima posto nella classifica 
dei best-seller settimanali. 

Nonostante alcune forti con-
danne espresse dalla stampa e 
dai critici, il successo dei quat
tro ventenni negli Stati Uniti e 
immenso: oltre alle cifre su in
dicate. e da ricordare che un 
precedente successo dei Beatles, 
I want to hold your hand, ad 
esempio, fruttd piu di 3.400.000 
copie vendute. Tanto che i Bea
tles affronteranno in agosto una 
seconda tour nee americana, per 
esibirsi in 25 citta diverse, da 
Los Angeles a New York. 

La loro popolarita in patria, 
poi, non accenna minimamente 
a diminuire, rafforzata com'e. 
oltretutto, da una complessa se-
rie di strutture che circonda il 
mito dei quattro giovani di Li
verpool: basta pensare alia pet-
tinatura tipo «casco - (capelli 
corti e schiacciati, con franget-
ta fin sugli occhi), non solo que-
ste mode si sono estese ai fans 
dei Beatles, ma ormai hanno 
costituito una regola cui non 
possono sottrarsi neppure gli 
altrl adolescenti di Liverpool, 
Birmingham ed altre cittadine 
inglesi che hanno costituito quel 
fenomeno tutto britannico del 
trii, quartetti o quintetti vocali 
e strumentali specializzati in 
twist, rock'n'roll e Rhythm and 
blues. Tali complessi sono. pa
re, circa cinquemila: alcunt sono 
percenutt alia notorieta sempli-
cemente lavorando assieme ad 
un cantanle di grido; altri con 
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JZIOS (Brasile) - Una espressione malinco 

:a di BB che si distrae con una chitarra 

ilia sua villa brasiliana. L'attrice ama molto 

« bossa nova » (telefoto) 

le prime 
Mondo balordo 
Una brutta e caotica euci-

tura di brani - documentari •*. 
diversi gia sfruttati. guarda che 
bel caso di faccia tosta. nella 
serie dei van Mondo cane. 
Mondo infame. Mondo nudo, 
Mondo - sexy e via dicendo. 
Manca la galleria delle solite 
spogliarelliste. ma in compenso 
la macchina da presa con molto 
cattivo gusto manovra mile 
belle ragazze alia spiaggia. in 
costumi assai succinti e con 
crudelta e cinismo sulle ba-
gnanti, pur in costume da ba-
gno e non piu attrsenti. o su 
gli sventurati che nei night e 
altrove si travestono con abiti 
e acconciature femminili. Tut
to questo vien presentato come 
una scoperta di inedito e mai 
visto e con un commento pre-
suntuosamente derisorio e cat
tivo a cui presta frivolmente la 
voce il solito Corrado. Si ag-
giunga che diversi brani sono 
costruiti in studio (altro che 
cronaca bruciante); tale e la 
scena, che sarebbe ripresa in 
uno studio di via Margutta, ove 
un gruppo di ballerini dalle 
mosse effeminate vengono spac-
ciati come artisti. L'autore e 
Roberto Bianchi Montero. 
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le sole propn'e forze, ciok con 
un loro certo sound, ciok una 
certa sonorita (anche se e dif
ficile indivlduare una sonorita 
in una musica che, come ebbe 
a dire una stella del varieta 
americano a proposito dei 
Beatles, non ha bisogno di at-
tenzione, perche essa si identi-
fica con il rumore). Anche se 
molti di questi si confondono, 
perlomeno fisicamente, con i 
Beatles, e'e per tanti molto spa 
zio nel mondo dello spettacolo e 
del disco, tanto e vero che al
meno trenta sono giunti nei pri-
mi posti delle classiftche disco-
grafiche degli ultimi mesi, e 
almeno cinquanta sono suffi-
cientemente noti al pubblico. 

Fra questi, spiccano - * The 
Searchers», doe i cercatori, i 
quali sono anche i prediletti 
dai Beatles. Quello dei - Cer
catori- non e il solo nome biz-
zarro: tutti i trii e quartetti e 
quintetti vanno alia ricerca di 
un nome che li distingue dai 
concorrenti. Ecco, per fare alcu-
ni esempi, « The Kinks - , doe 
gli sghignazzanti, i - Puppets» 
(i burattini), *Paramounts» (i 
signori), ~ Outcasts» (gli esi~ 
liati), * Soundowners » (vaga
bond!). 'Bachelors* (i baccel-
lieri), i 'Pacemakers' (gli al-
lenatori), gli 'Interns* (gli in-
ternati), * Escorts - (le guardie 
del corpo) e ancora -The hol
lies* (gli agrifogli), e tutta la 
serie dei « Tornados * (dcloni), 
'Silhouettes* (vine tori), pira-
ti, santi, esotici, • sognatori, 
' Comanches * i popolan'ssimi 
'Shadows* (ombre) che perb 
si distaccano dalla tradizione 
del ritmo fine a se stesso. .• 

Si tratta sempre di adolescen
ti, per i quali a un certo punto 
e difficile conciliare il proseffui-
mento degli studi con la loro 
redditizia attivita nei locali e sui 
dischi: cosi, e stata nei glorni 
scorsi resa di pubblico dominio 
la decisione di abbandonare gli 
studi per divenire definitiva-
mente professionisti degli « Ap
plejacks-, il cui nome coinci
de con quello di un brandy ri-
cavato dai cedro. Ed e naturale 
che questa decisione si imponga, 
prima o poi, a tutti quelli che 
si trovano nelle condizioni di 
scegliere fra le due attivita: del 
resto, Vesempio dei Beatles e 
spesso sufficiente a far rinunda-
re agli studi prima ancora del 
successo. 

I Beatles hanno appena un 
anno di fama alle spalle: il loro 
successo inizid nel febbraio del 
'63 con la canzone Please please 
me. Ora, Margaret batte il tem
po con le mani ai loro spetta-
coli al Royal Variety Show: 
Harold Wilson, leader laburista, 
confessa pubblicamente che i 
Beatles gli piacciono, e persi-
no il primo ministro, che guada-
gna meno di loro. li descrive 
come una -secret weapon-, 
- un'arma segreta - deWInghil-
terra. 

Questo colossal* successo dei 
complessi vocali corrisponde al 
fenomeno del cantanti minoren-
ni in Italia: la canzone, e quindi 
il disco, e per i giovani, e i 
giovani possono meglio identi-
ficarsi nei cantanti uguali a loro 
in tutto e per tutto: la differen-
za e che qui in Inghilterra e'e 
una maggiore vita associata, per 
cut i ragazzini si riuniscono a 
ballare nei club: di conseguen-
za, non e solo la voce da disco 
che dere imporsi, ma anche il 
cantante in came ed ossa: e i 
complessi vocali sono quelli che\ 
meglio incarnano la formula del' 
canto-ritmo, in quanto sono nel-
lo stesso tempo cantanti e suo-
rtatori. E Vessere giovanissiml 
e. naturalmente, diventato an
che I'aria di battaglia e lo 
slogan dei cinquemila comples
si inglesi: il giovane anticonfor-
mista, il dissidio fra vecchio e 
nuoro, ecc. Ma tutto questo non 
all'insegna della discordia ben-
si della saggezza: - Non c'impor-
ta che i familiari possano odiar-\ 
ci, oogi — hanno dichiarato i 
" Rolling stones", finalmente 
riusciti a contendere al Beatles 
i primi posti della classifica — 
perche tanto un giorno o Valtro 
finiranno per capire che pos
sono benissimo amard. Solo che 
not non possiamo farci niente, 
se non d comprendono *. 

La Jugoslavia 
apre il 

Jeatro delle 
Nazioni» 

PARIGI, 30. 
" La stagione drammatica del 

*• Teatro delle Nazioni »• sara a-
perta il 3 aprile dalla Compa
gnia del Teatro Jugoslavo. fon-
data ddeci anni fa a Belgrado 
e della quale fanno parte una 
cinquantina di attori tra i ml-
gliori del paese. II Teatro Ju
goslavo sara a Parigi per la 
terza volta; e diretto da un 
giovane scrittore, Jovan Oiri-
lov. di 33 anni. 

Cirilov ha adattato per la sua 
Compagnia un testo gia cele-
bre in Jugoslavia, La rivela-
zlone, che andra in scena ii 3 
e il 4 aprile al Sarah Ber
nhardt. La rivelazione e stata 
scritta nel 1961 e porta la firma 
di un giornalista. Covic. La vi-
cenda si svolge in un villaggio 
serbo. nel 1941. mentre la po 
polazione attende la rappresa 
glia tedesca. Per tutta la du 
rata del dramma. i tedeschi 
non si vedranno mai. La loro 
presenza. suggerita indlretta-
mente. condizionera la vita de
gli abitanti del villaggio. II Tea
tro Jugoslavo presentera a Pa
rigi un'altra commedia, inter-
pretata da Zivanovic. il «Gino 
Cervi » jugoslavo. 

In base ad un accordo cul-
turale. gli Jugoslav! niceveran 
no il 23 e il 24 aprile la Co-
m£die Prangaise che a Belgra
do mettera - in scena Tartufo 
di Moliere. £' questa la prima 
volta che la celebre Compagnia 
francese si reca in Jugoslavia. 
Tutti i posti in teatro sono gia 
stati venduti da tempo. 

del jazz? 
Gli Stati Uniti rappresentati da Charles 

Mingus, i francesi da Martial Solal 

A ruota di quello sanremese, 
si svolgera anche quest'anno a 
Bologna il festival internazio-
nale del jazz. Per questa edl-
zione del 1964, 11 comune di Bo
logna ha deciso di fare le cose 
in grande stile, tanto che non 
6 piii azzardato non solo fare 
un paragone fra le due mani-
festazionl. ma anche avanzare 
l'opinione ' che Bologna abbla 
stavolta un interesse superior?. 
E, oltretutto, e doveroso sotto-
lineare come questa citta sla 
Tunica, in Italia, che, pur non 
potendo calcolare su entrate di 
sale da gioco, abbla saputo af-
frontare una spesa non indif-
ferente per contrlbuire alia di-
vulgazione del jazz in Italia. 

Anche da questo punto di vi
sta, infatti. Bologna pub fare 
assai di piu di Sanremo: a dif-
ferenza della citta dei flori. dif-
flcllmente raggiungibile, Bolo
gna pub contare sul pubblico 
disponibile sia nelle cittadine 
emiliane sia a Milano, Torino e 
Firenze. 

II carattere internazionale 
del festival 6 confermato dalla 
presenza di complessi prove-
nienti da vari paesi europei: 
Francia. Polonia, Svezia, oltre 
che Italia, mentre gli Stati Uni
ti saranno rappresentati dai 
quintetto di Charles Mingus e 
dall'organista Lou Bennet (che 
da anni, perb. vive regolarmen-
te in Francia). 

Charles Mingus costituisce, 
naturalmente. l'attrattiva mag
giore del festival: il grande 
contrabbassista negro-america-
no suonera nella seconda sera-
ta. il 23 aprile. e quello sara 
anche il suo debutto in Italia. 
Non si conoscono ancora i no-
mi degli altri component! 11 
quintetto: salvo sorprese del-
l'ultimo momento, dovrebbe es-
serci perb Eric Dolphy. Solista 
fra i piu original! e interes-
santi del jazz contemporaneo. 
Dolphy (che suona sax alto. 
clarino, clarone e flauto) non 
e mai stato, neppure lui. in Ita
lia, ma gli appassionati ricor-

dano alcunl suoi celebri dischi 
con Mingus Fables of Faubus 
(Le favole di Faubus, cioe una 
satlra del governatore razzlsta 
Faubus). Dolphy ha poi suona-
to con un proprio complesso e 
spesso assieme al quartetto di 
John Coltrane, con il quale si 
e esibito nelle settimane scor-
se in un locale dl New York, ed 
ha partecipato poi con il suo 
quartetto, unito al quartetto dl 
Ornette Coleman, alia reallzza-
zlone del microsolco Free jazz, 
uno , sconcertante esempio dl 
jazz improvvisato da cima a 
fondo simultaneamente da otto 
musicistl. 

L'ltalia sara presente •• con 
Giorgio Duratti, un ottimo con
trabbassista che ha tenuto pre
sente la lezlone di Mingus: suo
nera con il proprio quartetto 
(comprendente il saxofonlsta 
Gianni Bedori. la maggior ri
velazione del jazz italiano nel 
'63) e avra il compito dl inau
gurate il festival nella serata del 
22 aprile. Gli succedera 11 pla-
nlsta francese Martial Solal, 
considerato il maggior esponen-
te del jazz d'Europa; sara quin
di il turno di Lou Bennett, ac-
compagnato dai batterista sviz-
zero Daniel Humair, che in 
questi giornl ha suonato nel lo
cale milanese di Enrico Intra 
accompagnando Dexter Gordon. 
Concludera la serata un quin
tetto svedese. ascoltato l'anno 
scorso dai festival jugoslavo di 
Bled, quello diretto dai trom-
bonista Eje Thelin. 

II 24, jazz polacco con il 
quartetto di Zbignow Manislo-
vski. mentre il trio del chitar-
rista Carlo Pes accompagnera 
U cantante Jimmy Fontana 
(che il festival di Bologna ha 
lnvitato evidentemente contan-
do sul possibile richiamo del 
suo nome di cantante di musica 
leggera). Inline, sara dl scena 
Charles Mingus. che il 25 ter
ra due concerti a Milano, nello 
ormai abituale teatro delTArte. 

Daniele lonio 

La prosa in TV 

Incassi record 
a New York 

di «leri, oggi 
e domani» 

NEW YORK. 30. 
Ieri, oggi e domani ha fatto 

registrare l'elevatissimo incasso 
di 6.900 dollari nel primo gior
no di proiezioni ai cinema Fe
stival e Loew's Tower East di 
New York. 

La cifra di incassi realizzata 
al Festival e stata piu elevata 
di quella ottenuta nello stesso 
cinema da Otto e mezzo. U 
film di De Sica e distribuito 
negli Stati Uniti dalla Embassy 
Pictures. 

In aprile 
tre commedie 

di Eduardo 
E* stato definito 11 cartellone 

della prosa per il mese di apri
le alia Televisione. 

Sul primo ' canale: domenica 
5 aprile. prende il via il ro-
manzo sceneggiato I miserabili, 
di Victor Hugo, nell'adattamen-
to in 10 puntate • di • Dante 
Guardamagna. regia di Sandro 
Bolchi. interpreti principali Ga-
stone Moschin. Giulia Lazzarini, 
Tino Carraro. Per il consueto 
appuntamento con la prosa di 
venerdl sera, si avranno: il 3. 
La via della salute, tre atti di 
Annibale Butti. con Lauretta 
Masiero, Aldo Giuffre\ Edoardo 
Toniolo e altri. per la regia 
di Carlo Lodovici. 

H 10. per il ciclo dedicato 
alle grand! produzioni teatrali. 
andra in onda Ciochi per Clau-
dio, di Seneca, nella traduzione 
e riduzione di Ettore Paratore 
e Benni Lay, protagonista Tino 
Carraro, regista Giuseppe Di 
Martino. II 17, Trenta secondi 
d'amore, di Aldo De Benedetti. 
con Lauretta Masiero e Aldo 
Giuffre, per la regia di Carlo 

Lodovici II 24, inline, un rac-
conto di Giorgio Petroni: 71 
mondo e una prigione, che fe-
ce parte del ciclo dedicato ai 
-Racconti dell'Italia di oggi* 
del Secondo canale. Inoltre, 
mercoledl 29, sara trasmesso 
un original e televisivo della 
serie -Vivere insieme». 

Sul Secondo canale: prosegue, 
e si conclude, 11 secondo ciclo 
dedicato al «Teatro di Eduar 
d o - con Bene mio, core mio, 
in onda mercoledl 1. aprile; 
Mia famiglia, in onda 11 15; 11 
sindaco del rione Sanlta, in on
da il 29. Inoltre: 1*8 sara tra
smesso, in replica dai primo 
canale. Un lord in cudna, di 
BIow-Hoare, con Dawn Ad-
dams, Renzo Palmer, Ave Nin-
chi, Rossella Spinelli. Quinto 
Parmeggiani e altri, per la re
gia di Alessandro BrissonL II 
22. infine. nel quadro delle 
celebrazioni per il quarto cen-
tenario della nascita di Wil
liam Shakespeare, andra in on
da un Recital di Vittorio Gass-
man dedicato a brani di opere 
e a sonetti shakespeariani. 

BRACCI0 Dl FERRO di Bad Sagendorf 
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John Kn«pp«r 
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Le forbici in azione 

i Nulla resiste all'occhio 
curioso della macchina da 
preia, ne* la vita privata 
ni addlrittura la morte 
dei personaggi, ed anche 
luoghi per tradizione chiu- »• 
si alio sguardo umano, ji-
niscono per cedere aU'oc-
chio meccanico: i conven-
ti di clausura, ad esempio, 
sono divenuti da qualche 
tempo il boccone ambito 
dei foto-cinereporter. 

TV 7 teri sera ci ha 
ofjerto per la prima • e, 
forse, unica volta, una vi-
sione della Grande Char
treuse, • tm'istituzionc mo-
nastica legata alle tradi-
zioni religiose medioevali, 
in un servizio realizzato 
con notevole gusto joto-
grajico e sviluppato abba-
stanza jelicemente, atten-
to ai gesti, alle cose e, 
nei limiti del possibile, 
persino agli stessi esseri 
umani che, sottoposti alle 
ferree leggi del silenzio, 
vivono tra quelle antiche 
mura. 

Prima di questo pezzo 
di bravura giornalistica, 
TV 7 ha presentato un ri-
tratto del cantante fran
cese Charles Aznavour: 
jra i protagonisti e i per
sonaggi del mondo della 
canzone, Aznavour e cer
to uno dei piu interessan-
ti e intelligenti, e il com
pito di darcene un ritrat-
to senza clichi, si presen-
tava piuttosto facile. Tut
tavia ci & parso che Vin-
tervistatore non sapesse 

. da quale parte prendere 
il personaggio, quasi per 
un complesso d'inferiori-
ta di froute alio stesso, il 
che ha fatto scivolare il 
servizio sui toni di una 
certa ironia scontata e, in 
questo caso, completa-
mente fuori luogo. Alia 
fine, non e* rimasto che 
ascoltare Aznavour inter-
pretare una propria can
zone: un modesto risulta-
to, questo, per una tra-
smissione ambiziosa co
me TV 7. 

Un certo complesso di 
inferioritd, ma d'altra ori
gine, ha viziato anche il 
servizio dedicato alia mo-
stra dell'industrta e del 
commercio dell'URSS al-
lestita a Genova. Qui, a 
parte una rapida panora-
mica della produzione 
esposta alia mostra, si & 
cercato di cogliere le < de-
bolezze > sovietiche, indu-
giando sulle indossatrici, 
sulle pellicce e sulla moda 

femminile: anche questo 
pezzo di • c colore > >. era 
degno di un rotocalco fu-
mettisttco piu che di TV 7, 
la cui funzione dovrebbe 
essere quella dell'informa* 
zione in senso % piu ri
gorOSO." '" ••' ' •• '•- ' • 

II pezzo migliore h ap-
parso quello dedicato al 
pugile Rinaldi, in cui 
Vuomo-atleta e stato tnes-
so a fuoco in tutte le sue 
contraddizioni, vlrtil ed 
errori. Ad un certo punto, 
perd, anche la TV ha mo-
strato le sue contraddi
zioni quando, • dopo aver 
chiesto a Ktnaldi se si 
fosse mai trovato coinvol-
to in incontri truccati, 
quest'ultimo ha accennato 
al tentativo messo in atto 
da alcunt gangsters alia 
vigilia del suo incontro 
con Archie Moore. A que
sto punto, si e* avvertito 
uno stacco netto fra la 
frase di Rinaldi e la suc-
cessiva domanda dell'in-
tervistatore, prova evl-
dente che le forbici ave-
vano fatto il loro lavoro 
sulla pellicola registrata. 

Ha concluso la serata 
del primo canale un pro-
gramma sinfonico con la 
pianista Adriana Brugno-
lini, sotto la direzione del 
maestro Asensio, program-
ma alquanto grattiito poi-
chd il Concerto per piano
forte e orchestra di Gersh
win non e" certo una delle 
opere piu popolari del ce
lebre compositore ameri
cano, e questo verdetto ne-
gativo del pubblico, pro-
trattosi sino ad oggi, e) 
quantomai giusto. Si trat
ta infatti di una composi-
zione viziata da velleita-
rie aspirazioni classicheg-
gianti, troppo distanti dai 
temperamento di Gersh-
rvin che meglio si espres
se, piu ancora che nella 
celebre Rapsodia in blue, 
tieHe sue famosissime can-
zoni oppure in Porgy and 
Bess, un'opera che, in fon
do, i appunto una antolo-
gia di canzoni ma che pu
re ha saputo cogliere — 
per la prima volta da par
te di un musicista bianco 
— lo spirito musicale ne
gro, assai piu di quanto, 
prima di Gershwin, ci 
fosse riuscito Kern, il 
quale in Old man river 
aveva rivestito uno «spi
ritual > del melenso cliche) 
del < povero negro >. 
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| Jean Paul Sartre 

| II filosofo 
I e la politica 
s "Nuova biblioteca di eultura" 
1 pp. 336 Lire 3.000 
j La testimonianza politica di una 
H delle personality, piu vive della 
s eultura contemporanea. 
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Vittorio de Feo ; 

URSS architettura 
1917-1936 
pp. 200 260 illustration* 
Lire 6.000 < 

Lisitskij e Malevic i fratelh Vesnin 
e Tatlin, Le Corbusier e la Bauhaut 
sono . i nomi piu' significative che 
ricorrono in questa indagine sugli 
anni piu fecondi e tumultuosi del-
rarchitettura nellTJRSS. 
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