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L'alluvione ha investito immensi deposit! di docu
ment che la cittd aveva in parte dimenticato 

COSA SI SALVERA 
DEI PREZIOSI 

ARCHIVI DI FIRENZE? 
Un intero secolo, l'800. & naufragato nei flutti dell'Arno — I 
danni subiti dall'lstituto Storico della Resistenza, dalla impor-
tante biblioteca della Comunita Israelitica e dagli archivi privati 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. dicembre. 

Interfogliare, lavare. asciu-
gare. seccare: Firenze sta sco-
prendo con stupore immensi 
deposit) di documcnti. di te-
stimonianze che in parte ave
va dimenticato. Questa citta. 
diceva con amarc?za tempo fa 
il professor Garin. « ifinora il 
suo grande passato scientifico. 
ne sente il bisogno di esplo 
rare e rendere vivi i grandi 
archivi delle sue glorie » 

Ora i gloriosi archivi ven-
gono ripescati dairacn.ua Edi-
fici puhblici e privati aprono 
le porte che tnlnra erano ri 
maste gelosamente chiuse e la 
storia della citta e delle sue 
famiglie si trova espnsta su 
centinaia di tavoli da mani 
estranee ma spesso piu prcmu-
rose di quelle dei proprietari. 

Cosl. quanto e rimasto delle 
carte di Vivarelli Colonna e 
finito a Siena. Or non e molto 
uno studioso che lavorava ad 
una storia deU'economia gran-
ducale cercd invano di com-
pulsare questo archivio priva
t e Con urbanita un cameriere 
lo conduceva al cospetto del 
maggiordomo il quale gli co 
municava I'assenza del signnr 
principe Forse l'liltimo ram 
polio della casa non desidera 
va che si sapesso come cento 
cinquant'anni prima gli illu-
stri antenati si fossero arric-
chiti col enmmercio della le-
gna e del carbone maremma 
ni. Anche ora alia famiglia 
appartengono grandi possedi-
rhenti in Maremma dove il 
€ signnr principe > si trovava 
«1 momento dell'alluvione. Toe-
co quindi al sovraintendente 
agli archivi di Toscana forza 
re una porta e trarre dalla 
melma le preziose carte per 
portarle in luogo sicuro. 

Affari privati. Ma sommati 
costituiscono la storia della re-
gione. « Venti archivi familiari 
— dice il prof. Mori — danno 
un quadra vivo della storia 

meglio di qualsiasi fonte pub-
blica ». Depositi di questo ge-
nere Firenze ne ha centinaia. 
Alcuni celebri ed aperti al 
pubblico. come il grande ar
chivio dei Guicciardini che. 
sino a qualche anno fa. ospi-
tava anche un simpatico vec-
chietto capace di guidare lo 
studioso nei complicati mean-
dri della ricerca. Altri meno 
noti e meno accessibili. soprat-
tutto per quelle parti che sve-
lano qualche malefatta di un 
multibisavolo svelto di mano 
con la spada o col veleno o 
magari col danaro. Ad esem 
pio: quel signor De Larderel. 
scappato dalla Francia aU'epo 
ca della Rivoluzione francese. 
che acquistd la concessione 
dei soffioni boraciferi toscani 
per centocinquanta lire annue. 
Somma modesta anche a quel 
1'epoca. ma giustificata dallp 
maggiori spese nocessarie nd 
acquistare il consenso dei mag 
giorenti di Pnmarnnee (Storia 
istruttiva a cui i'on Mora po 
trebbe rifarsi per giustificare 
coll'antichita dell'u.so la mo-
dernita dei trascorsi di certi 
colleghi di partito). 

Gli archivi. naturalmente. 
sono soggetti ad una legge che 
Impone ad ogni proprietario di 
denunciarne l'esistenza. In Ita 
lia una legge esiste sempre 
anche se raramente e rispet-
tata. Cosieche sono parecchi i 
privati che non hanno mai ri 
velato il possesso di un archi 
vio di valore stonco ed ogsli. 
ogni tanto. se ne cava uno 
dall'acqua di cui era ignota 
l'esistenza Comp quello dei 
Canevaro. ricca famiglia che 
ebbe in mano il commercio 
del guano con l'America lati 
na e coH'Africa. in collabora 
zione anche con Cavour di 
cui esistono interessanti lette-
re autografe. 

Resta da chiedersi quanti di 
questi archivi sono non sol 
tanto ignoti. ma addirittura 
•comparsi coH'alIuvione. come 
cose di poco conto che i pro 
prietari hanno abbandona'n 
volentieri al loro destino « Le 
grandi fortune — mi dice il 
prof. Pranai. sovraintendente 
agli Archivi della Toscana -
si fanno rare. !*a conservazio 
ne razionale di un archivio 
costa; le carte ingombrano: 
la coscienza della loro impor-
tanza si sperde coU'incuria 
delle nuove generazioni meno 
interessate al passato; per non 
parlare di certi grossi enti che, 
anche loro. considerano l'ar-
chivio un peso inutile e imba-
razzante... ». 

Le conclusioni sono cvidenti. 
Se e quanto sia andato per^o 
e difficile valuta re I-a so 
vraintenden7a. coi pnchi me//i 
di cui dispone, ha *alvato il 
salvabile e accumulato carte 
in ogni angolo dc\\a Toscana: 
perfino nei vescovado di Cor-
tona dove il vecchio prelato 
che abita solo e a pre di per 
•ona a chi suona alia porta 
tea offerto le deserte stanze 

ail* pergameoa 

asciugate nei vicini essiccatoi 
di tabacco. 

Ed ora passiamo dagli ar
chivi privati a quelli pubblici. 
La situazione non e meno gra
ve. Un intero secolo. I'otto-
cento, e naufragato in gran 
parte nei flutti dell'Arno coi 
documenti della prefettura e 
dell'archivio comiinale. colle 
raccolte di giornali della Na-
zionale e del gabinetto Vies-
sieux. Nella biblioteca del Co 
mune. la professoressa Barto-
lini Salimbeni mi mostra le 
anziane maestre p i ginvani 
studenti che < interfogliano » i 
grossi volumi dei quntidiani 
imbevuti d'acqua staccando 
pazientemente pagina da pagi 
na. per introdurvi la carta 
asciugante. Nol salone accanto 
i libri della biblioteca del Ri 
sorgimento sono allineati per 
terra davanti a stufe elettri-
che sotto 1'occhio di un Cavour 
di bronzo e di una nobildonna 
col gattino che continuano a 
sorridere a tempi meno cala-
mitosi. 

La Resistenza. nei vicino 
Palazzo Riccardi. non se I'd 
cavata meglio. L'Istituto. in 
cui sono custnditi i documenti 
di Comitati di Liherazione e 
del Corpo Volontari della Li
beria. assieme a fondi impor 
tanti come quello Calamandrei 
ha subitn il furioso assalto del 
fango Unica forttina: un im 
menso tavnlo di nnce. su cui 
erano accatastafi i piu recenti 
acquisti. ha galleggiato come 
una zattera salvando impar-
zialmente le testimonianze anM-
fasciste e quelle repubblicni-
ne. Purtroppo perd appena 
due o tre ragazzi. sotto la gui-
da del prof. Francovich. sono 
occupati ad asciugare con 
mezzi di fortuna le insostitui-
bili collezioni. 

Continuo a peregrinare. sotto 
una pioggia insistente. dall'una 
all'altra istituzione. Dappertut-
to trovo il medesimo quadra 
angoscioso, le medesime pre-
occupazioni per le prossime set-
timane, quando i giovani volon 
tari. riassorbiti dalla scuola. 
se ne andranno e la montagna 
di lavoro sara appena diminui-
ta di qualche centimetro. 

II grande guaio sta proprio 
in questa immensa ricchezza 
di Firenze: in ogni angolo vi 
e qualcosa da salvare. qualco 
sa di prezioso per gli studi. 
per la vita Non ultima, la ec-
cezionale biblioteca della Co 
munita Israelitica. la piu ricca 
biblioteca ebraica d'ltalia do 
po quella vaticana. con prezio 
si codici del cinque e seicento, 
manoscritti. rotoli antichi di 
pergamena su cui la mano pa 
ziente del copista ha miniato 
parola per parola i testi sacri. 

« La nostra comunita — dice 
il rabbino prof. Belgrado — non 
aveva mai subito. da quando 
e nata nei 1430. una simile 
perdita. Essa 6 fiorita con la 
citta, ha avuto il suo momen
to di splendore coi Medici, ha 
sopportato persecuzioni al tem
po dei nazisti ed ora parteci-
pa anche a quest'ultima sven 
tura » 

In tal modo anche questi vec-
chi fogli dai caratteri orien-
tali fanno parte della storia di 
Firenze e testimoniano di un 
costume di civilta. di umana 
tolleranza che gia fioriva qui 
nei secoli lontani. Sono appun 
to questa civilta. questa som
ma di cultura e di storia che 
vanno salvate perche rappre-
sentano l'anima senza cui an
che la bella armonia perdereb-
be il suo intimo profondo 
senso. 

Rubens Tedeschi 

TEATRO 

ARTI FIGURATIVE 

Novelli e la grazia 
in un tempo di mostri 

«... Il disordine e solo il no 
stro punto di partenza: quanto 
piu premono i mostri. — scrive 
Elio Pagiiaram a chiusura della 
presentazione delle pitture e del
le sculture esposte da Gastone 
Novelh alia "Marlborough" -
tanto piu si proRctti la gioia >. 
E sottilnicnte il pocta dehnea la 
grazia e il gioco (come possibi
lity calcolala di liberta) con cui 
Novelli persegue tl Tine della 
gioia in iiuello che egh stesso piu 
volte ha definito « un procedere 
nello sforzo di un sapere nul
la >. Sarebbero nerd un fine e 
un programma ambigui se il U-
nsmo di Novelli non fosse il li-
rismo di un contenutista accani-
to e polemico sia sul terreno del
la vita quotidiana sia su quello 
delle idee generali; e se la fan
tasia del pittnre non fosse razio-
nalmcnte travagliata dalla con-
traddizione fra il desiderio di 
conquistnrsi un occhio fanciullo. 
con cm guardare il mondo. e la 
ncccssita stonea del giudizio. 

Bast a confronlare. qui alia mo
stra. il folto giuppo di pitture 
e sculture datate 19641966 con 
alcune a it re datate 1959 1961 per 
rendersi conto della strada per-
corsa dal hnsmo « disordmato » 
e awenturoso di Novelli. Assai 
grezze e faticate sono le pittu 
re piu vecchie: la insistenza po-
lemica suU'automatismo della 
grafia pittonca della scnttura e 
la fede un po' cieca sulla forza 
eversiva e evocatnee della pa
rola scritta nei tessuto della pit 
tura sono ancora un prodotto 
deirautomatismo < informale » e 
delleredita dada 

Per qualsiasi an tore sarebbe 
un arduo fine il propettare la 
gioia di una societa che non ar> 
bia bisogno di gra2ia e di gioia; 
in una societa. anzi. che non si 
pud non finire col cnticare e 
combattere. II lirismo di Novelli 
nsente profondamente di tale 
condizione: anzi, consapevolmen 
te il p-.ttore la esaspera nei mo
mento in an p'glia di petto il 
linguaggio. la parola come la 
tecnica e la materia della pittu-
ra. per Tusura e la vecchiaia 
che lo carattenzzano. Ma tro-
vando un equihbrio fra il carat-
tere lirico favohstico e quello pa 
lemico. No\elli e riuscito a libe-
rare il suo strano linsmo: dav 
vero un esitante « aqmlonc i che 
vuolc Jibrarsi da una terra pie 
na di contrasti. 

Nclla miMira in on No\eIli e 
andaro trovando dcgli equivalen 
ti plastici figurativi. dapprtma 
con esitazione e poi sempre piu 
liberamente, le « sue » parole e 
frasi scntte hanno cominciato ad 
assumere una qualita plastica: e 
I'awcnturoso gioco della « pittu-
ra scntts >. pure non nuovo nel
la pittura antica e contempora-

a divaouta qualcoaa A 

nuovo e personale. una scorcia-
toia per toccare la gioia di cui 
scrive Pagliarani. Per poter 
c scrivere > piu liberamente No
velli ha dovuto liquidare molti 
pregiudizi sul « figurare >. Oggi 
i) suo « lirismo bianco » — si ve-
dano quadri come Barcellona. 
Mare buono per la pesca. Per 
Lev Trotsky. Vioooio nei pacse 
delle meraviglie. II viaanw di 
Grop e le mollc vananti con gli 
« aquiloni » — nchiama alia men-
te quel che Paul Klee senveva 
sui mezzi. Soprattutto un'affer-
mazione: < Non impiepare mai 
"mezzi materiali" — leono. me-
tallo. vetro — bensl "mezzi idea-
li". mez2i impalpabili. come ti
nea. chiaroscuro, colore» in 
quanto essi sono « esenti da ma
teria. altrimenti con essi non 
si potrebbe scrivere» mentre 
proprio nei dare forma « scrittu 
ra e immapine. lo scrirente e il 
ftpurare sono tutt'uno fondamen-
talmente» ("Teoria dp'Ia forma 
e del!a fi2iirazione"> 

Anche nei nsultati pittonci ci 
semhra che in qualche modo il 
lirismo di Novelli continui la 
esperienza plastica di un Klee. 
come un ramo lungo che da quel 
ceppo guardi il sole mediterra-
neo (c'e. forse. un solitario pre-
cedente: i «sogni > di Licini) 
II lirismo di Novelli e tanto il 
c sogno» di un fanciullo artico-
lato con un'iconografia fumetti 
stica. come in Afore bvono per la 
pesca e Viapaio nei paese delle 
merarialie. quanto una grottesca 
ingiuria contro le abitudini quo-
tidiane. come nei Viaaaio dt Grop 
dove rosses"=ione sessuale e dav-
vero una primitiva paura di 
fanciulk). 

In quadri coTie Per l.ei rrni-ku 
e // viapaio di Groa affiora la 
polemica di Novelli: il priiro 
quadro. perd. stnitturato favoli-
sticamente come gli altri «so-
cni ». affida la polemica al sem 
plice affiorare della parola nei 
bianco figurato e appena acceso 
di un fuoco fatuo di colore. Qui 
ci semhra che l'occhio del fan
ciullo e la sua maniera inge-
nua di guardare il mondo ri-
velino i) hmite e la gracilita di 
fronte alia stona. La dimensio-
ne giusta e felice di Novelli pit-
tore cntico e quella del Vinppio 
di Groo dove la privarione di 
gioia e cra/ia nei mondo docgi 
e sentitn con profondo «tnij!Ci 
mento lirico e la condanna del 
la quotidiana Mrace dei sen:i 
menti semhra dawero quella 
deM'animo offe^o d'un fanciullo: 
sicche la volonta di programma 
re la gioia in un tempo di ma 
stri si configure come una ne-
cessita per il fanciulk* che deve 
divcntare uomo. 

Dario Micacchi 

Pochi testi fanno gia di Armand Gatti uno dei 
piu interessanti drammaturghi degli «anni 60» 

Un teatro della 
passione politica 

L'esperienza partigiana e la milizia nelle file del proletariate - Un forte attacco alia scena tra-
dizionale - Dal "Canto pubblico » per Sacco e Vanzetti alia "Passione del generate Franco » 

Almeno tre dei died o dodici 
testi editi o inediti fanno gia 
di Armand Gatti uno dei piu 
interessanti drammaturghi de
gli anni sessanta. E sono: La 
vie imaginaire de 1'eboueur Au-
guste Geai (La vita immagina-
ria dello stradino Augusto G.). 
Chant public devant deux chai
ses electriques (Canto pubblico 
davanti a due sedie elettriche) 
e La passion du general Fran 
co (La passione del generale 
Franco) (1). 1 primi due sono 
stati rappresentati rispettiva-
mente dal Theatre de la Cite de 
Villeurbanne. Lione. regia di 
Jacques Rosner. nei I0G2, e dal 
Theatre National Populaire a 
Parigi, regia dell'autore. nella 
stagione teatrale 19651966. II 
terzo e inedito: e Armand Gat
ti ce lo ha fatto conoscere re-
centemente durante la sua pre-
senza . al convegno che si d 
svolto a Firenze (dandone poi 
anche una pubblica lettura al-
VUnione culturale di Torino). 

Quella di Armand Gatti vuo-
le essere una drammaturgia 
profondamente rivoluzionaria, 
sia sul piano della realta di 
an si mitre, che su quello del 
linguaggio teatrale con cui si 
esprime Diciamo vuole essere, 
perche. fin dalle primissime 
opere (L'enfant-rat — II ra-
gazzo topo — nato sidl'espe-
rienza della Resistenza e del 
campo di concentramento; Le 
Quetzoal — II Quetzoal — scn't-
to dopo un viaggio nell'Ameri
ca latina. da cui nascera anche 
Le Crapaud-Bouffle — La rana-
bue — rappresentato da Jean 
Vilar quando, nei 1959. inaugu-
TO la piccolo sala del teatro 
Recamier; Le poisson noir — II 
pesce nero — suggerito da un 
lungo soggiorno in Cina, nei 
1959, e realizzato dal Grenier 
de Toulouse nei 1964) tale 
drammaturgia si presenta come 
ricerca, come tentativo. Ma, si 
badi, non si tratta di uno spe~ 
rimentalismo a tutti i costi. 
privo di idee e solo rivolto ad 
esperienze formali: va detto 
ami, subito, che alia base 
della € recherche» di Gatti 
stanno una solida consapevo-
lezza politica e una decisa mi
lizia nelle file proletarie. nei 
mondo popolare. A questo lo 
lega la sua stessa biografia, 
essendo egli nato e cresciuto in 
una « bidonville » presso Mona
co sulla Costa Azzurra. il 
Quarticr de la Vierge della 
Vie imaginaire de 1'eboueur 
Auguste Geai: avendo sofferto 
privazioni e sacrifici dell'emi-
grato (la famiglia e di origine 
italiana): essendo stato. infine, 
qiovanissimo. nei maqui. 

La condizione di classe, la 
lotta di classe sono dunque la 
piattaforma del fare teatro di 
Armand Gatti. Come osserva 
Genevieve Serrpau nei suo re-
cente volume Histoire du nou-
veau theatre eali e uno di que-
qli autori cui interessa soprat
tutto I'homo politicus. Vuomo 
non come individuo nella pro
pria singnlaritn hpnsi nei suni 
rapporti con gli altri. come es
sere collettivo. Questo interes-
se In aovarenta immediatamen-
te a Breeht. nella cui sfera 
Vautrice citata lo pone. 

Ma vi sono anche altre ra-
gioni per questa classifieazio-
ne. che va comunque intesa 
con una certa elasticita. La 
prima $ che la drammaturgia 
di Gatti non snpporta piu la 
scena del teatro tradizinnale. 
contro la quale nttua appunto 
i suni tentafiri di rinnoramen-
tn Dice Gatti: tutta la senilita 
del teatro deriva dalla scena 
unica p dalla «;ua imposcibilitn 
di respirare in un mondo che 
vive in parecchie dimensioni e 
su diverse eta eontemporanea-
menfe. Non e certamente snlo 
questa la rapinne della « scni-
Utd» del teatro. e Breeht ce 
In ha insegnato: ma qtii Gatti 
appunta la sua attenzinne. per
che sente acntamente il proble-
ma di trascrirere la mnltepli-
cita delle dimensioni e dei tem
pi entro on" la realta sociale si 
munre. sul palcoscenico. Intro
duce pertantn nella sua dram-
matvraia un rosin spazio im-
maainarin (denim cui opera 
anche mediante prniezioni) con 
tante sezinni quante sono le 
azinni sceniche che ri ruol fare 
srolgere: e ciascuna di queste 
<si aftva cnn la massima liberta 
temporale: nei passato. nei 
presente. nei futurn. (Tutto cid 
ricorda. aali storiri del teatro, 
la stndtura della scena me-
dinerale che nelle sue < man-
sioni* riusciva a squadernare 
davanti agli spettatori gli epi-
sndi succe*siri del recchio e 
del nunro Testamento). 

Ma faccinmn denli esempi. 
Sella Vie imaeinaire de 
I'oboupur Augusto Geai <ri rie-
rnca l'esistenza di un Prnleta-
rio. uno stradino. Ln scena i 
divisa in sette spazi o luoghi. 
dentro t quali sono situate te 
singole azioni. che si intreccia-
no via via sul filo del ricordo: 
il ricordo della propria vita da 
parte di Auguste Geai. morente 
SM un lettino aVospedale. E* jfo-
(a colpito a MMCUC durante ana 

sciopero: nelle nebbie dell'ago-
nia emergono personaggi e fat-
ti, che si collocano nei rispetti-
vi spazi. Auguste Geai, che ha 
46 anni, d presente sul palco-
scenico anche come ragazzo di 
9 anni. come giovanotto di 21, 
come uomo di 30, di volta in 
volta nelle paure e nelle av-
venture dell'infanzia, nelle t>i-
cende d'amore e di guerra, nei 
legami familiari c di lavoro. 
Ma d presente anche come Au
guste Geai di un futuro, che il 
moribando si immagina nella 
sua ultima ora: vede il figlio 
fatto uomo, aiwiato alia sua 
carriera di regista di cinema 
(I'autobiografia e sempre Pre
sente!). 

lnsieme ad Auguste si muo-
ve tutto un mondo di perso
naggi: di donne, di uomini, la-
voratori, prolctari e sottoprole-
tari, di poliziotti e padroni. Un 
quadro vivo, folto di emozioni 

e di idee, segnato con tratti ora 
di protesta e di rabbia, ora di 
lirica evocuzione. ora di dol-
cezza familiare, ora di rude 
fraternita popolare. L'atmosfe-
ra e* un po' quella di certa let-
teratura populista della Fran
cia del Fronte popolare: nei 
testo di Gatti c'e indubbiamen-
te, in questo senso, una nota 
patetica che ne costituisce un 
limite. La struttura pluridimen-
sionale e pluritemporale cerca 
comunque di distanziarla. 

Altro esempio: in Chant pu
blic devant deux electriques i 
luoghi diversi sono cinque. Cin
que sale di teatro, in cui Gatti 
presenta cinque « campioni » di 
pubblico (Boston, in USA; Lio
ne. Amburgo. Torino, New Or
leans in USA) davanti ai quali 
immagina si svolga una rap-
presentazione della vicenda di 
Sacco e Vanzetti. Le reazio-
ni dei singoli spettatori si tra-

sferiscono sugli immaginari 
palcoscenici, e la rieostruzione 
della storia dei due italiani 
condannati innocenti alia sedia 
elettrica per odio di classe, che 
ne risulta, si dilata fino a com-
prendere episodi analoghi del 
martirologio popolare, dalle im-
piccagioni di Chicago nei 1836 
(quelle da cui nacque. poi il 
Primo Maggio) all'esecuzione 
di Ethel e Julius Rosenberg. 

Ultimo esempio: La passion 
du general Franco, dove cinque 
azioni parallele e contempora-
nee, eseguite da personaggi di 
spagnoli in esilio, di spagnoli 
enspiratori, di spagnoli operai 
in cerca di lavoro in Genua 
nia, ecc, danno modo a Gatti 
di dare, della tragedia della 
Spagna di oggi una rappresen-
tazione di una ossessiva icasti-
cita. Forse, gonfio com'e di 
fantasia macabro • grottesca, 
percorso da un'alta corrente ri

voluzionaria. il testo della Pas
sion e a tutt'oggi la creazione 
piu importante di Gatti (anche 
se non se ne pud sottacere un 
certo barocchismo), dove d 
caos formale e la confusione 
ideale dei primi drammi — so
prattutto dei due dedicati ai 
campi di concentramento nazi 
sti: La deuxieme existence du 
camp de Tatenberg (La secon-
da esistenza del campo di Ta
tenberg) e Chronique d'une 
planOte provisoire (Cronaca di 
un pianola provvisorio) — la 
sctano il posto ad una piu lu-
cida cnmplessita stilistica e a 
una maggiorc evidenza di con 
tenuti Brechtianamente ricchi 
di canti. i tre drammi di Gatti 
di cui si c discorso qui. e gli 
altri, possono veder riassunto 
liricamente il loro messaggio 
comune nei Canto del rifiuto 
coNteiiufo nella Vic imaginaire 
di Auguste Geai: « Non voglia-

mo piu / che I'tiomo si umilii... 
Non vogliamo piu / che un la-
voratore / sia piu piccolo del-
I'uomo... Noi non vogliamo / 
che le nostre mani siano in 
vendita / Ogni giorno esse rl-
fanno l'uomo... » 

Arturo Lazzari 

(1) II teatro di Gatti inedito 
in Italia, e pubhlicato in Francia 
Aux Editions du Scud. Sono fa-
cilmcnte reperihih il volume ter
zo, cmitenente La rip imnpniane 
de I'c'mut'itr \unu*tc Grai l.a 
dctiTieme existence du camp de 
Tntenbera. Chronique d'une pin-
note prnnsmre. e il volume iso-
lato contenonte Chant public de
vant deux rJifliws electriques. 

Nella folo in alto: una scena 
doll'opern «Canto pubblico da
vanti a due sedie e'ettrlchc » nel-
I'allestimento, dlretto dnH'autora, 
del Th6ntre National Populalr*. 

ha stile 
Ha stile la linca disegnata da Pininfarina. Ha stile 
l'intcrno, curato nei minimi particolari c pieno di 
signorile confort. Hanno stile la tecnica costruttiva e 
le soluzioni adottate, come le sospensioni Hydrolastic. 
ST, la IM3 " S " ha lo stile della qualita Innocenti. 
PrezzoL. 1.290.000, nella versione"J4"L. 1.050.000 
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UFFICI REGIONALI 

BARI 
Piazza Garibaldi, 67 - Tel. 213727 

GENOVA 
Via di Brera, 2-28 -Tel. 567615 

PROVE DIMOSTRATIVE PRESSO TUTTI I COMMISSIONAR1 INNOCENTI IN OGNI CITTA D'lTAUA 

BOLOGNA 
Via CairoTI. 11 • Tef. 223818 - 270483 

MILANO 
ViaTaraJ.10-TeL2393 

ROMA 
Via Parigi, 11 - Tel. 487051 

CATANIA FIRENZE 
Corso Italia. 53 - Tel. 21409Z Viale Milton. 27 - Tel. 499295 

NAPOU PADOVA 
Via NJcold Tommaseo, 4 - Tel 399880 Galleria Porte Contarine. 4 - Tel. 30394 

TORINO 
Via Roma. 101 - Tel. 544010 

I INNOCENTI"! tmmwmmm 

http://dairacn.ua

