
 

 

1 

 

          
 

 
INVITO A REALIZZARE ELABORATI PER PARTECIPARE AL NUOVO EVENTO 

MUSALAB Franca Rame Dario Fo-ARCHIVIO DI STATO 

IL NOBEL IN CITTÁ 1997-2017. OMAGGIO A DARIO FO E FRANCA RAME 

LA NECESSITÁ DELL’ARTE OGGI 

Domenica 17 dicembre omaggiamo i 20 anni dal conferimento Nobel per la Letteratura a Dario Fo. 

Insieme all'Archivio di Stato, stiamo organizzando un evento con la partecipazione di giovani allievi e 

artisti per raccontare LA NECESSITÀ DELL’ARTE OGGI, in omaggio alla coppia Nobel Fo Rame. 

L’Archivio MusALab Franca Rame Dario Fo è custodito presso l’Archivio di Stato di Verona perché 

possa essere condiviso soprattutto attraverso diverse attività culturali, formative, interdisciplinari, con 

scuole, università, accademia, associazioni, appassionati in genere.  

MusALab intende adottare un approccio interdisciplinare di mostre interattive, scambi culturali, gruppi 

di studio e ricerca, laboratori, eventi, convegni, a partire da una collaborazione con il tessuto sociale e 

culturale cittadino e dal recupero della memoria del contesto in cui i patrimoni si inscrivono, con 

l’obiettivo di valorizzarli e comunicarli nell’ottica di un’internazionalizzazione degli scambi culturali, in 

favore dell’impresa culturale, della professionalizzazione e del turismo.  

L’Omaggio a Dario Fo e Franca Rame, vuole focalizzare l’attenzione su LA NECESSITA’ 

DELL’ARTE OGGI tra incontri, mostre, performance, la giornata si aprirà con il racconto di giovani 
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studenti, docenti, uomini di cultura, artisti con le loro produzioni realizzate in questo primo anno 

d’incontri con MusALab. 

INVITIAMO TUTTI VOI A PARTECIPARE PER RACCONTARE “LA NECESSITA’ 

DELL’ARTE OGGI” CON VOSTRI ELABORATI A PARTIRE DALLA CITAZIONE DI FO 

NEL SUO DISCORSO ILLUSTRATO DEL NOBEL: “CANTATE, UOMINI, LA VOSTRA STORIA” che 

riprendendo la lezione di Savinio, rispecchia l’intento dell’opera Fo Rame ed è una spinta ad essere 

attori attivi della nostra realtà; un invito a non dimenticare e a mantenere viva la memoria non 

tralasciando nemmeno il presente. Il discorso del Nobel è come sintesi di una poetica per cui l’arte è 

intesa come impegno. Il discorso formulato da Dario Fo in testo e pittura, racchiude le tematiche e lo 

stile dell’arte di Fo Rame, un’arte che va oltre il teatro per farsi arte condivisa in virtù di un impegno e 

un’attenzione costanti alle tematiche sociali per la difesa dei più deboli. Questi i moniti del Nobel Fo nel 

suo discorso: IL TEATRO, LO SPETTACOLO COME MEZZO DI CRESCITA E DI CONTRO-INFORMAZIONE; 

CONTINUIAMO A CANTARE PER L’INDIGNAZIONE DEI GIOVANI; INFORMARE CRITICAMENTE I GIOVANI. 

L’attualità delle tematiche trattate dalla famiglia d’arte Fo-Rame è drammaticamente evidente pur 

utilizzando la cifra dell’ironia e della risata come riflessione e allora “la tragica allegoria” nel racconto 

della favola “la rocca di Caldé” il paese che scivola nel lago nell’incoscienza dei suoi abitanti. I modi 

della loro arte sono sempre in condivisione con un pubblico di tutte le età e fatto di esperienze e culture 

differenti. Le pratiche della loro arte vissuta come impegno, mostrano la loro originalità nella continua 

ricerca di innovazione delle forme di comunicazione.  

OGNI SCUOLA, PER LA SUA PERTINENZA, È LIBERA DI SVOLGERE ELABORATI DIVERSI (SCRITTURE, 

DISEGNI, VIDEO, RACCONTI, CANTI, DANZE) PER RACCONTARE A PROPRIO MODO, SECONDO LA 

PROPRIA FANTASIA, LA NECESSITÀ E LA FUNZIONE DELL’ARTE OGGI.  

Per questo mi rendo disponibile a incontrare le scuole e a mettere a loro disposizione l'archivio online e 

l'archivio fisico per poter utilizzare testi, disegni, foto, video, rassegna stampa e altro ancora.  

Troverete in allegato al presente invito un pdf in cui è compilato il “discorso del Nobel” in disegno e 

scrittura, una sintesi della storia della coppia Fo Rame, una presentazione del Centro MusALab Franca 

Rame Dario Fo. 

 
IN SINTESI LA GIORNATA EVENTO DOMENICA 17 DICEMBRE: 
 
ore 12.00 MUSALAB IN ARCHIVIO DI STATO: conferenza stampa ed esposizione dei lavori 
prodotti dalle scuole sul tema “LA NECESSITÀ DELL’ARTE OGGI” in qualsiasi forma siano (scritture, 
disegni, video, racconti, canti, danze), frutto della loro creatività.  

Ore 16.00-20.00 LA CITTA’ OMAGGIA LA COPPIA NOBEL DARIO FO FRANCA RAME Al 
pomeriggio – sera, eventi performativi in uno spazio cittadino da confermare. E’ in corso il lavoro di 
programmazione della giornata di eventi. 

A questo evento-omaggio, artisti e studiosi italiani e stranieri si dicono contenti di partecipare, ognuno 
con un contributo secondo le proprie disponibilità in video o di persona. 
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Perché la macchina organizzativa si metta in moto, abbiamo bisogno di un assenso di chi vuole 
partecipare e presentare il proprio elaborato singolo o di gruppo. L'omaggio di quest'anno verrà 
inaugurato proprio dal racconto di allievi e professori che presenteranno i differenti elaborati: scritture; 
disegni; video; racconti; canti; danze, o altro. 
 
L’ingresso alla mostra e all’evento serale sarà a offerta libera. Il ricavato verrà devoluto per iniziative 
benefiche. Saranno in vendita libri e video di Dario Fo e Franca Rame il cui ricavato sarà destinato al 
Nobel per i disabili. 
 
PER ADESIONE E INFO RIVOLGERSI in VIA SANTA TERESA 12, 37135 VERONA 
 
MusALab Franca Rame Dario Fo   
Dir. Dott.ssa Mariateresa Pizza: archivioctfr@francarame.it ; telefono: 3477050135 
E 
Archivio di Stato di Verona 
Dir. Dott. Roberto Mazzei: as-vr@beniculturali.it ; telefono 045-594580 
 
PER CONSEGNA ELABORATI INVIARE ENTRO IL 5 dicembre via mail: 
archivioctfr@francarame.it oppure consegna entro le ore 17.00 presso MusALab in Archivio di Stato di 
Verona 
 
N.B.: fermo restando la disponibilità sin da ora di MusALab e Archivio di Stato per consultazioni e 
informazioni, il giorno 29 novembre ci sarà la possibilità di un incontro collettivo con i referenti 
responsabili, per presentare e commentare insieme i lavori in corso. SEGNALARE, AL MOMENTO 
DELL’ADESIONE, IL PROPRIO INTERESSE PER L’INCONTRO IL GIORNO 29 novembre e 
indicare l’orario preferito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiamo raccogliendo adesioni anche grazie alla partecipazione di: 
 

                  


