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Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano dal 24 marzo al 25 giugno 2017,
nella sede di Palazzo Barberini, la mostra Dario Fo e Franca Rame: il mestiere del

narratore, a cura della Compagnia Teatrale Fo-Rame, in collaborazione con il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
“A cinque mesi dalla scomparsa dell’ultimo Premio Nobel italiano per la letteratura
– dichiara il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini
– un importante museo della Capitale rende omaggio a Dario Fo e a Franca Rame
con una mostra di grande rilievo. Grazie alla compagnia teatrale Fo-Rame a
Palazzo Barberini sarà possibile ammirare un insieme di opere capaci di restituire
il lungo percorso di una carriera straordinaria dedicata al teatro, all’impegno civile e
alla costante ricerca della verità attraverso l’arte”.
Un evento per ricordare due degli artisti più importanti a livello nazionale ed
internazionale che hanno segnato oltre mezzo secolo di storia culturale e teatrale
italiana.
Gli episodi salienti della loro vicenda artistica, l’attualità storico-politica dell’epoca e
le loro opere teatrali sono raccontati con le parole dei due artisti attraverso i pannelli
descrittivi che accompagnano la lettura dell’esposizione. Gli studi e le ricerche
storiche, lo sviluppo di disegni e dipinti, la correzione dei testi a seconda delle
reazioni degli spettatori, l’uso degli artifici della commedia dell’arte, sono alcune
delle risorse impiegate da Dario e Franca, nell’incessante ricerca della giusta
miscela di arti per rendere il messaggio il più comprensibile possibile al pubblico.

Due vite che si raccontano, due persone che riescono a creare un intreccio
straordinario di favola e narrazione che arriva al culmine con la messa in scena dei
loro spettacoli.
La mostra ripercorre la storia di Dario Fo e Franca Rame in un dedalo di opere,
circa 150, in cui sono evidenziate le fasi fondamentali della loro vita. Disegni, tele,
arazzi, copioni, foto, documenti, pupazzi, maschere, costumi e oggetti di scena
vengono usati per raccontare la magia di usare il palcoscenico come mezzo per
narrare una storia, avendo sempre come obiettivo il mettere nel racconto qualcosa
che potesse scuotere il pubblico, capace di mandare in crisi le certezze, in forse le
opinioni, di suscitare indignazione, di stimolare la riflessione e la partecipazione in
chi guarda e ascolta.
L’utilizzo del palcoscenico non aveva il solo scopo di “fare una cosa bella e far ridere
le persone in sala” perché, come spesso ha ricordato Dario Fo, la bellezza per la
bellezza non gli interessava.
Dario Fo e Franca Rame sono stati due artisti che hanno sviluppato una tecnica di
narrazione che mette insieme tutte le loro esperienze: la pittura, la scrittura, la musica
e il teatro. Questa miscela di arti ha fatto nascere una modalità di esposizione che si
basa sulla presentazione pittorico-figurativa, plastica e narrativa fuori da ogni
convenzione.
L’impegno politico e la ricerca delle verità storiche sono fili conduttori di tutta l’opera
di Franca Rame e Dario Fo, anche nei periodi in cui il loro lavoro si è concentrato
maggiormente sullo studio di grandi artisti o di personaggi celebri, sulle storie che
si nascondevano dietro un particolare monumento o opera d’arte. Il loro è un
percorso segnato dall’arte di narrare episodi e riscrivere antiche farse
attualizzandole, evidenziando sempre la verità, anche se a volte scomoda.
La mostra è una sintesi dell’enorme mole di materiali – bozzetti, disegni, tele,
manichini, maschere, costumi, oggetti di scena, innumerevoli documenti e foto –
conservati negli anni grazie al minuzioso lavoro di Franca Rame, lavoro che ha
dato luogo alla nascita dell’Archivio Rame Fo – MusALab, che da un anno è
ospitato nella sede dell’Archivio di Stato di Verona . Grazie a tutti questi materiali è
stato creato un percorso che può far immaginare il meraviglioso Mestiere del

Narratore di cui Franca Rame e Dario Fo sono stati maestri per settant’anni.
Roma, marzo 2017
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Dario Fo e Franca Rame: il mestiere del narratore.
Mostra a cura della Compagnia Teatrale Fo-Rame
Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini
Dal 24 marzo al 25 giugno 2017
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica nella sede di Palazzo Barberini presentano dal 24 marzo al 25 giugno 2017 la
mostra Dario Fo e Franca Rame: il mestiere del narratore, a cura della Compagnia Teatrale Fo-Rame, in collaborazione
con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Un evento per ricordare due degli artisti più importanti a livello nazionale ed internazionale che hanno segnato oltre
mezzo secolo di storia culturale e teatrale italiana.
Una mostra che ripercorre l’opera totale del sodalizio Fo Rame attraverso gli episodi salienti della loro vicenda
artistica, dove a raccontare il processo creativo sono le parole dei due artisti che accompagnano una selezione di opere
provenienti dall’immenso patrimonio della Compagnia Teatrale Fo Rame.
Due vite che si raccontano, due persone che riescono a creare un intreccio straordinario di favola e narrazione che
arriva al culmine con la messa in scena dei loro spettacoli.
Gli studi e le indagini storiche, lo sviluppo di disegni e dipinti, la correzione dei testi a seconda delle reazioni degli
spettatori, l’uso degli artifici della commedia dell’arte, sono alcune delle risorse che partecipavano alla incessante
ricerca della giusta miscela di arti che completasse e rendesse leggibile nel modo più chiaro possibile il messaggio al
pubblico.
Disegni, tele, arazzi, copioni, foto, documenti, pupazzi, maschere, costumi e oggetti di scena vengono impiegati per
raccontare la magia di usare il palcoscenico come mezzo per narrare una storia,
il cui obbiettivo principale è sempre di stimolare la riflessione e la partecipazione in chi guarda e ascolta, generando un
racconto che di volta in volta sia capace di mandare in crisi le certezze, di mettere in forse le opinioni, di suscitare
indignazione.
L’utilizzo del palcoscenico non aveva il solo scopo di “fare una cosa bella e far ridere le persone in sala” perché, come
spesso ha ricordato Dario Fo, la bellezza per la bellezza non gli interessava.
Dario Fo e Franca Rame sono stati due artisti che hanno sviluppato una tecnica di narrazione che mette insieme tutte le
loro esperienze: la pittura, la scrittura, la musica e il teatro. Questa miscela di arti ha fatto nascere una modalità di
esposizione che si basa sulla presentazione pittorico-figurativa, plastica e narrativa fuori da ogni convenzione.
La mostra ripercorre la storia di Dario Fo e Franca Rame in un percorso di opere, circa 150, in cui sono evidenziate le
fasi fondamentali della loro vita.
Si parte dalle origini, la nascita di Franca Rame in una compagnia di giro, la passione di Dario Fo per la pittura e il
racconto attraverso le immagini. Si passa all’esperienza di Dario con Franco Parenti e Giustino Durano che segna l’inizio
della sua carriera teatrale e l’incontro con Franca, e poi l’inizio della loro storia d’amore che va di pari passo con le
prime commedie recitate insieme, come Il dito nell’occhio e I sani da legare. Si arriva a Roma con la nascita del loro
unico figlio, Jacopo, e il ritorno a Milano con la fondazione della “Compagnia Teatrale Fo Rame”. Gli anni sessanta con i
dibattiti a fine spettacolo e la nascita di un teatro in cui l’unico committente è il pubblico. La contro-informazione che si
faceva denuncia con le conseguenti censure e le manifestazioni.
L’impegno politico e la ricerca delle verità storiche sono un filo comune in tutta l’opera di Franca Rame e Dario Fo,
anche nei periodi in cui il loro lavoro si è concentrato maggiormente sullo studio di grandi artisti o di personaggi
celebri e sulle storie che si nascondevano dietro un particolare monumento o opera d’arte. Il loro è un percorso segnato
dall’arte di narrare episodi e riscrivere antiche farse attualizzandole, evidenziando sempre la verità, a volte scomoda, in
ogni testo che portavano in scena.
La mostra è una sintesi dell’enorme mole di materiali conservati negli anni grazie al minuzioso lavoro di Franca Rame,
lavoro che ha dato luogo alla nascita dell’Archivio Rame Fo – MusALab, che da un anno è ospitato nella sede
dell’Archivio di Stato di Verona.
Grazie a tutti questi materiali è stato creato un percorso che può far immaginare il meraviglioso Mestiere del Narratore
di cui Franca Rame e Dario Fo sono stati maestri per settant’anni.

MUSALAB FRANCA RAME DARIO FO
L’archivio Rame – Fo è stato ideato e realizzato da Franca Rame che lo ha progettato e reso disponibile online dal
1995. Per valore artistico e ricchezza dei contenuti, l’archivio fisico e online è stato riconosciuto patrimonio culturale
della storia italiana e pertanto è stato dichiarato “d’interesse storico particolarmente importante” da parte del
Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo nel dicembre 2015.
Il 23 marzo 2016 a Verona, alla vigilia del 90° compleanno di Dario Fo, è stato inaugurato dal Premio Nobel e dal
Ministro Dario Franceschini, nella sede dell’archivio di Stato di Verona, il Museo – Archivio – Laboratorio Rame Fo.
L’archivio Rame-Fo costituisce un patrimonio di straordinaria rilevanza, composto da copioni, manoscritti, stesure
progressive dei lavori svolti, disegni, dipinti, bozzetti, manifesti, copie di contratti, fatture, libri, articoli, costumi,
pupazzi, marionette, scenografie, locandine e fotografie. Questo ricchissimo insieme di materiali ha suggerito di
sperimentare un nuovo approccio per la valorizzazione dell’archivio, che consentisse l’accesso non solo agli studiosi ma
anche a un pubblico più vasto. Per questo il MiBACT ha offerto uno spazio negli antichi magazzini del grano di Verona,
recentemente restaurati per ospitare l’archivio di Stato, che consenta l’esposizione dei materiali e allo stesso tempo sia
un laboratorio per promuovere iniziative e appuntamenti di rilevanza culturale e sociale.

Il MusAlab come Polo Culturale e Centro Internazionale di Studi su Arte e Spettacolo:
Per promuovere nuove idee;
Per immaginare, scambiare e sperimentare;
Per imparare arti e mestieri del teatro;
Per formare e informare con il grande gioco del teatro;
Per scoprire la storia d’Italia attraverso la vita e le opere di due grandi artisti;
Per giocare sul serio con libri, fotografie, copioni, giornali, video, pitture, musica, danze, bauli, maschere, costumi,
pupazzi, marionette, burattini.

IL MUSALAB E LA CITTA’ DI VERONA
Il patrimonio Rame Fo racconta arte e vita dei due artisti ed è molto trasversale. Da arti e mestieri del teatro, del
cinema, della televisione, della radio, della pittura, della canzone, dell’inchiesta storica e di economia dello spettacolo,
sono conservati materiali dal ‘700 sin dal patrimonio de “La Famiglia Rame” antica compagnia di giro in cui nasce
Franca Rame.
Grazie a Franca Rame, si è protratta ad oggi l’arte e l’ingegno di conservare, archiviare e comunicare materiali che, in
prima istanza servivano agli stessi artisti per il loro lavoro ma che sono una ricca testimonianza di uno spaccato della
storia del nostro Paese. MusALab intende far rivivere questo patrimonio in una progettazione culturale che veda
coinvolti soprattutto i giovani delle Scuole di ogni ordine e grado fino a raggiungere Università e Accademia.
Dal giorno dell’inaugurazione il MusALab Franca Rame Dario Fo ha cominciato a tessere contatti con il territorio locale,
nazionale e internazionale: abbiamo stipulato una convenzione con l’Università di Verona e fatto accordi di
collaborazione con il Comune e con l’Ufficio VII dell’Ambito Territoriale; con KidsUniversity, insieme all’Archivio di
Stato, abbiamo organizzato laboratori creativi per bambini, adulti e famiglie; abbiamo partecipato alla Giornata della
Didattica con l’Archivio di Stato e continuiamo a svolgere visite guidate a gruppi interessati o singoli visitatori, aprendo
le porte dei depositi dell’Archivio.

Oltre ai cittadini e agli allievi delle scuole, anche studiosi, tesisti e dottorandi provenienti da università italiane e
straniere hanno mostrato il loro interesse per il patrimonio Rame Fo. Grazie alla ricchezza trasversale di questo
patrimonio abbiamo partecipato, in collaborazione con l’Archivio di Stato, alla Festa della Musica, alle Giornate Europee
del Patrimonio, alla Domenica di Carta, alle Mostre d’Arte di Dario Fo in giro per l’Italia e all’estero annunciate alla
pagina “i viaggi degli archivi” sul sito dell’Archivio di Stato di Verona. Nell’ambito del progetto Scuola Lavoro, con cui già
l’Archivio di Stato collabora da tempo, abbiamo avuto allievi di Liceo come stagisti a MusALab, che si sono impegnati in
un censimento iconografico con schede, foto delle opere esposte e redazione di catalogo espositivo. Abbiamo
incontrato teatri, associazionismo e studiosi per condividere progetti culturali su diversi ambiti e per diversi pubblici.

IL PROGETTO “UN ANNO CON DARIO FO E FRANCA RAME”
Giovedì 22 dicembre 2016 presso la sede dell’Archivio di Stato di Verona si è tenuta la conferenza stampa che ha dato
inizio all'anno dedicato a Dario Fo e Franca Rame. Uno speciale omaggio ideato in collaborazione con la Direzione
Generale Archivi MiBACT che si svolgerà in più tappe fino a novembre 2017 con eventi e mostre, dedicati ai due artisti,
in diverse città italiane. Il percorso di vita e arte sarà raccontato attraverso i materiali dell’Archivio Franca Rame Dario
Fo, patrimonio culturale a respiro internazionale.
La direzione del Museo Archivio Laboratorio MusALab Franca Rame Dario Fo, e la Compagnia Teatrale tutta, cureranno
l'installazione delle esposizioni e seguiranno la realizzazione degli eventi che animeranno le città Italiane protagoniste,
inoltre si impegnano a realizzare nei prossimi mesi l'installazione permanente della mostra multimediale come
sognato da Franca Rame. In attesa che si concludano i lavori agli spazi espositivi di via S.Teresa la Compagnia Teatrale
Fo Rame sta progettando i numerosi percorsi che articoleranno l'esposizione: percorsi fisici e virtuali di conoscenza e
comunicazione.
Prima tappa di questo omaggio è stata Verona con il progetto “Ma che aspettate a batterci le mani. Omaggio a Dario Fo e
Franca Rame”: dal 22 dicembre al 20 gennaio si sono tenute tre mostre allestite in luoghi emblematici della città per
raccontare alcuni capitoli del ricco patrimonio dell’Archivio Franca Rame Dario Fo.

LA COLLABORAZIONE CON GLI STUDENTI
Con gli allievi dell’Accademia di Belle Arti si è dato vita a un laboratorio, al quale hanno partecipato anche studenti di
licei e università, durante il quale la Compagnia Teatrale Fo Rame, che dirige le attività del MusALab, ha coordinato gli
studenti per curare l’allestimento delle tre esposizioni, produrre materiale di comunicazione, documentare l’evento e
formare gli stessi studenti per fare da guide ai visitatori delle mostre.
L’obiettivo di questo laboratorio è di valorizzare e comunicare il patrimonio storico in favore dell’impresa culturale,
della professionalizzazione e del turismo per rispondere alle richieste cittadine di conoscere, collaborare e progettare
insieme partendo dal recupero della memoria del contesto in cui i patrimoni si inscrivono.
Con il progetto Ma che aspettate a batterci le mani. Omaggio a Dario Fo e Franca Rame la direzione del MusALab e degli
Archivi di Stato vogliono sollecitare una condivisione di studi e di progettualità intorno al ricco e trasversale
patrimonio dell’Archivio Rame Fo che è stato riconosciuto come patrimonio di interesse culturale.
Come afferma Franca Rame nella presentazione video, l’Archivio Rame Fo è patrimonio internazionale e “libero”.
Proprio per questo Il Museo Archivio Laboratorio MusALab Franca Rame Dario Fo si propone di lavorare per un’arte
diffusa che arrivi ad aprire le porte di ogni città usando il teatro e lo spettacolo per l’incontro e la conoscenza.
www.archivio.francarame.it

