
 

 1

   Amici  

G.O.R  

  Paderno 
Amici G.O.R. Paderno 

 

A TEATRO CON NOI 

 

 
PICCOLO TEATRO grassiPICCOLO TEATRO grassiPICCOLO TEATRO grassiPICCOLO TEATRO grassi    

Via Rovello – MILANO ( MM1 rossa CORDUSIO) 
Venerdì 11 OTTOBRE 2019  ORE 20.30 

MISTERO BUFFO  
1969-2019           50 ANNI DI UN CAPOLAVORO 

di DARIO FO e FRANCA RAME 
Compagnia teatrale Fo –Rame  

con    
Mario PIROVANO 

      

BIGLIETTI PLATEA PER SOCI AMICI G.O.R. PADERNO 
  26.00 Euro  (al posto di 40 Euro)  

                                         18.00 Euro   (al posto di 32 Euro)  per over 65 e under 26 
Spettacolo compreso nell’abbonamento al Piccolo Teatro (6 spettacoli: 84EURO) 

 

PRENOTAZIONI : da GIOVEDI’  11/07/2019            
(ad esaurimento posti e con priorità ai Soci Amici G.O.R. Paderno) 

 
    Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità al 31/12/ 2020: 15 Euro 

**Trasporto pullman, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 

ORARIO E LUOGO DI PARTENZA:  
                
                ORE 19.00 da SENAGO :   Piazza Aldo Moro /ang. Via XXV Settembre 

                ORE 19.15 da PADERNO DUGNANO : SEDE- via 2 Giugno, 13 
 

Il trasporto in pullman è GRATUITO  per i soci – NON SOCI  Euro 15,00 
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MISTERO BUFFO  

1969-2019           50 ANNI DI UN CAPOLAVORO 
di DARIO FO e FRANCA RAME 

Compagnia teatrale Fo –Rame  
con    

Mario PIROVANO 
 

“Nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, occupata da oltre 2000 studenti, entrò il 30 
maggio 1969 Dario Fo per presentare in anteprima assoluta il suo “Mistero Buffo”. Fu l’inizio 
di un percorso che attrasse subito centinaia di migliaia di persone, la maggior parte delle quali 
non frequentavano il teatro nei circuiti classici e convenzionali. Riproposto dal 1969 ad oggi 
in oltre 5000 allestimenti, in Italia e all’estero, nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, 
nei teatri, e anche nelle chiese! Arricchito di volta in volta da nuove e diverse giullarate, “Mistero 
Buffo” è uno straordinario impasto comico-drammatico le cui radici affondano nel teatro 
popolare, quello delle sacre rappresentazioni medievali (chiamate misteri), dei giullari e della 
commedia dell’arte.  
Per anni Dario Fo, insieme a Franca Rame, ha raccolto documenti di teatro popolare di 
varie regioni italiane e li ha ricostruiti in questo spettacolo dal sapore ironico e profetico che 
diverte, stimola, affascina, ed ha la capacità di coinvolgere anche le più giovani generazioni.Le 
giullarate, infatti, affrontano tematiche sempre attuali: il potere, l’ingiustizia, la fame, la 
ribellione, la ricerca di una vita degna da condividere gioiosamente. La lingua in cui vengono 
recitate è un particolare insieme di dialetti delle regioni settentrionali e centrali dell’Italia, una 
lingua sempre perfettamente comprensibile grazie alla forza della gestualità che accompagna la 
narrazione. Si tratta di un monologo senza scenario, senza musica, senza costumi, che sollecita 
l’immaginazione e la partecipazione degli spettatori al punto da rendere quasi visibile, sulla 
scena, una molteplicità di personaggi,di oggetti e di luoghi. Il carattere di questa recitazione ci 
riporta di colpo alle origini della tradizione orale, della narrazione pura che trova la sua forza 
nella ricchezza del racconto e nella mimica dell’attore. E’ questo carattere che ha influenzato le 
generazioni teatrali successive a Fo, e in particolare il suo diretto allievo Mario Pirovano, che 
oggi si impegna a portare nei teatri di tutto il mondo i testi di Dario Fo e Franca Rame. “ 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

 

AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159 

IBAN IT 45 Q 02008 33520 000100938388 

Via Repubblica,14 – 20030 Senago  -     c/o L’ORCHIDEA VIAGGI           Lunedì    ore10.30 – 12.30 
CHIUSURA MESE DI AGOSTO                      Si riapre dal 02/09/2019           

Via 2 Giugno,13 – 20037 Paderno Dugnano                                                Giovedì     ore 21.00 – 22.00                           
CHIUSURA MESE DI AGOSTO                      Si riapre dal 03/10/2019           

cell. : 346 9752281  -WHATSAPP - SMS   E-mail : prenota.amicigor@libero.it 

 


