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            LUOGHI  ARTE   VITA  
 
 

Percorsi di arte contemporanea 

 

 
Sabato  15 ottobre  2011,  ore 18.00 

m.a.x. museo di Chiasso, visita guidata alla mostra 
DARIO FO. La pittura di un narratore 
 

 

            
 

All’interno del filone relativo ai “maestri del XX secolo”, il m.a.x.museo di Chiasso propone una mostra 
antologica dedicata a Dario Fo artista. L’esposizione presenta il percorso artistico del celebre premio 
Nobel per la letteratura (1997), autore, scenografo e regista che adotta la pittura come principale 

mezzo espressivo. Al m.a.x.museo sono esposte oltre duecento opere, fra cui diversi materiali inediti, 
fino alla produzione artistica più recente (2011). Opere ad olio di grande formato, affiancate da studi in 
matita, bozzetti, disegni policromi, litografie, arazzi e collage che permettono di comprendere 
l’articolata ricerca artistica e il pensiero del maestro Dario Fo nel corso di sessantacinque anni di intensa 
attività. La mostra antologica inizia dal periodo della formazione avvenuta negli anni ’40 all’Accademia 
di Brera sotto la guida di grandi maestri quali Achille Funi, Carlo Carrà, Giacomo Manzù e Marino Marini. 

Di quest’ultimo Fo subisce un forte fascino per passare poi alla conoscenza diretta di Pablo Picasso, 
all’influenza del metafisico Giorgio de Chirico, di Filippo De Pisis, di Bruno Cassinari o a quella del 
visionario Marc Chagall. L’intero iter artistico di Dario Fo è vissuto con sperimentazioni autonome e 
risultati singolari che tengono conto anche delle esperienze europee del post modernismo.  
Il catalogo, curato da Marco Biscione e Nicoletta Ossanna Cavadini è pubblicato dalla casa editrice 
Mazzotta di Milano, pp. 230, CHF  42.- Euro 35.- 

 
Programma 
ore 18.00    Ritrovo al m.a.x museo, Via Dante Alighieri n.6, Chiasso 
  tel. +41-(0)91-682.56.56 (www.maxmuseo.ch, info@maxmuseo.ch)       
ore 18.10  Visita guidata da Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo e  
  consigliera di CHIAVE DI VOLTA 
 

Il biglietto d’ingresso di gruppo è di € 4,00 per persona, da pagare direttamente alla cassa del 
Museo, la visita guidata è gentilmente offerta ai soci di CHIAVE DI VOLTA. Seguirà aperitivo. 

 
E’ richiesta la prenotazione entro giovedì 13 ottobre, tramite una e-mail a 

prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico. 
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 
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