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Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2012 
Mostra su Dario Fo al m.a.x.museo 
UNA COSTELLAZIONE DI APPUNTAMENTI IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA  
 

 
Si conclude al m.a.x.museo la mostra dedicata a Dario Fo la pittura di un narratore, 
dedicata al celebre attore, artista e premio Nobel di caratura internazionale. Il 
week end del finissage offre numerose occasioni per recarsi al Centro Culturale 
Chiasso: teatro, cinema, laboratori pensati per grandi e piccini in collaborazione 
con il CinemaTeatro e l’estensione dell’orario di apertura per visitare 
l’esposizione anche in notturna: 
- sabato 14 gennaio 2012 dalle ore 21.30 alle 23.30  
- domenica 15 gennaio dalle 19.30 alle 22.30. 
 

 

Sabato 14 gennaio alle ore 20.30 presso il CinemaTeatro sarà di scena Marina De 
Juli, affermata attrice, che ha collaborato a lungo con la compagnia di Dario Fo e 
Franca Rame, e presenterà la pièce Tutta casa, letto e Chiesa, da un testo di Franca 
Rame e Dario Fo, spettacolo divertente ma di profondi contenuti, secondo lo stile più 
ironico e graffiante del maestro. 
 
Domenica 15 gennaio, invece, a partire dalle ore 15.00 allo SpazioOfficina saranno 
protagonisti bambine e bambini per la premiazione dei lavori più creativi realizzati 
durante i numerosi laboratori didattici promossi dal m.a.x.museo e ispirati all’opera 
pittorica e teatrale di Dario Fo. 
 
In contemporanea, sempre domenica 15, l’attrice Marina De Juli condurrà, al 
CinemaTeatroe su prenotazione, un laboratorio teatrale per adulti e ragazzi. Il 
laboratorio integra i due temi precedentemente svolti singolarmente e cioè: Magia del 
teatro - Il corpo, la voce e la maschera. Se il primo laboratorio permette di entrare nel 
mondo magico che è il teatro dove tutto si può creare e dove si allena la propria 
capacità all’osservazione, attorno ai quattro elementi (acqua, aria, terra, fuoco), il 
secondo laboratorio si focalizza sullo spazio che si usa, sulla voce che può essere 
indirizzata, e sulle potenzialità di una maschera con i giochi che ne derivano. È 
necessario effettuare la prenotazione chiamando la segreteria del museo al numero 
+41 91 682 56 56 o via e-mail a info@maxmuseo.ch.  
Il laboratorio, della durata di due ore e mezza per un costo di CHF 10.- a testa, si terrà 
con 20-30 partecipanti al massimo.  
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Sempre domenica 15 gennaio con inizio alle ore 18.00 è prevista al CinemaTeatro 
la proiezione del film, inedito in Svizzera, Mistero Buffo in 3D (la prima parte, 
composta dai tre episodi Nozze di Cana, Eva e Lazzaro) che sarà introdotto dal 
regista, giornalista e autore Felice Cappa. Egli, che è anche consulente della Rai dal 
1993, collabora stabilmente con Dario Fo e Franca Rame; ha inoltre curato 
l’Enciclopedia dello spettacolo del Novecento (Baldini & Castoldi). Fra i suoi lavori più 
recenti ricordiamo il film documentario dedicato a Nino Rota (nel centenario della 
nascita) Nino Rota, il mago doppio, presentato ai primi di dicembre a Milano e Torino. 
 
Dopo gli spettacoli di sabato 14 e domenica 15 gennaio il m.a.x.museo resterà 
aperto eccezionalmente anche in orario notturno: dalle ore 21.30 alle 23.30 
(sabato) e dalle 19.30 alle 21.30 (domenica). 
 
I biglietti degli spettacoli che si terranno al CinemaTeatrosabato e domenica sono in 
vendita presso lo stesso dal mercoledì al sabato dalle ore 17.00 alle 19.30 oppure 
telefonando negli stessi orari al numero +41 91 695 09 16. È possibile acquistare i 
biglietti anche presso l’Ente Turistico a Mendrisio oppure ai punti vendita Ticketcorner. 
 
 

 
Accompagna l’esposizione il catalogo riccamente illustrato e pubblicato dalla casa 
editrice d’arte Mazzotta di Milano (240 pagine, 180 illustrazioni a colori, 22x24, CHF 
42.- / Euro 35.-). Nel catalogo sono riprodotte tutte le opere esposte in mostra. I testi 
sono di Dario Fo, Emilio Tadini, Carsten Juhl, Nicoletta Ossanna Cavadini, Felice 
Cappa, Luigi Reitani, Domenico Pertocoli. Vi è inoltre contenuta un’intervista allo 
stesso Fo.  
 
L’intera manifestazione è realizzata con il sostegno del Dipartimento Cultura 
Educazione e Sport del Cantone Ticino e con il contributo della Banca Popolare di 
Sondrio (Suisse) e dell’AGE. 
 

 
   
    
Per Informazioni: 
Laboratorio delle parole      m.a.x.museo  
Di Francesca Rossini      Serenella Costa Valle 
Ufficio stampa per l’Italia    Communication Manager 
Tel. +39 335 541 13 31                         Tel. +41 91 682 56 56 
Mobile +41 77 417 93 72    Mobile +41 79 962 80 70 
francesca.rossini@laboratoriodelleparole.it  serenella.valle@chiasso.ch 
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