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MISTERO BUFFO 50  

con Mario Pirovano 

50 anni di un capolavoro teatrale 

Lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame che 

ha cambiato la storia del teatro italiano 

Esilarante, provocatorio, potente, attuale, epico, magistrale.  
Un classico che si è imposto al mondo. 
 
Torna, a 50 anni esatti dal debutto, “Mistero Buffo” di Dario 
Fo e Franca Rame. 
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”.  
 
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 racconti orali, leggende e documenti di teatro 
popolare di varie regioni italiane e li ha ricostruiti in questo spettacolo. 
Le giullarate affrontano tematiche sempre attuali: il potere, l’ingiustizia, la fame, la ribellione, la ricerca di una 
vita degna da condividere gioiosamente. I continui richiami all’attualità che fanno da cornice ai vari brani 
svelano il presente con le sue false ingenuità ed ipocrisie, regalando al pubblico momenti di riflessione ma 
anche di incontenibile comicità. I brani sono recitati in un linguaggio che mette insieme vari dialetti dell’Italia 
settentrionale e centrale: una lingua perfettamente comprensibile grazie alla potente gestualità di Mario 
Pirovano, che lo stesso Fo ha definito “fabulatore di grande talento”. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE AI SEGUENTI 

RECAPITI:  0687606075  OPPURE A promozioni@salaumberto.com  

 Referente Cral o 
Gruppi minimo 10 
persone 

Ridotto Tesserino Prezzo Intero 

Poltronissima € 18,50 € 23,00 € 26,00 

Poltrona * € 16,00 € 21,00 € 23,00 

I balconata € 12,00 € 17,00 € 19,00 

II balconata * € 12,00 € 15,00 € 17,00 
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