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Ci ragiono e canto. Di Dario Fo vol 2
1977 - LP (e MC) Il Giullare CTC A77 08 stereo
Registrato negli Studi Emmequattro, fonico: Giovanni Fornari
© Edizioni Musicali EDI-PAN Viale Mazzini, Roma
Il Collettivo Teatrale La Comune presenta Ci ragiono e canto volume 1
con Concetta Busacca
Pina Busacca
Delio Chittò
Giorgina De Negri
Ciccio Giuffrida
Pino Masi
Amedeo Merli
Gaia Mezzadri
Norma Midani
Ivana Monti
Piero Sciotto
e con gli AGGIUS (Coro del Galletto di Gallura)
Salvatore Stangoni
Salvatore Cassoni
Gabriele Serra
Dorabile Tola
Lato A:
1. Eravamo in quindici (Anonimo) 10” / 2. Ascoltate, o popolo ignorante (Composizione da
cantastorie) 0’33” / 3. Bandiera rossa del partigiano (parole di Dario Fo su musica
popolare) 1’34” / 4. La tradotta che parte da Novara (Anonimo) 2’43” / 5. Abballati abballati
(Anonimo) 0’33” / 6. Ballo tondo (Anonimo) 1’25” / 7. E mi sont chi in filanda (Anonimo)
0’53”/ 8. Quando sento il primo fischio (Anonimo) 0’23” / 9. A la matin bonora (Anonimo)
0’27” / 10. Per Santa Caterina dei pastai (Anonimo) 0’58”/ 11. Da noi c'è tanto fumo
(Anonimo) 2’23” / 12. Eppure da un poco di tempo (Parole e musica di D. Fo) 1’25”/ 13.
Batton l'otto (Anonimo) 0’56” / 14. Chi vene a laurà (Anonimo) 0’35”/ 15. Se otto ore vi
sembran poche (Anonimo) 1’30”/ 16. Sun cuntent de vess al mund (D. Fo) 0’19”
Lato B:
1. Ho visto un re (D. Fo) 3’19” / 2. Tu m'hai promesse quatte muccadora (Anonimo) 1’19”/
3. Mama mia vurìa vurìa (Anonimo) 27” / 4. Mamma mamma mi sento un gran male
(Anonimo) 1’08”/ 5. La bella la va al fosso (Anonimo) 1’56”/ 6. E picchia picchia alla
porticella (Anonimo) 2’05” / 7. Non è tempo di cantare d'amore (D. Fo) 1’43” / 8. Vieni fuori
compagno (Rielaborazinoe di Dario Fo da un testo di Bertolt Brecht) 50” / 9. Cosa suced
cus'è? (D.Fo) 1’29” / 10. 11. Avola (Anonimo) e Forza compagni (D. Fo, Enzo Del Re e
Antonio Infantino) 3’49”
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LATO A
1. Eravamo in quindici
(Anonimo)
Eravamo in quindici
Siamo rimasti in dodici
Sette per fare la musica
E cinque per fare tapum.

2. Ascoltate, o popolo ignorante
(Composizione da cantastorie)
Ascoltate o popolo ignorante
Che della guerra notizie vi darò
Se tutti quanti attenzione farete
Io tutti quanti pianger vi farò.
Se tutti quanti attenzione farete
Io tutti quanti pianger vi farò.
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3. Bandiera rossa del partigiano
(Parole di Dario Fo su musica popolare)
O mama mia sarè la porta
che non entri qui nessun,
voglio sembrare di essere morta
che vói pianger, che vói pianger qualchedun.
E mi vói pianger el mio moroso
che i tedeschi 'sti vigliacchi m'han copat.
Su la camisa gh'han fato un fiore
che l'è il suo cuore che a fusilade gh'han stcepat.
E scaveremo 'na fossa fonda,
ghe staremo dentro in tre;
bandiera rossa del partigiano
ed il mio ben, il mio ben in braccio a me.
TRADUZIONE
Oh mamma mia chiudete la porta
che non entri qui nessuno,
voglio sembrare di essere morta,
che voglio piangere, che voglio piangere qualcuno.
E io voglio piangere il mio moroso
che i tedeschi questi vigliacchi mi hanno ammazzato.
Sulla camicia gli hanno fatto un fiore
che è il suo cuore che a fucilate gli hanno spaccato.
E scaveremo una fossa fonda,
ci staremo dentro in tre:
bandiera rossa del partigiano
ed il mio amore, il mio amore in braccio a me
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4. La tradotta che parte da Novara
(Anonimo)
La tradotta che parte da Novara
e va diretta al Monte Santo,
e va diretta al Monte santo,
il cimitero della gioventù.
In Sicilia è sempre festa
Tirullallera
Tirullallà
Sulle montagne fa molto freddo
ed i miei piedi si son gelati,
ed i miei piedi si son gelati
e all'ospedale mi tocca andar.
In Sicilia è sempre festa
Tirullallera
Tirullallà
Appena giunto all'ospedale
il professore mi ha visitato:
O figlio mio, sei rovinato
ed i tuoi piedi li dobbiam tagliar.
In Sicilia è sempre festa
Tirullallera
Tirullallà
Ed i miei piedi mi hanno tagliato,
due stampelle mi hanno dato,
due stampelle mi hanno dato
e a casa mia lor mi han mandà.
In Sicilia è sempre festa
Tirullallera
Tirullallà
Appena giunto a casa mia,
fratelli e madre compiangenti
e tra i singhiozzi e tra i lamenti:
O figlio caro, tu sei rovinà.
In Sicilia è sempre festa
Tirullallera
Tirullallà
Mi hanno assegnato una pensione
di una lira e cinquantotto,
mi tocca fare il galeotto
per potermi ben disfamar.
In Sicilia è sempre festa
Tirullallera
Tirullallà
Ho girato tutti i paesi
e tutti quanti ne hanno compassione,
ma quei vigliacchi di quei signori
nemmeno un soldo lor mi hanno dà.
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5. Abballati abballati
(Anonimo)
Abballati abballati
fimmini schetti e maritati
e si un abballati bonu
nun ve canto e nun ve sonu
sciù sciù sciù
quanti fimmini ca ci su
Abballati abballati
omini schetti e maritati
e si un abballati bonu
nun ve canto e nun ve sonu
sciù sciù sciù
quanti omini ca ci su
Ce n'è quattro scafazzati
li facemu cu 'e patati
ce n'è quattro ammacateddi
li facemu cu 'e piseddi
sciù sciù sciù
quanti omini ca ci su.
TRADUZIONE:
Ballate ballate
donne nubili e maritate
e se non ballate bene
non vi canto e non vi suono
sciù sciù sciù
quante donne ci sono
Ballate ballate
uomini celibi e maritati
e se non ballate bene
non vi canto e non vi suono
sciù sciù sciù
quanti uomini che ci sono
Ce ne sono quattro ...
li facciamo con le patate
ce ne sono quattro ...
li facciamo coi piselli
sciù sciù sciù
quanti uomini che ci sono.
Tipica danza siciliana chiamata «chiovu». Antica e diffusa, è ancora molto conosciuta,
anche se non più danzata. Si ballava nei cortili ed era propria della donne.
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6. Ballo tondo
(Anonimo)
Tutta la vita viviamo nella foresta
fuori da ogni concerto (contesto) umano
ma ogni tanto torniamo nel dì di festa
e balliamo con le ragazze, mano nella mano
7. E mi sont chi in filanda
(Anonimo)
E mi sont chì in filanda
E spèti che ven sira
Ch’el mè moros el vegna
Ch’el mè moros el vegna
E mi sont chì in filanda
E spèti che ven sira
Ch’el mè moros el vegna
Per scompagnarmi a cà.
Per compagnarmi a casa
per compagnarmi a letto
per fare un bel sognetto
e poi per fare all’amor.
TRADUZIONE
E io sono qui in filanda
e aspetto che venga sera
che il mio moroso venga.
E io sono qui in filanda
e aspetto che venga sera
che il mio moroso venga.
per accompagnarmi a casa.
Per accompagnarmi a casa
per accompagnarmi a letto
per fare un bel sognetto
e poi per fare all’amor.
Canto protestario di filanda
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8. Quando sento il primo fischio
(Anonimo)
Quando sento il primo fischio
Il mio cuore comincia a tremar
E se sbaglio una sola volta
E se sbaglio una sola volta.
Quando sento il primo fischio
Il mio sangue comincia a tremar
E se sbaglio una sola volta
Me la multa mi tocca pagar.
E la multa che noi paghiamo
L’è la mancia dei direttor
Loro ‘n fuman le sigarette
Loro ‘n fuman le sigarette.
E la multa che noi paghiamo
L’è la mancia dei direttor
Loro ‘n fuman le sigarette
Loro ‘n fuman le sigarette
Sempre a spal dei lavorator.

9. A la matin bonora
(Anonimo)
Quando sento il primo fischio
Il mio cuore comincia a tremar
E se sbaglio una sola volta
E se sbaglio una sola volta.
Quando sento il primo fischio
Il mio sangue comincia a tremar
E se sbaglio una sola volta
Me la multa mi tocca pagar.
E la multa che noi paghiamo
L’è la mancia dei direttor
Loro ‘n fuman le sigarette
Loro ‘n fuman le sigarette.
E la multa che noi paghiamo
L’è la mancia dei direttor
Loro ‘n fuman le sigarette
Loro ‘n fuman le sigarette
Sempre a spal dei lavorator.
Canzone di filanda
!
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10. Per Santa Caterina dei pastai
(Gruppo padano di Piàdena)
Per Santa Caterina dei pastai
Il mio padrone ha fatto una bella festa
Il mio padrone ha fatto una bella festa
Insieme a tutti i suoi operai.
Una bella festa tutta pagata
Dalla minestra all’insalata
E alla fine della bella festa
Una sigaretta… a testa!
O com’è generoso il mio padrone!
(Parlato) (Mia tropp!)
Disse che siamo bravi a lavorare
Disse che bisogna collaborare
Per costruire nuovi capannoni.
(Parlato)
Sé, sé… però i capanon, la fuori serie, el
Palàs che custa ‘na mucia de milion, l’è
Tuta roba nostra. E la Santa Caterina
Quest che la la sa; però la dis mia,
imprisunada coma l’è anca lé in de ‘na bela
curnis durada. Sé…
Per Santa Caterina dei pastai
Il mio padrone ha fatto una bella festa
Il mio padrone ha fatto una bella festa
Insieme a tutti i suoi operai.
Una bella festa tutta pagata
Dalla minestra all’insalata
E alla fine della bella festa
Una sigaretta… a testa!
(Parlato) Coda!
E alla fine della settimana
Sulla busta paga abbiam trovato
La trattenuta della bella festa
Una trattenuta… a testa.
Canto composto dal Gruppo padano di Piàdena (Cremona) su un fatto vero.
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11. Da noi c'è tanto fumo1
(Anonimo)
Guarda là sulla pianura
le ciminiere non fan più fumo
e i padroni dalla paura
si fan proteggere da quelli della lucerna
È notte nella strada
le marchese non ci sono
c’è solo la polvere operaia
che lavora notte e giorno

12. Eppure da un poco di tempo
(Parole e musica di Dario Fo)
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Hanno fatto leggi loro per la scelta dei delinquenti,
una religione loro con i vescovi dissidenti,
hanno carceri e fortezze hanno banche e uffici tasse
han cantieri e fonderie hanno pure le opere pie.
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Hanno i loro poliziotti e gli danno una miseria
una miseria e la galera se fan tanto di fiatare
hanno i deputati loro quelli li paghiamo noi
han giornali e informazioni hanno la televisione.
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Eppure da un poco di tempo i padroni han paura
Han capito che stavolta la faccenda si rivolta
han capito che è cambiato che è finito il gran mercato
non li salvano le bombe con le stragi nelle piazze
il processo insabbiato e pure il colpo di stato.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

In realtà la traccia riporta la canzone Coro della nocività, dello spettacolo Ordine per Dio.ooo.ooo.ooo del 1972: “Da
noi c'è tanto di quel fumo / che ogni tanto a qualcuno gli vengono le convulsioni. / È un fumo così tossico / che in certi
momenti diventa come un gas asfissiante: / per questo c'è una gabbietta / così carina, con dentro un canarino. / L'hanno
appesa nel mezzo del capannone, / è un canarino che canta sempre / sempre contento: oh, cip cip / cip cip cip cip cip
cip... / Quando non canta più vuol dire che è morto, / è morto asfissiato: cip cip cip... / È il segnale d'allarme, pericolo
mortale, / si scappa, si scappa tutti quanti fuori, fuori, cip cip cip... / È già il quarto canarino d'allarme che - trac, / ci
resta secco in due mesi. / «Sì, ci sono tutti i filtri da cambiare!» / È venuto a saperlo la moglie dell'avvocato Buozzi, /
che e la grande patronessa della protezione animali: / ha piantato in piedi un gran gibileri, / ha denunciato il padrone, è
andata dal vescovo: / «Eminenza illustrissima, ha sentito? / Si asfissiano i canarini, dolci creature di Dio, / innocenti...
come si può permettere / uno scempio simile?...» / Allleeeeluuuuiiiiaaaa! / Adesso non abbiamo più / neanche il
canarino d'allarme che fa cip cip, / dobbiamo fare senza, / Allleeeeluuuuiiiiaaaa!”
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13. Batton l'otto
(Anonimo)
Batton l’otto
ma saranno le nove
i miei figlioli
ma sono digiuni ancora
ma viva il coraggio
ma chi lo sa portare
infame società
dacci mangiare.
Canto socialista raccolto a San Giovanni Valdarno, centro di tradizione anarchica

14. Chi vene a laurà
(Anonimo)
Chi viene a laurà
Chi viene a laurà
Chi viene a laurà
Jiome nghe na fagge
Nghe chi la tajarém
Nghe chi la tajarém
Nghe chi la tajarém
Jiome nghe na fagge
TRADUZIONE
Chi viene a lavorare?
Andiamo con una falce.
Con questa taglieremo
Andiamo con una falce.
Sulla terra coltivata
zappa, vanga e olio di gomito,
vanga, badile,
perché il gallo ha cantato
Stornelli cantati durante la raccolta del grano in Molise.
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15. Se otto ore vi sembran poche
(Anonimo)
Se otto ore vi sembran poche
provate voi a lavorar
e troverete la differenza
di lavorare e di comandar.

16. Sun cuntent de vess al mund
(D. Fo)
Sun cuntent de vess al mund
da quand so che l'è rutund
alegher alegher
'me caminà sui veder
sui veder a pé biot
mentre i sciur i fan nagott.
TRADUZIONE
Son contento di essere al mondo
da quando so che è rotondo;
allegri, allegri,
come camminare sui vetri,
sui vetri a piedi nudi,
mentre i signori fanno niente.
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Lato B
1. Ho visto un re
(D. Fo)
Dai dai, conta su...ah be, sì be....
- Ho visto un re.
- Sa l'ha vist cus'è?
- Ha visto un re!
- Ah, beh; sì, beh.
- Un re che piangeva seduto sulla sella
piangeva tante lacrime, ma tante che
bagnava anche il cavallo!
- Povero re!
- E povero anche il cavallo!
- Ah, beh; si, beh.
- è l'imperatore che gli ha portato via
un bel castello...
- Ohi che baloss!
- di trentadue che lui ne ha.
- Povero re!
- E povero anche il cavallo!
- Ah, beh; sì, beh.
- Ho visto un vesc...
- Sa l'ha vist cus'è?
- Ha visto un vescovo!
- Ah, beh; sì, beh.
- Anche lui, lui, piangeva, faceva
un gran baccano, mordeva anche una mano.
- La mano di chi?
- La mano del sacrestano!
- Povero vescovo!
- E povero anche il sacrista!
- Ho visto un ric...
- Sa l'ha vist cus'è?
- Ha visto un ricco! Un sciur!
- S'...Ah, beh; sì, beh.
- Il tapino lacrimava su un calice di vino
ed ogni go, ed ogni goccia andava...
- Deren't al vin?
- Sì, che tutto l'annacquava!
- Pover tapin!
- E povero anche il vin!
- Ah, beh; sì, beh.
- Il vescovo, il re, l'imperatore
l'han mezzo rovinato
gli han portato via
tre case e un caseggiato
di trentadue che lui ce ne ha.
!
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- Pover tapin!
- E povero anche il vin!
- Ah, beh; si, beh.
- Ho vist un villan.
- Sa l'ha vist cus'e`?
- Un contadino!
- Ah, beh; sì, beh.
-Il re, il ricco, il vescovo, l'imperatore,
persino il cardinale, gli han fregato un pollo e il tacchino
la moglie
il cascinale
e un figlio militare
- E po’, cus'e`?
- E gli han fregato anche il maiale...
- Pover purscel!
- Nel senso del maiale...
- Ah, beh; si, beh.
- Ma lui no, lui non piangeva, anzi: ridacchiava!
Ah! Ah! Ah!
- Ma sa l'è, matt?
- No!
- Il fatto è che noi villan...
Noi villan...
E sempre allegri bisogna stare
che il nostro piangere fa male al re
fa male al ricco e al cardinale
diventan tristi se noi piangiam,
e sempre allegri bisogna stare
che il nostro piangere fa male al re
fa male al ricco e al cardinale
diventan tristi se noi piangiam!
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2. Tu m'hai promesse quatte muccadora
(Anonimo)
Tu m’hai promesse quatte muccadora,
je muccadora
ie so benuta ie so benuta se me li vu dare.
E sinnò quatte ‘mbè dammene duja
Quille ch’è ‘n cuolle a te quille ch’è ‘n
cuolle a te n’è roba tuja.
TRADUZIONE
Tu m’hai promesso quattro fazzoletti (di terra).
Sono venuta se me li vuoi dare.
Se non quattro dammene due
Quello che hai al collo non è roba tua.
Canto antico del IV secolo cantato dal popolo napoletano per protestare contro la mancata
ridistribuzione della terra promessa da Alfonso D’Aragona. Infatti i fazzoletti di cui si parla
sono gli appezzamenti che il potere si è tenuto per sé.

3. Mama mia vurìa vurìa
(Anonimo)
Mama mia vurìa vurìa
cosa t’ vureivi la fija mia
vöi cula cosa ch’a i è ‘nt el ort
s’a m’la dei nen lu mé cör a l’è mort.
vöi cula cosa ch’a i è ‘nt el ort
s’a m’la dei nen lu mé cör a l’è mort.
TRADUZIONE
Mamma mia vorrei vorrei
cosa vorresti figlia mia
voglio quella cosa che c’è nell’orto
se non me la date il mio cuore è morto.
Canzone di Asti, già presente in un codice del Quattrocento.
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4. Mamma mamma mi sento un gran male
(Anonimo)
Mamma mamma mi sento un gran male
nel giardino il rimedio ci sta
nel giardino ci sono le viole
se le voi le mando a piglià.
O quant’è stupida la mamma mia
la nun conosce la malattia.
Mamma mamma mi sento un gran male
nel giardino un rimedio ci sta
nel giardino c’è l’insalata
se la vuoi la mando a piglià.
O quant’è stupida la mamma mia
la nun conosce la malattia.
mamma mamma mi sento un gran male
nel giardino un rimedio ci sta
nel giardino c’è il giardiniere
se lo voi lo mandò a piglià.
O quant’è bona la mamma mia
l’ha conosciuto la malattia.
Strambo toscano. Lezione del canto precedente. Raccolta a Firenze.
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5. La bella la va al fosso
(Anonimo)
La bella la va al fosso
ravanei remulass
barbabietuli e spinass
tre palanchi al mass
la bella la va al fosso
al fosso a resentar
e al fosso a resentar.
Intant che la resenta
la gh’è cascà l’anel.
La sbassa gli occhi all’onda
la vide un pescator
O pescator dell’onda
pescatemi l’anel.
E quand l’avrai pescato
un regalo ti farò.
Andrem lassù sui monti
sui monti a far l’amor.
TRADUZIONE
La bella la va al fosso
Rapanelli, rape,
barbabietole e spinaci,
tre palanche al mazzo
la bella la val al fosso
e si mise a risciacquar.
Intanto che risciacqua
le è cascato l’anello.
Abbassò gli occhi verso l’onda
e vide un pescatore.
“O pescatore dell’onda
pescatemi l’anello.
E quando l’avrai pescato
un regalo ti farò.
Andremo lassù sui monti
sui monti a far l’amor.
Canzone padana d’amore, raccolta dal Gruppo Padano di Piàdena nel Cremonese.
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6. E picchia picchia alla porticella
(Anonimo)
E picchia picchia alla porticella
dicendo oi bella tu mi vieni a aprir.
E con la mano aprì la porta
e con la bocca la ghe dà un bacin.
La g’ha dato un bacio così tanto forte
che la sua mamma la g’ha sentì.
Ma cos’hai fatto figliola mia
che tutto il mondo parla mal di te.
E lascia pure il mondo el diga
io voglio amare chi mi ama me.
Io voglio amare quel giovanotto
ch’ l’ha fat set anni di prigion per me.
E sette anni e sette mesi
e sette giorni di prigioni per me.
e la prigione l’è tanto scura
mi fa paura la mi fa morir.
Nota canzone d’amore. Diffusa in tutta l’Italia centro-settentrionale, è entrata nel repertorio
delle risaiole. Di solito fa uso di un modulo musicale simile a quello di Bella Ciao.
Versione raccolta da Giovanna Daffini.

7. Non è tempo di cantare d'amore
(parole di Dario Fo)
Vorrei cantar d’amore
e raccogliere gelsomini
ma non è tempo
è tempo di raccattar pietre
contro i padroni e gli assassini
poi tornerà il tempo dell’amor.
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8. Vieni fuori compagno
(Rielaborazione di Dario Fo da un testo di Bertolt Brecht)
Vieni fuori compagno
rischia il tuo soldo
che non vale più un soldo.
Vieni fuori compagno
che credi di avere chissà che cosa
ma non hai niente da difendere
se non la roba del padrone.

9. Cosa suced cus'è?
(D.Fo)
(Dario Fo)
Cosa suced cusé?
Capissi pû nagott.
Invece d’andà inturna a fa i lifroc
i studenti se fan picà.
I u vist ier sira in fabrica
insèma ai uperari
spûdà cuntra i crumiri
e pö fa l’occupasiun,
cantà rivolusiun,
e poi è rivà la pula
bastun caden e candelott
e lui en restà lì a catass i bott,
de sang fas burdegà
per dag tute l temp ai uperari de scapà.
TRADUZIONE
Cosa sta succedendo?
Non capisco più niente.
Invece di andare in giro a fare i perdigiorno
gli studenti si fanno picchiare.
Li ho visti ieri sera in fabbrica
insieme agli operai
sputare contro i crumiri
e poi fare l’occupazione
cantare rivoluzione
e poi è arrivata la polizia
bastoni, catene e candelotti
e loro sono rimasti lì, a prendersi le botte
di sangue farsi sporcare
per dare tutto il tempo agli
operai di scappare.

!
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10. Avola 11. Forza compagni
(D. Fo – E. del Re, A. Infantino)
Avola... Avola...
Saranno stati cento, duecento, quattrocento o forse mille
Avola provincia di Siracusa
Giù, roba di terronia, braccianti
cantano:
«Forza compagni andiamo avanti rivoluzione trionferà».
Lungo le strade fermano camion
hanno rovesciato due macchine.
Gente: basta, così non si può più andare avanti, ci strozzano
Carabinieri, poliziotti, mitra, elmetto
Buoni ragazzi, cerchiamo di ragionare
Tornate a casa, sgomberate
Uno tira un candelotto fumogeno, uno della polizia
calcolato male il vento
un gran nuvolone di fumo va in faccia alla polizia
Tosse tosse
Ci vengono addosso
Li prende la follia
Per terra tre chili di bossoli di proiettili
uno, due inchiodati per terra
arrivano le donne piangendo
arriva telegramma del ministro:
«Sentite condoglianze, spiaciuto disgrazia, stop»
Arrivano lire 500.000 a testa, 10.000 a chilo, più che il filetto
I lavoratori scioperano in tutta Italia
I sindacati hanno deciso per venti minuti di sciopero
senza uscire dalla fabbrica
Grazie compagni per il gesto di solidarietà
Grazie.
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L’archivio di Dario Fo e Franca Rame è gestito personalmente da Franca Rame.
Esso rappresenta globalmente più di 50 anni di teatro insieme: la loro attività artistica,
il loro impegno politico e vita personale, e contiene anche documenti di valore inestimabile
raccolti dalla famiglia Rame in centinaia di anni di pratica teatrale.
Dario Fo and Franca Rame Archive is managed personally by Franca Rame.
It comprehensively represents these 50 years of theatre together: their artistic activity,
their political commitment and personal life; it also contains invaluable documents
collected by the Rame family of hundreds of years of theatre practice.
http://www.archivio.francarame.it/
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