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DA CORTILE A CORTILE
Presentano

Augusto Daolio
pittore

Mostra dal 28 Settembre al 6 Ottobre 2007



Autore, poeta, pittore. E’ un artista ecletti-
co l’Augusto Daolio che Bra ha la fortuna 
di ospitare in questa mostra. Indimentica-
to leader dei “Nomadi”, prematuramente 
scomparso quindici anni fa, Daolio riesce in 
queste sue opere a mantenere immutato il 
fascino di un percorso che, su più fronti, ne 
hanno fatto uno degli artisti più amati dei 
nostri anni recenti. 
Con lo sguardo rapito da raffi gurazioni che 
spaziano tra immagini che si perdono nei 
meandri della metafi sica e la descrizione di 
luoghi a lui cari, non possiamo dimenticare 
la straordinaria capacità del Daolio can-
tante nell’entrare in perfetta sintonia con il 
suo pubblico, riuscendo a trasformare ogni 
concerto della più longeva band italiana in 
un evento unico. Così come uniche sono le 
emozioni che il Daolio pittore riesce a tra-
smetterci, sorprendendoci nella straordina-
ria ricerca interiore della quale le sue opere 
sono fi glie.

      
Camillo Scimone
Sindaco di Bra



A distanza di due anni di nuovo una mostra 
in Piemonte, a Bra,  ci sentiamo accolti con 
affetto ogni volta  che torniamo, oggi come 
allora,  quando Augusto vi arrivava per un 
concerto… e sembra  passato così poco 
tempo! 

I dipinti di Augusto esposti, come per  la  
maggior parte della sua produzione,vivono  
in bilico tra  il mistero e l’inconscio.
Paesaggi e oggetti,  a volte,  inquietano lo 
spettatore che cerca di interpretare il mes-
saggio.
“Importante nella mia pittura è ciò che essa 
mostra, l’opera ha vita propria, svelarne l’in-
visibilità equivale a coglierne il senso”
Per Augusto il mondo delle idee vive nelle 
visioni e il suo stile pittorico, riporta  nelle im-
magini, la naturalità della magia, del pen-
siero, dell’invisibile, eludendo ogni artifi cio.
Augusto vive nei suoi quadri e nella sua 
musica con quella forza poetica che lo ha 
sempre contraddistinto e stimola nelle per-
sone che lo amano, il desiderio di un lega-
me, di una complicità.
L’Associazione Augusto per la vita, nasce 
proprio per questo, divulgare il suo pensiero 
con un fi ne sociale e ci ricorda il suo impe-
gno e coerenza.

Rosanna Fantuzzi
Presidente Associazione Augusto per la vita



L’Associazione Augusto per la vita opera or-
mai da 15 anni per assegnare borse di stu-
dio per la ricerca oncologica, si fi nanzia con 
le iniziative in ricordo di Augusto, non sola-
mente organizzate dall’Associazione stessa 
ma da tanti amici, volontari che in questo 
lungo percorso non hanno mai trascurato 
un passato che certamente ci manca.
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