
I  vecchi  sapori
della  Brianza

Mostra  dipinti  di Augusto Daolio
25 settembre - 3 ottobre 2010

Inaugurazione: 25 settembre ore 17/19

Antica Chiesa
Via C. Cantù, 1 - PEREGO (LC)

Orari d’apertura mostra:
venerdì 1 - festivi e prefestivi: 10,00 - 12,30 / 16,00 - 19,00

 da lunedì a venerdì 19,30 – 22,00
 per gruppi su appuntamento telefonare al 331.2094053

Associazione
Augusto per la Vita

Annone
di Brianza

Camminiamo
per il mondo

Castello
di Brianza

Perego Rovagnate
Santa Maria Hoè

Comune
di Sirtori

(proseguirà a Castello di Brianza alle 21
Area feste di Via Roma - Omaggio ad Augusto)



Augusto Daolio, tutti ne parlano anche se le gene-
razioni cambiano, sembra Matusalemme.
Ma per tanti di noi avrebbe potuto essere un figlio 
od un fratello perché ha vissuto con noi,  anche se 
nel ’92 ha dovuto lasciarci.
Lui con la sua forza, col suo pensiero che ha espres-
so nelle canzoni, nella pittura e nelle poesie,  nel 
suo modo coerente di vivere la vita.
In realtà non ci ha lasciato ma continua a vivere 
per noi, per i nostri figli e nipoti e così continuerà 
a fare.
Ascoltare una sua canzone, leggere una sua poesia 
ti entra dentro e non sono parole di ieri, ma sono 
ancora più attuali oggi e lo saranno sempre; le fo-
reste che vengono abbattute, ascoltate Ricordati 
di Chico, il razzismo ascoltate Bianchi e Neri e così 
si potrebbe continuare all’infinito.
L’associazione Camminiamo Per il Mondo ha chie-
sto umilmente alla Rosi, ed in lei ho scoperto una 
persona umile come solo i veri grandi di mente e 
di cuore possono esserlo,  di avere l’onore e l’one-
re   di poter esporre le opere di Augusto, e così il 
sogno si è avverato riuscendo anche ad unire più 
paesi per uno stesso scopo anche all’interno della 
manifestazione che si svolgerà il 24-25-26 settem-
bre e 01-02-03 ottobre a Castello di Brianza “I vec-
chi sapori della Brianza – October Porc / 1° Palio 
dei Comuni”.
Grazie Augusto, Grazie Rosi.

Rosanna Perego
Presidente “Camminiamo Per il Mondo”
camminiamoperilmondo@gmail.com



 Augusto era per il grande pubblico un “cantante” 
speciale, che riusciva a comunicare  attraverso la 
musica non solo armonie dolcissime… a volte graf-
fianti, ma anche sentimenti e valori essenziali del 
suo essere.
Un riferimento per adolescenti e per “ragazzi” 
maturi, che testimoniano ancora oggi dopo 18 anni 
dalla sua morte che il suo pensiero continua ad 
accompagnarci.
Poche persone però erano a conoscenza degli altri 
aspetti artistici di Augusto, la poesia e la pittura, 
discipline che coltivava fin dall’adolescenza.
Più di 50 opere saranno esposte a Perego in un luo-
go suggestivo che è l’antica Chiesa Parrocchiale,   
questo omaggio ad Augusto continuerà   la sera a 
Castello di Brianza   dove si concentrerà un altro 
momento coinvolgente,  la lettura di scritti di Au-
gusto su  immagini, foto e musica che lo vedranno 
sempre protagonista.
L’Associazione Augusto per la Vita ha trovato in 
Rosanna Perego e nell’Associazione Camminiamo 
per il mondo un aiuto ed una sintonia speciale che 
renderà possibile anche in questa occasione un so-
stegno ai progetti di ricerca oncologica per i quali 
è nata.
La bellezza dei luoghi, l’affetto che già dai primi 
contatti ci è arrivato, renderanno indimenticabi-
le non solo per noi questo appuntamento di fine 
estate.
Un grande grazie anche alle Amministrazioni Co-
munali ed agli sponsor  che hanno deciso di colla-
borare con entusiasmo, è un benvenuto ad Augusto 
davvero bellissimo.

Rosanna Fantuzzi
Presidente Associazione Augusto per la Vita
www.augustoperlavita.it



Associazione Augusto per la Vita 
via De Amicis, 26 - 42017 Novellara (RE)

 www.augustoperlavita.it - nuvolarosi@tin.it

Area Feste – Via Roma – Castello di Brianza (LC)
25 settembre – ore 21,00

OMAGGIO AD
AUGUSTO

LETTURA POESIE E SCRITTI DI AUGUSTO
Proiezione diapositive

La serata finirà con la musica dei concorrenti del Palio

Non do titoli ai disegni, non svelo niente, non 
spiego niente, chi guarda diventa partecipe 

di un libero giocare di significati ed emozioni, 
all’ombra del Grande Enigma a cui io stesso 

consapevolmente siedo….

Augusto Daolio


