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Provincia di Forlì-Cesena
Associazione
Augusto per la Vita

Augusto Daolio

to Dao
dipinge...in teatro

23 maggio - 2 giugno 2008
inaugurazione: 24 maggio ore 17,00

dipinge

Teatro G.A. DRAGONI
Piazza F. Orsini - Meldola (FC)
Orari: feriali 16,00-19,30
sabato - domenica e festivi 10,00-12,30 / 16,00-19,30
chiuso: lunedì 26 maggio e mercoledì 28 maggio.

INGRESSO GRATUITO
INFO: Segreteria 0543.499423
Ufficio Cultura 0543.493300

Meldola ha la fortuna di ospitare una mostra dedicata ad Augusto Daolio, un artista poliedrico :
autore, pittore, scultore. Per chi ne conosca la sola
attività artistica relativa alla musica ed alle canzoni, son certo,che sarà piacevole scoprire le qualità
espresse nella pittura così come nella scultura.
Augusto amava dire che la musica, per lui, era un
mezzo sociale per comunicare ansie, rabbia, amore, idee e progetti.
La pittura invece era il mezzo per scavare nel suo
intimo, per interrogarsi sui temi della vita; era il
luogo dello stupore. Per questo, per una sorta di pudore, Augusto riservava questo suo lato artistico ad
un pubblico più limitato di quello della canzone.

Aug

La grande soddisfazione di proporre e promuovere
una mostra di Augusto Daolio per la prima volta in
Romagna mi obbliga a voler esprimere gratitudine
all’amico Enzo Tampieri per aver pensato a questo
evento a Meldola, avermi suggerito l’idea ed aver
creato il contatto con Rosanna Fantuzzi, che parimenti ringrazio per aver subito accettato.
Per questa “prima” abbiamo pensato di offrire il
massimo da parte della città ovvero la splendida
cornice del nostro Teatro Dragoni che ospiterà per
la “prima volta” una mostra artistica. Il tutto collocato all’interno della consolidata ed apprezzata
manifestazione di <Meldola in Fiore> che vedrà in
questa edizione la inaugurazione della mostra di Daolio proprio la sera della “prima Notte dei Fiori”.
La mostra di quadri è curata dalla compagna di
Augusto Daolio, Rosanna Fantuzzi, che ha fondato insieme ad alcuni amici la ”Associazione Augusto per la Vita”, che conta centinaia di aderenti e
promuove iniziative con lo scopo di far conoscere
l’arte di Augusto Daolio e di raccogliere fondi per
la ricerca medica.
Il grandissimo lavoro di questa natura ha portato
all’erogazione di finanziamenti e borse di studio
assegnate a vari Istituti di Ricerca Italiani da
Milano a Bologna da Reggio Emilia a Padova di
varie centinaia di migliaia di Euro nei soli quindici
anni di attività... L’ultimo impegno di donazione è

stato a favore della Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro di Candiolo (To).
Anche la mostra di Meldola servirà a raccogliere
fondi per queste iniziative proprie dell’associazione a favore di una borsa di studio per ricerca
presso il nostro IRST di Meldola

usto D
Con queste premesse e questo spirito diamo il benvenuto a tutte le persone che visiteranno la mostra
con la voglia nel cuore di alimentare e sostenere
la speranza.
Loris Venturi
Sindaco di Meldola

dip

Apri il cuore e accontentati di quello che il sole
scalda e la vita concede. Tutti siamo invitati alla
festa della vita, dimentica i giorni d’oscurità,
qualsiasi cosa può essere successa, non è la fine.
I tuoi amici o amiche che non sono più con noi,
sono nella tua voce e nelle voci di queste migliaia di ragazzi che stanno cantando “Canzone per
un’amica” con una grande passione e partecipazione che sorprende la stessa luna che anche stasera ci regala un po’ del suo argenteo mistero.
C’è amore nell’aria, ed è così difficile catturarlo,
ma tu, gli amici, noi e le nostre canzoni, questa
sera prendendoci per mano, siamo un solo grande,
commosso urlo.
Ciao, al prossimo concerto

Augusto Daolio
19 luglio 1986

Teatro G.A.DRAGONI
Piazza F. Orsini - Meldola (FC)

24 maggio 2008 - ore 17,30
un momento speciale
subito dopo l’inaugurazione

pensieri, parole
e immagini di Augusto
Testi di Augusto letti da HERMES

Associazione Augusto per la Vita
via De Amicis, 26 - 42017 Novellara (RE)
www.augustoperlavita.it - nuvolarosi@tin.it

