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Associazione
Augusto per la Vita

Comune di Vicchio Comunità Montana Mugello

Nomadi Fans Club
Mugello Nomade

26 aprile – 11 maggio 2008
 inaugurazione: 26 aprile  0re 18,00

Biblioteca Comunale
Piazza Don Milani  - Vicchio (FI)

lunedì, mercoledì, venerdì, domenica: 15,00-19,00
martedì, giovedì, sabato: 9,30-12,30 / 15,00-19,00

INGRESSO GRATUITO
INFO:  Biblioteca Comunale 055.8448251 

www.comune.vicchio.fi .it
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E’  un artista eclettico Augusto Daolio, autore, 
poeta, pittore, che Vicchio  ha la fortuna di ospi-
tare nella mostra a lui dedicata. Un intellettuale 
sanguigno, passionale, sensibile, che ha saputo 
raccontare il quotidiano e il sogno attraverso la 
musica, la poesia, la pittura e la scultura. 
 
 L’attività artistica di Daolio non si esprime solo 
nella musica. Riversa la sua straripante voglia di 
vivere anche nella pittura e nella scultura con 
risultati per niente disprezzabili. La sua mano è 
guidata da una grande fantasia che lo porta alla 
ricerca di un modo e di uno stile assolutamente 
magici. 
Dovrei riassumere, tirare le somme o presen-
tare il programma, ma non è facile descrivere 
un anno di lavoro in cui tante persone ci hanno 
messo cuore ed anima per arrivare ad inaugurare 
questa mostra. Voglio, innanzitutto,  ringraziare 
Rosanna e l’Associazione “Augusto per la vita”, 
il fans club “Mugello Nomade”, le associazioni 
“Slow food Mugello e Val di Sieve”, l’Arcobaleno 
Sport e il Circolo di Casole, che si sono attivati 
per concretizzare la proposta.

La mostra è un affascinante affresco antologico 
dell’arte di Augusto Daolio. Nelle sue creazioni, 
il Daolio pittore riesce a mantenere immutato 
il fascino di un percorso che, su più fronti, ne 
hanno fatto uno degli artisti più amati dei no-
stri anni recenti. Le opere che verranno esposte 
a Vicchio spaziano tra immagini che si perdono 
nei meandri della metafi sica e la descrizione di 
luoghi a lui cari.

La mostra di quadri è curata dalla compagna di 
Augusto Daolio, Rosanna Fantuzzi, che ha fonda-
to con alcuni amici, “l’associazione Augusto per 
la vita” che conta centinaia di aderenti e pro-
muove iniziative con lo scopo di far conoscere 
l’arte di Daolio e raccogliere fondi per la ricerca 
medica. L’ultima donazione di  25.000 euro, alla 
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Can-
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Fino a un paio di anni fa, fondare un Nomadi 
Fans Club che  avesse il nome della nostra ter-
ra, era un piccolo sogno… ce l’abbiamo fatta ed 
oggi siamo qui, lieti di invitarvi ad un evento 
che, invece, era un “grande” sogno.
Come Augusto ci ha insegnato, nei sogni bisogna 
crederci sempre.
Un ringraziamento grandissimo va a coloro che 
hanno da subito creduto nel nostro progetto e ci 
hanno permesso di realizzarlo: dalle istituzioni, 
agli sponsor, alle associazioni.
Grazie dal più profondo del cuore!
Vi aspettiamo nel nostro amatissimo e meravi-
glioso Mugello!

Nomadi Fans Club “Mugello Nomade”

cro di Candiolo (To) è servita per l’acquisto di un 
ecografo vascolare.
Anche la mostra di Vicchio, servirà a raccoglie-
re fondi per queste iniziative e promuoverà dei 
momenti di approfondimento con la Lega Italia-
na per la Lotta contro i Tumori” – sez. Borgo San 
Lorenzo. 

E’ con immenso piacere che diamo il benvenuto 
a tutte le persone che visiteranno la mostra con 
la voglia nel cuore di lanciare un messaggio di 
grande speranza.

Francesca Landini
Assessore allo sviluppo delle conoscenze
e dei saperi Comune di Vicchio



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

 www.augustoperlavita.it - nuvolarosi@tin.it

Teatro Giotto 
Piazzetta dei Buoni - Vicchio  (FI)

30 aprile 2008  -  ore 21,15

 Musica, pensieri...
e parole di Augusto

Con

Rosanna Fantuzzi,

cover Nomadi del gruppo musicale 
ARABA FENICE,

 lettura scritti di Augusto

e ospiti a sorpresa.


