
Year of Death 2016

Dario Fo
Year of Birth 1926

Award 
Justification:

who emulates the jesters of the Middle Ages in 
scourging authority and upholding the dignity 
of the downtrodden

Language Italian

Secondary Literature

- P. Kammerer, Italiens lachender Gaukler, NZZ 14.10.2016
- Marianne Zelger-Vogt, Huldigungsoper, Satire oder Beides?, NZZ (2003)
- Henning Klüver, "Ich hoffe, ich werde überrascht", NZZ (2016)
- Walter De Gregorio, Ich muss den Henker nicht fürchten, Weltwoche (2004)

Supplemental Information

Monetine da 5 lire
1956, television play
Lo svitato
1956, screenplay
Chi l'ha visto?
1959, television play
Parliamo di donne
1977, television play
Il teatro di Dario Fo
1977, television play, with Franca Rame
Buona sera
1979-80, with Franca Rame, television play
La professione della Signora Warren
1981, television play
L'opera dello sghignazzo
1981, with Franca Rame, adaptation of The Beggar's Opera by John Gay
The Tricks of the Trade
1985, television play
Transmissione forzata
1988, television play
Una lepre con la faccia da bambina
1989, with Franca Rame, television play
Parti femminili
1989, television play
Promessi sposi
1989, television play
Coppia aperta
1990, with Franca Rame, television play
Mistero Buffo
1991, television play

Movie

Bibliothèque Nobel 1997 Bernhard Zweifel

Works Catalogue

Drama

Testi della passione 197.0006

1950 - 1959
Poer nano ed altre storie (radio plays) [1952]

Il dito nell'occhio [1953]

I cadaveri si spediscono e le donne si spogliano [1954] 197.0007

Lo svitato (screenplay) [1956]

Monetine da 5 lire (television play) [1956 ]

Gli imbianchini non hanno ricordi [1957] 197.0007

Non tutti i ladrivengono per nuocere [1957] 197.0007

L´uomo nudo e l´uomo in frak [1957] 197.0007

Quando sarai povero sarai ré [1958]

La marcolfa [1958] 197.0007

I tre bravi [1958] 197.0007

Un morto da vendere [1958] 197.0007

Aveva due pistole con gli occhi bianci e neri [1959] 197.0002

Gli archangeli giocano a flipper [1959] 197.0002

Chi l'ha visto? (television play) [1959]

1960 - 1969
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Chi ruba un piede è fortunato in amore [1961] 197.0002

Storia vera di Pierod'Angera, che alla crociata non 
c'era [1961]

Isabella, tre caravelle e un cacciabelle [1963] 197.0003

Settimo: ruba un po´meno [1964] 197.0003

La colpa e sempre del diavolo [1965] 197.0003

La signora è da buttare [1967] 197.0008

Grande pantomina con bandieri e pupazzi piccolo e 
medi [1968]

197.0004

Il funerale del padrone [1969]

Michele lu Lanzone [1969]

Il telaio [1969]

L'operaio conosce 300 parole il padrone 1000 per 
questo lui e il padrone [1969]

197.0004

1970 - 1979
Morte accidentale di un anarchico [1970] 197.0008

Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che 
non è servito a niente [1970]

Compagni senza censura [1970-1972]

Mistero Buffo Nr. 2 [1971]

Fedayn [1971]

Morte e resurrezione di un pupazzo [1971]

Tutti uniti! Tutti insieme! Ma scusa, quello non è il 
padrone? [1971]

Pum pum, Chi è? La polizia! [1972]

Ordine per Dio.000.000.000!!! [1972]

Basta con i fascisti [1973]

Guerra di popolo in Cile [1973]

No si paga! No si paga! [1974]

Il caso Marini [1974]

Porta e belli [1974]

Con bandiere e pupazzi piccoli e medi [1975]

La giullarata [1975]

Fanfani rapito [1975] 197.0011

Io, Ulrike, grido [1975]

Lo stupro [1975]

Legami pure che tanto io spacco tutto lo stesso [1975] 197.0004

La marijuana della mamma è la piu bella [1976]

Accadde domani [1977]

Legami pure che tanto io spacco tutto lo stesso [1977]

Ci ragiono e canto [1977]

Mistero Buffo Nr. 3 [1977]

Il risveglio [1978]

La storia di un soldato (adaptation of the chamber 
opera by Igor Stravinsky) [1978]

Il caso moro [1978]

Storia della tigre - 1 [1978]

Alice in paese senza meraviglie [1978]

Una donna sola [1978]

La mamma fricchettona [1978]

Monologo della puttana in manicomio [1978]

Contrasto per una sola voce [1978]

Abbiamo tutte la stessa storia [1978]

La Medea [1978]

Clacson, trombette e pernacchi [1979]

Buona sera (with Franca Rame, television play) [1979-
1980]

1980 - 1989

Storia della tigre - 2 [1980]

Una madre [1980]

Storia della tigre - 4 [1980]

Storia della tigre - 3 [1980]

Lo sghignazzo della paura [1981]

La professione della Signora Warren (television play) 
[1981]

L'opera dello sghignazzo (with Franca Rame, 
adaptation of The Beggar's Opera by John Gay) [1981]

Fabulazzo osceno (with Franca Rame) [1982]

Claxon trombette e pernacchi [1982] 197.0011

La fine del mondo [1983]

Quasi per caso una donna: Elisabetta [1984]

Dio li fa, poi li accoppa [1984]

The Tricks of the Trade (television play) [1985]

Hellequin, Harlekin, Arlechino [1985]

Diario di Eva [1985]

Il fino del mondo II [1985]

Il ratto della Francesca [1986] 197.0011

Parti femminili (television play [1986]

Una giornata qualunque [1986]

Manuale Minimo dell'Attore [1987]

La parte del Leone [1987]

Transmissione forzata (television play) [1988]

Una lepre con la faccia da bambina (with Franca 
Rame, television play) [1989]

Il papa e la strega [1989] 197.0011

Il ricercato [1989]

Lettera dalla Cina [1989]

Storia di Qu [1989]

Promessi sposi (television play) [1989]

25 monologhi per una donna (with Franca Rame) 
[1989]

1990 - 1999
Zitti! Stiamo Precipitando [1990]

Coppia aperta (with Franca Rame, television play) 
[1990]

Grasso è bello! [1991] 197.0014

L'eroina [1991] 197.0014

Grassa è bello [1991]

Mistero Buffo (television play) [1991]

Mamma! I sanculotti! [1993]

Sesso? Grazie, tanto per gradire! [1994]

Sesso? Grazie , tanto per gradire! (zusammen mit 
Jacopo e Franca) [1994]

197.0014

Il diavolo con le zinne [1997]

Il caso Bobbit [1998] 197.0014

Tutti Fregoli [1998] 197.0014

Pulcinella [1998] 197.0014

Dialogo tra marito e moglie [1998] 197.0014

Sono stato violentata da un cavallo...sull'autostrada 
[1998]

197.0014

Superate la repulsione [1998] 197.0014

Appunti legati ai movimenti vaginali [1998] 197.0014

Dialogo con la nipote [1998] 197.0014

Sound and imagination [1998] 197.0014

Il Mazzapegol [1998] 197.0014

Nascere donna [1998] 197.0014

Il pubblico [1998] 197.0014
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La zia e la mipotina [1998] 197.0014

Totò Riina: una lunga, felice latitanza [1998] 197.0014

Porno ammazza vecchi [1998] 197.0014

Cade il muro: andiamo a puttane! [1998] 197.0014

Un tacchino nei pantaloni, [1998] 197.0014

Ritmi esasperati [1998] 197.0014

Tradedia della gelosia [1998] 197.0014

Gli Ufo [1998] 197.0014

Negro è bello [1998] 197.0014

L'ingegner Ligresti [1998] 197.0014

Andreotti [1998] 197.0014

Amore con computer [1998] 197.0014

2000 - 2009
La Gazzetta (additional music by Philip Gossett, based 
on Gioachino Rossini's opera) [2001]

Lyric

Cansun de quand s'eri giuvina e stavi in Luduvica 197.0007

Ballate 197.0007

1960 - 1969
Ci ragione e canto [1966] 197.0006

1970 - 1979
Ballate e canzoni [1974]

Prose: Fiction

1950 - 1959
Poer nano [1952]

Il ditto nell'occhio [1953]

Sani da legare [1954]

Sani da legare [1954]

1990 - 1999
Johan Padan a la Descoverta de le Americhe [1991]

2010 - 2019
La figlia del papa [2014]

Ciulla, il grande malfattore [2014]

C'è un re pazzo in danimarca [2015]

Razza da zingaro [2016]

Prose: Non-fiction

1960 - 1969
Teatro comico [1962]

1970 - 1979
Mistero buffo [1971] 197.0006

1980 - 1989
The History of Masks [1984]

1990 - 1999
Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la 
ragione (with Luigi Allegri) [1990]

Fabulazzo [1992] 197.1920

Lezione sul Cenacolo di Leonardo da Vinci [1999]

La vera storia di Ravenna [1999] 197.1990

Tegno nelle mane occhi e orecchie:  Michelagniolo 
[1999]

2000 - 2009
Il paese dei Mezaràt - I miei primi sette anni [2002]

Il tempio degli uomini liberi - Il Duomo di Modena 
[2004]

197.2040

Il tempio degli uomini liberi. Il Duomo di Moden [2004]

Il tempo degli uomini liberi. Il duomo di Modena [2004]

Caravaggio al tempo di Carabaggio [2005]

Carravaggio al tempo di Caravaggio [2005]

Bello figliolo che tu se': Raffaello [2006]

Bello figlio che tu se', Raffaello [2006]

Il Mantegna impossibile [2006]

Il Mantegna impossibile [2006]

Lezione sul Cenacolo di Leonardo da Vinci [2007]

Tegno nel mane occhi e orecchi: Michelangelo [2007]

L'apocalisse rimandata [2008] 197.2080

Giotto o non Giotto [2009]

Giotto o non Giotto [2009] 197.2090

2010 - 2019
Correggio che dipingeva appeso al cielo [2010]

La bibbia dei villani [2010] 197.2010

L'osceno è sacro [2010] 197.2100

Picasso desnudo [2012]

Storia proibita dell'America [2015] 197.2150

Quasi per caso una donna. Cristina di Svezia [2017]
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