
Dario Fo 
Dario Fo (Sangiano, 24 marzo 1926) è un drammaturgo, attore, blogger, scenografo italiano. Vincitore 
del premio Nobel per la letteratura nel 1997. 
   
L'*amore e lo sghignazzo / Dario Fo ; a cura di Franca Rame. - Parma : Guanda, [2007]. - 145 p. : ill. ; 
22 cm. ((I disegni sono di Dario Fo  
Collana   Narratori della fenice   
Classificazione Dewey 853 Letteratura italiana. Narrativa  
   
L'*anomalo bicefalo / Dario Fo e Franca Rame. - Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, stampa 2004. - 
80 p. ; 17 cm. ((In quarta di cop.: Copione di scena a cura di Franca Rame. - Suppl. a: MicroMega, 2, 
2004.  
Supplemento di  Micromega : le ragioni della sinistra   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
Gli *arcangeli non giocano a flipper ; Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri ; Chi ruba un piede 
e fortunato in amore. - Torino : Einaudi, 1974. - XIV, 295 p. ; 20 cm.  
Collana  Gli struzzi ; 54   
Fa parte di  Le commedie di Dario Fo , 1, La 1. e la 2. ed. del 1974 prive di n. di seq.; il n. compare 
dalla 3. ed. 1976    
Contiene anche  Gli arcangeli non giocano a flipper / Dario Fo.   
 Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri / Dario Fo.   
 Chi ruba un piede e fortunato in amore / Dario Fo.   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
  
Il *buono, il buffo e il cattivo / Dario Fo  
Fa parte di  L' Italia che rischiamo , PP. 22-27    
   
Un *canale fino al mare / Giorgio Calisesi ; disegni di Dario Fo. - Milano : Kaos, 1993. - 153 p. : ill. ; 21 
cm.  
Classificazione Dewey 945.4 Storia d'Italia. Emilia Romagna e San Marino  
   
*Cartigli, infernotti e cronache bislacche / Bianca Fo Garambois ; illustrazioni di Dario Fo. - Firenze : 
Fatatrac \1999!. - 47 p. : ill. ; 21 cm.  
Collana   I nuovi ottagoni ;  22   
Classificazione Dewey 853.R Letteratura italiana. Narrativa. Ragazzi  
   
Le *commedie di Dario Fo. - Torino : Einaudi. - v. ; 20 cm.  
Collana   Gli struzzi   
Contiene   20 Monografie   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
 
*Coppia aperta, quasi spalancata / Dario Fo e Franca Rame. - Torino : Einaudi, ©1991. - VII, 202 p. ; 
20 cm.  
Collana   Gli struzzi ; 398   
Fa parte di  Le commedie di Dario Fo , 9    
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
*Dario Fo / di Lanfranco Binni. - Firenze : La Nuova Italia, 1977. - 101 p. ; 17 cm.  
Collana   Il castoro ;  123   
Classificazione Dewey 792.0945 Rappresentazioni sceniche. Italia.  
   



*Dario Fo / Marina Cappa, Roberto Nepoti. - Nuova ed. riveduta e aggiornata. - Roma : Gremese, 
©1997. - 157 p. : ill. ; 28 cm.  
Collana   Teatro italiano   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
*Dario Fo : pagine scelte dalle commedie del Premio Nobel per la letteratura. - Milano : Mondadori, 
1997. - 59 p. ; 19 cm. ((Ed. unica e f.c. - Sul front.: Mistero buffo. Canzoni e ballate. Settimo: ruba un 
po' meno. Isabella, tre caravelle e un cacciaballe. - Suppl. a Panorama n. 42 del 23-10-1997.  
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
*Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione / Dario Fo con Luigi Allegri. - Roma 
[etc.] : G. Laterza, 1990. - 163 p. ; 22 cm.  
Collana   I Robinson   
Classificazione Dewey 792 Rappresentazioni sceniche  
   
Il *diavolo con le zinne / Dario Fo ; a cura di Franca Rame ; disegni originali di Dario Fo. - Torino : 
Einaudi, [1998]. - 183 p. : ill. ; 19 cm.  
Collana   Collezione di teatro ; 368   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
*Essere o non essere : i piu' grandi monologhi teatrali di tutti i tempi / versione in prosa di: Luigi Lunari 
; con un intervento di Dario Fo. - Milano : Bompiani, 1998. - 499 p. ; 22 cm.  
Collana   Voci nel tempo   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
         
*Fabulazzo / Dario Fo. - Milano : Kaos, 1992. - 380 p. : ill. ; 24 cm  
Classificazione Dewey 792.092 Rappresentazioni sceniche. Persone  
   
*Grande pantomima con bandiere e pupazzi piccoli e medi / Dario Fo  
Fa parte di  3: Grande pantomima con bandiere e pupazzi piccoli e medi ; L'*operaio conosce 300 
parole il padrone 1000 per questo lui e il padrone ; *Legami pure che tanto io spacco tutto lo stesso , 
P. 3- 79    
   
*Grande pantomima con bandiere e pupazzi piccoli e medi ; L'*operaio conosce 300 parole il padrone 
1000 per questo lui e il padrone ; *Legami pure che tanto io spacco tutto lo stesso / Dario Fo ; con una 
testimonianza di Franca Rame. - Torino : Einaudi, c1975. - XV, 213 p. ; 20 cm.  
Collana   Gli struzzi ; 78   
Fa parte di  Le commedie di Dario Fo , 3    
Contiene   3 Titoli Analitici   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
*Isabella, tre caravelle e un cacciaballe ; Settimo: ruba un po' meno ; La colpa e sempre del diavolo. - 
Torino : Einaudi, 1974. - 322 p. ; 20 cm  
Collana   Gli struzzi ; 55   
Fa parte di  Le commedie di Dario Fo , 2    
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
*Isabella, tre caravelle e un cacciaballe ; *Settimo: ruba un po' meno ; *La colpa e sempre del diavolo / 
Dario Fo. - Torino : Einaudi, ©1966. - 322 p. ; 20 cm.  
Collana   Gli struzzi ; 55   
Fa parte di  Le commedie di Dario Fo , 2    
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  



         
*Johan Padan / Dario Fo ; traduzione di John Rugman. - Torino : Gruppo Abele, ©1992. - 31, [92] p. : 
in gran parte ill. ; 46 cm.  
Classificazione Dewey 741.5 Disegno e arti decorative. Vignette, caricature, fumetti  
   
*Johan Padan a la descoverta de le Americhe / Dario Fo. - Torino! : Einaudi, 2003!. - 1 kit (1 v., 1 
videocassetta) ; in contenitore, 21x13x5 cm. ((Tit. del contenitore.  
Collana   Einaudi tascabili ; 1157   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
 
*Johan Padan a la descoverta de le Americhe / Dario Fo ; a cura di Franca Rame. - °Torino! : Einaudi, 
°2003!. - 1 videocassetta (130 min.) : color., son.  ; 19 cm. ((Tit. dell'etichetta.  
Collana   Einaudi tascabili ; 1157   
Fa parte di  Johan Padan a la descoverta de le Americhe    
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
*Johan Padan a la descoverta de le Americhe / Dario Fo ; a cura di Franca Rame. - Torino : Einaudi, 
°2003!. - 131 p. ; 21 cm.  
Collana   Einaudi tascabili ; 1157   
Fa parte di  Johan Padan a la descoverta de le Americhe    
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
*Legami pure che tanto io spacco tutto lo stesso / Dario Fo  
Fa parte di  3: Grande pantomima con bandiere e pupazzi piccoli e medi ; L'*operaio conosce 300 
parole il padrone 1000 per questo lui e il padrone ; *Legami pure che tanto io spacco tutto lo stesso , 
P. 131-213    
 
*Marino libero! Marino è innocente! / Dario Fo ; a cura di Franca Rame. - Torino : Einaudi, [1998]. - 
177 p. : ill. ; 24 cm.  
Collana   Einaudi tascabili ; 516   
Classificazione Dewey 857 Letteratura italiana. Satira e umorismo  
   
Il *meglio di Dario Fo : La descoverta dell'America di Johan Padan e altri brani teatrali dell'artista 
premio Nobel. - Roma : Libera informazione editrice, 1997. - 128 p. ; 19 cm. ((Suppl. a: Avvenimenti.  
Collana   I libri di Avvenimenti   
Supplemento di  Avvenimenti : settimanale dell'Altritalia   
Classificazione Dewey 792.0945 Rappresentazioni sceniche. Italia.  
   
*Messaggi ai posteri / Vladimir Majakovskij ; selezionati e condivisi da Dario Fo ; a cura di Anna 
Bandettini. - Roma : Editori riuniti, 1994. - 175 p. ; 20 cm.  
Collana   Operette   
Classificazione Dewey 891.71 Letteratura russa. Poesia.  
   
*Mistero buffo : giullarata popolare / Dario Fo ; a cura di Franca Rame. - Nuova ed. integrale. - Torino : 
Einaudi, [2003!. - 410 p. : ill. ; 20 cm.  
Collana   Einaudi tascabili ; 1106   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
Il *mondo secondo Fo : conversazione con Giuseppina Manin / Dario Fo. - Parma : Ugo Guanda, 
[2007]. - 157 p. : ill. ; 22 cm. ((I disegni nel testo sono di Dario Fo.  
Collana   Biblioteca della Fenice   
Classificazione Dewey 792.09 Rappresentazioni sceniche. Storia, geografia, persone.  



   
*Morte accidentale di un anarchico : due atti / Dario Fo ; a cura di Franca Rame. - Nuova ed. - Torino : 
Einaudi, 2007. - 89 p. ; 20 cm. ((2. ed.  
Collana   ET ; 1261   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
*Movimento "fai da te" / Dario Fo, Jacopo Fo e Franca Rame  
Fa parte di  Un' altra Italia è possibile , PP. 293-295    
         
*Olio di colza e altri 30 modi per risparmiare, proteggere l'ambiente e salvare l'economia italiana / 
Jacopo Fo ; con contributi di Dario Fo ... [et al.]. - Roma : Nuova iniziativa editorale, stampa 2005. - 
160 p. : ill. ; 19 cm. ((Illustrazioni di Eleonora Albanese e Jacopo Fo. - Suppl. de: L'Unità.  
Supplemento di  L' Unità : quotidiano degli operai e dei contadini   
Classificazione Dewey 574.5 Scienze della vita. Biologia. Ecologia  
   
L'*operaio conosce 300 parole il padrone 1000 per questo lui e il padrone / Dario Fo  
Fa parte di  3: Grande pantomima con bandiere e pupazzi piccoli e medi ; L'*operaio conosce 300 
parole il padrone 1000 per questo lui e il padrone ; *Legami pure che tanto io spacco tutto lo stesso , 
81-129    
   
Il *paese dei mezaràt : i miei primi sette anni (e qualcuno in piu) / Dario Fo ; a cura di Franca Rame. - 
Milano : Feltrinelli, °2002!. - 196 p. ; 22 cm.  
Collana   I narratori   
Classificazione Dewey 853 Letteratura italiana. Narrativa  
   
Il *papa e la strega e altre commedie / Dario Fo ; a cura di Franca Rame. - Torino : Einaudi, \1994!. - 
300 p., 6 p. di tav. : dis. ; 20 cm. ((Contiene: Fanfani rapito, Claxon trombette e pernacchi, Il ratto della 
Francesca, Il papa e la strega.  
Collana   Gli struzzi ; 463   
Fa parte di  Le commedie di Dario Fo , 10    
Contiene   3 Titoli Analitici   
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
   
*Per liberare L'italia / Dario Fo  
Fa parte di  Micromega : le ragioni della sinistra , PP.7-64    
   
*Sant'Ambrogio e l'invenzione di Milano / Dario Fo ; a cura di Franca Rame e Giselda Palombi. - 
Torino : Einaudi, 2009. - 222 p. : ill. ; 24 cm.  
Classificazione Dewey 270.2092 Storia della chiesa. Periodo dei concili ecumenici, 325-787. Persone  
   
La *storia di Dario Fo / Chiara Valentini. - 2. ed. riv. e ampliata. - Milano : Feltrinelli, 1997. - 205 p., \8! 
c. di tav. : ill. ; 20 cm.  
Collana   Universale economica ; 1475   
Classificazione Dewey 928 Biografia, genealogia, insegne. Biografie di specifiche categorie di 
persone. Persone operanti nel campo della letteratura, storia, biografia, genealogia.  
   
*Storia vera di Piero d'Angera, che alla crociata non c'era ; L'*opera dello sghignazzo ; *Quasi per 
caso una donna: Elisabetta / Dario Fo ; a cura di Franca Rame. - Torino : Einaudi, [1997]. - 282 p., [4] 
c. di tav. : ill. ; 20 cm.  
Collana   Gli struzzi ; 488   
Fa parte di  Le commedie di Dario Fo , 11    
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  



   
Una *strega, una pizza e un orco con la stizza / Bianca Fo Garambois ; illustrazioni di Dario Fo. - 
Firenze : Fatatrac, \1995!. - 64 p. : ill. ; 21 cm.  
Collana   I nuovi ottagoni ; 9   
Classificazione Dewey 853.R Letteratura italiana. Narrativa. Ragazzi  
    
*Tegno nelle mane occhi e orecchi: Michelagniolo / Dario Fo ; a cura di Franca Rame. - Modena : F. 
C. Panini, [2007]. - 255 p. : ill. ; 24 cm. ((Disegni dell'A.  
Classificazione Dewey 709.2 Storia, geografia, persone delle belle arti e arti decorative. Persone  
   
*Venticinque monologhi per una donna / di Dario Fo e Franca Rame. - Torino : Einaudi, \1989!. - 272 
p. ; 20 cm.  
Collana  Gli struzzi ;  356   
Fa parte di  Le commedie di Dario Fo ,  8    
Classificazione Dewey 852 Letteratura italiana. Letteratura drammatica.  
 
*Vita di Eduardo / Maurizio Giammusso ; prefazione di Dario Fo. - Roma : Minimum fax, 2009. - 510 
p., [8] carte di tav. : ill. ; 22 cm.  
Classificazione Dewey 792.092 Rappresentazioni sceniche. Persone  
 


