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L’italiana in Algeri
di Gioacchino

Rossini
regia di Dario Fo
Edizione del Rossini Opera Festival

Gioachino Rossini,

o Gioacchino, all'anagrafe Giovacchino Antonio Rossini (Pesaro, 29
febbraio 1792 – Parigi, 13 novembre 1868), è stato un compositore italiano.
La sua attività ha spaziato attraverso vari generi musicali, ma è ricordato soprattutto come uno tra i più
grandi compositori di opere liriche per il teatro.
Alla sua figura è dedicato l'annuale Rossini Opera Festival e la sua opera è tutelata dalla Fondazione
Rossini di Pesaro.

« Rossini, divino Maestro »
(Heinrich Heine)

Dario Fo

(Sangiano, 24 marzo 1926) è un regista, drammaturgo, attore e scenografo italiano.
Vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1997 (era già stato candidato nel 1975). I suoi lavori
teatrali fanno uso degli stilemi comici dell'antica commedia dell'arte italiana e sono rappresentati con
successo in tutto il mondo. In quanto attore, regista, scenografo, drammaturgo, costumista, e
impresario della sua stessa compagnia è uomo di teatro a tutto tondo, sull'esempio di Eduardo De
Filippo.
È famoso per i suoi testi teatrali di satira politica e sociale e per l'impegno politico nell'area di sinistra.
Fu tra gli esponenti, con la moglie Franca Rame, del Soccorso Rosso Militante.

« Perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere
restituendo la dignità agli oppressi. »
(Motivazione del Premio Nobel per la letteratura 1997)
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