
OMAGGIO A FRANCA RAME 

Il partigiano Franca  

di  e con Marina De Juli 

testi di Franca Rame, Dario Fo, Jacopo Fo 

Chitarra, voce Luca Maciacchini 

Chitarra e fisa Andrea Cusmano 

Percussioni Silvio Centamore 

 

"Il pa tigia o F a a’ è  la sto ia di F a a 
Rame e della sua famiglia partendo dal 

1912, anno in cui Domenico Rame, attore-

burattinaio-girovago senza fissa dimora, 

un giorno di Carnevale  ad un ballo in 

maschera, incontra Emilia, giovane 

maestra di buona famiglia della quale si 

innamora. Emilia fuggirà con lui tra 

l’i dig azio e dei suoi pe  i izia e u a 
nuova vita tra bauli, marionette, stoffe e 

ricami. Franca è la loro quarta e ormai 

inaspettata figlia e fin dalla sua nascita 

comincia a calcare i palcoscenici. 

Uno spettacolo di narrazione, musica e canzoni: la vita di teatranti che si scontra con la crisi del teatro 

dovuta all’i vasio e del i e a e o  due gue e o diali. Il pa tigia o F a a he dopo u a fa iullezza e 
adolescenza passata nel teatro viaggiante di famiglia si lascia travolgere dal vento di novità del dopoguerra 

e a Milano, quella Milano distrutta che per prima cosa però fa rinascere la cultura attraverso la 

i ost uzio e del più el teat o d’Eu opa, i o t a i tellettuali, egisti, giornalisti che nei caffè di Brera 

parlano di futuro e lì capisce di voler essere una di loro, di voler far parte di un miracolo che diventerà 

a he e o o i o. E’ i  uesta ittà, i  teat o, he i o t e à l’uo o o  il uale o divide à la sua vita 
privata e pubblica, le sue lotte, il suo impegno politico. 

Il pa tigia o F a a he  o  ha il do o dell’oppo tu ità e della p ude za, he lotta pe  iò i  ui ede, he 
non teme di essere irriverente con il potere e  cerca di stare sempre dalla parte che ritiene giusta, anche a 

costo di vivere sulla propria pelle delle ritorsioni.  

Franca che da partigiano ha vissuto e da partigiano è stata salutata. 
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