
Orario di apertura delle sale espositive

 Lunedì/Venerdì 10:30/13:30

  14:00/17:00

 Sabato 8:00/13:30

 

 Biglietti per visita guidata:

 Intero 8,00 € 

 Over 60 5,00 €

 Studenti: 5,00 €

 Verona Card: 6,00 €

 Bambini: Gratuito
 (�no a 7 anni)

 Disabili: Gratuito
 (con accompagnatore)

 Per informazioni su:

 prenotazioni visite guidate,
 Laboratori e attività.

 inviare una mail a:
 archivioctfr@francarame.it
 as-vr@beniculturali.it 

Via Santa Teresa,12
37135 Verona

Tel 045 594 580

ARCHIVIO DI STATO

INDICAZIONI STRADALI

in auto:
Uscita Verona Sud, Direzione Fiera.

dalla stazione:
BUS LINEA 51, 41, 21 e 22



Il Museo Archivio Laboratorio Franca Rame 

Dario Fo presenta il patrimonio artistico e 

documentale della famiglia d’arte Rame-Fo 

nel racconto di 90 anni di storia d’Italia e oltre. 

L'Archivio Franca Rame Dario Fo, ideato e 

realizzato da Franca Rame, per valore artistico 

e ricchezza dei contenuti è stato dichiarato “di 

interesse storico particolarmente importan-

te” da parte del MiBACT nel dicembre 2015. 

Negli spazi dell’Archivio di Stato in Verona, 

recentemente restaurati e conformi ai miglio-

ri standard di edilizia archivistica, nasce il 

Museo Archivio Laboratorio MusALab Franca 

Rame Dario Fo che si propone di lavorare per 

un’arte di�usa che arrivi ad aprire le porte di 

ogni città usando il teatro e lo spettacolo per 

l’incontro e la conoscenza.

MusALab intende far rivivere questo patrimo-

nio in una progettazione culturale che veda 

coinvolti soprattutto i giovani delle Scuole di 

ogni ordine e grado �no a raggiungere 

Università e Accademia per attività condivise 

di respiro internazionale. 

The Museum Archive Laboratory Franca 

Rame Dario Fo presents the artistic and docu-

mentary heritage of the Rame-Fo family of 

art: a narrative of a 90 years of Italian history, 

and beyond.

The Franca Rame Dario Fo Archive, was 

conceived and created by Franca Rame. Due 

to its artistic value and richness of content it 

was declared "of particularly important histo-

rical interest" by the MiBACT in December 

2015.

The Museum Archive Laboratory MusALab 

Franca RameDario Fo has been set up in the 

spaces of the State Archives in Verona, recent-

ly restored according to the best archival 

standards. It aims to promote a widespread 

art that will open the doors of every city using 

theatre and the performance for encounters 

and knowledge production.

MusALab intends to revitalize this heritage in 

a cultural project involving young people in 

schools of all levels, reaching the University 

and the Art Academy for internationally 

shared activities.  

archivioctfr@francarame.it
as-vr@beniculturali.it 

archivioctfr@francarame.it
as-vr@beniculturali.it 


