


 

 
FESTIVAL GIORGIO GABER 

SPECIALE DECENNALE 
 
 

In Versilia oltre 20 serate  
per un mese di manifestazioni 

 
 

 

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giorgio Gaber (1 gennaio 

2013), la Fondazione a lui intitolata, in collaborazione con i Comuni di Viareggio, 

Camaiore, Lucca, Pietrasanta, Seravezza, Massarosa, Capannori e con la Provincia di 

Lucca e la Regione Toscana, propone un intero mese di manifestazioni per un 

totale di oltre 20 serate dedicate all’Artista. 

Ciascun Comune avrà un proprio particolare momento spettacolare di divulgazione e 

ricordo nel nome del Signor G., realizzato in collaborazione con le realtà locali, sulla 

scorta dell’offerta legata alla propria tradizione. 
 

Per l’eccezionalità della ricorrenza è stata conferita la Targa di rappresentanza del 

Presidente della Repubblica. 
 

A Camaiore sarà proposta una singolare manifestazione legata alla comicità che 

aprirà con “Le strade di notte”, la particolare performance teatrale itinerante che 

proprio in questi giorni sta raccogliendo le prime adesioni attraverso la pagina web 

dedicata: per partecipare è possibile collegarsi al sito lestradedinotte.festivalgaber.it.  

A Pietrasanta nello storico spazio del caffè della Versiliana si terranno incontri 

culturali e un momento espositivo all’interno della Villa di D’Annunzio che domina la 

Pineta, sede della storica manifestazione. 

Iniziative culturali, divulgative e di spettacolo saranno proposte a Capannori, 

Massarosa e Seravezza. 

Il capoluogo di Provincia, la bellissima Città di Lucca dedicherà un lavoro pluriennale 

attraverso il Conservatorio Boccherini, che si occuperà della stesura di tutte le 

partiture musicali dell’immenso repertorio musicale che Gaber ci ha lasciato. 

 

 



 

Infine, venerdì 19 e sabato 20 luglio il palco della Cittadella del Carnevale di 

Viareggio come da tradizione, ospiterà grandi nomi del panorama artistico e 

musicale che riproporranno, attraverso le loro uniche performance, il repertorio di 

Giorgio Gaber e del suo storico coautore, Sandro Luporini. 

Ancora una volta sarà Rocco Papaleo a fare da padrone di casa e accogliere i 

grandi artisti che verranno ad omaggiare Gaber. 

Per la speciale ricorrenza del decennale, ci sarà il grande rientro al completo 

della storica band del Signor G.: Gianni Martini, Luigi Campoccia, Claudio De 

Mattei, Enrico Spigno, Luca Ravagni e Dado Sezzi. 

Nelle precedenti edizioni hanno portato la propria testimonianza oltre cento artisti e 

personalità della cultura nazionale e internazionale, fra cui Laura Pausini, Gianna 

Nannini, Jovanotti, Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Ligabue, Giorgio Panariello, Renato 

Zero, Roberto Vecchioni. 

 

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito, ad eccezione delle 

due serate viareggine: i biglietti per il 19 e il 20 luglio, al prezzo di 18 euro, sono 

disponibili presso la Biglietteria Tutto Eventi (0584.427201) aperta dal martedì alla 

domenica (10.00 – 12.30; 15.30 – 19.00), sulla passeggiata in Viale Regina 

Margherita, 1 a Viareggio e sul sito web www.puccinifestival.it. 

 

Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla 

Fondazione Banca del Monte di Lucca. 

 

Le informazioni sullo svolgimento del Festival e i relativi aggiornamenti saranno 

disponibili sul sito internet ufficiale della FONDAZIONE GIORGIO GABER, 

www.giorgiogaber.it.   
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In occasione del decennale della scomparsa 
 

Per Gaber “…io ci sono” 
Un triplo cd con 50 brani inediti per 50 grandi artisti 

il più grande tributo mai realizzato nella storia della musica italiana 
 

e 
 

“G. Vi racconto Gaber” 
di Sandro Luporini 

 

per la prima volta 
il racconto-verità del suo lavoro con IL SIGNOR G 

 
In tutti i negozi di dischi dallo scorso novembre, l’album tributo a Giorgio Gaber ha dato 

il via ufficiale alla serie di manifestazioni per il decennale della scomparsa dell'Artista. 

 

Il triplo CD “…io ci sono” raccoglie alcune fra le migliori interpretazioni che i più grandi 

nomi della musica italiana hanno dedicato a Giorgio Gaber nel corso di questi dieci anni. I 

cinquanta artisti interpretano ognuno un brano diverso, ripercorrendo anno dopo anno 

la carriera gaberiana che racconta, divertendo ed emozionando, la storia del nostro Paese, 

dando vita al più importante tributo che sia mai stato realizzato in Italia. 

 

Proposto dalla Fondazione Gaber e Mondadori, “G. Vi racconto Gaber” è invece il 

volume di Sandro Luporini  che – per la prima volta – racconta, anche nei dettagli più 

curiosi, la straordinaria avventura con Giorgio Gaber. 

 

Nel libro scritto con Roberto Luporini, Sandro racconta le discussioni, le idee, i dubbi, le 

storie, e qualche volta le coincidenze che hanno dato origine ai loro capolavori: il senso 

vero di certe canzoni troppo spesso fraintese, da dove è nata la battuta “quasi quasi mi 

faccio uno shampoo”, o che “...volevamo dire 'libertà è spazio di incidenza', ma anche 

senza essere musicisti si capisce bene che una roba così non si poteva proprio cantare”. 



LA FONDAZIONE GABER DAL 2003 AD OGGI  

� Spettacoli allestiti, prodotti e in collaborazione con la Fondazione 

  
 

- IL GRIGIO  

di Gaber-Luporini       

Produzione Piccolo Teatro di Milano  

Con Fausto Russo Alesi  

 
 
- POLLI D’ALLEVAMENTO  

di Gaber-Luporini  

Produzione TieffeTeatro  

Con Giulio Casale  

 
 
- IL DIO BAMBINO  

di Gaber-Luporini  

Produzione Teatro dell’Archivolto  

Con Eugenio Allegri  

 
 
- SE POTESSI MANGIARE UN’IDEA  

di Gaber-Luporini  

Produzione Fondazione Gaber  

Con Gioele Dix  

 
 
- IL CASO DI ALESSANDRO E MARIA  

di Gaber-Luporini  

Produzione Antheia  

Con Luca Barbareschi e Chiara Noschese  

 
 
- UN CERTO SIGNOR G  

di Gaber-Luporini  

Produzione Teatro dell’Archivolto  

Con Neri Marcorè  

 



 

- E PENSARE CHE C’ERA IL PENSIERO  

di Gaber-Luporini  

Produzione TieffeTeatro  

Con Maddalena Crippa  

 
 
- CHIEDO SCUSA AL SIGNOR GABER  

Produzione Immaginazione Srl  

Con Enzo Iacchetti  

 
 
- IO QUELLA VOLTA LI AVEVO 25 ANNI  

di Gaber-Luporini  

Produzione Teatro dell’Archivolto  

Con Claudio Bisio  

 
 
- ERETICI E CORSARI  

di Gaber-Luporini e Pier Paolo Pasolini  

Produzione Teatro Dell’Archivolto  

Con Neri Marcorè e Claudio Gioè  

 
 
- BAMBINI G  

Con i Piccoli Cantori di Milano diretti da Laura Marcora  

e con il gruppo Soul NRG diretto da Giacinto Livia  

 
 
- NON CONTATE SU DI NOI  

di Gaber-Luporini, P. Kessisolglu, L. Bizzarri e M. Clericetti  

Produzione ITC e Politeama Genovese  

Con Luca e Paolo 

 

- GABER, IO E LE COSE 

di Giorgio Gaber e Sandro Luporini 

Abalone Production/Casa degli Alfieri 

con Maria Laura Baccarini (voce) e Régis Huby (violino) 

 

 



� Milano per Gaber  

Dal 2007 al 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

La rassegna ha luogo nei mesi invernali nei teatri e negli atenei della città e si articola in numerosi 

spettacoli, dibattiti e convegni, con la partecipazione di artisti, intellettuali, politici e personalità 

della cultura. 

 

� Progetti divulgativi 

 

- PROGETTO GABER - Parole per pensare 

Concorso nazionale nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori. 

Protocollo d’intesa triennale fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  

e della Ricerca e la Fondazione Gaber. 

 

 

- IL SIGNOR G 

Canzoni, video, letture per conoscere Giorgio Gaber 

Progetto didattico ufficiale della Fondazione Giorgio Gaber, attivo  

dal 2004 a tutt’oggi. 

 

 

- GABER SE FOSSE GABER 

di Gaber-Luporini e A. Scanzi 

Produzione Fondazione Giorgio Gaber  

Con Andrea Scanzi 

 

 

 

 



� Iniziative editoriali 

 

- Il Teatro Canzone di Giorgio Gaber cofanetto contenente gli 11 cd e i testi degli spettacoli di 

Teatro Canzone, edizione 2005  

 

- Storie del Signor G, doppio dvd con libro di 124 pagine con i testi dello spettacolo 

rappresentato nel 1991 a Pietrasanta, edizioni Fandango 2005  

 

- Prima del Signor G – Giorgio Gaber 1958-1970, triplo cd edizioni Ricordi  

 

- Giorgio Gaber – Gli anni Sessanta, doppio dvd e libro di 124 pagine a colori sugli anni 

Sessanta dell’Artista, edizioni Fandango 2006  

 

- Con tutta la rabbia, con tutto l’amore – Giorgio Gaber 1970-2000, triplo cd edizioni 

Carosello 2006  

 

- Giorgio Gaber – Gli anni Settanta, doppio dvd e libro di 128 pagine a colori sugli anni 

Settanta dell’Artista, edizioni Fandango 2007  

 

- Gaber - la vita, le canzoni e il teatro di Sandro Neri, biografia ufficiale edizioni Giunti 2007  

 

- Gaber, Giorgio, Il Signor G – raccontato da intellettuali, amici, artisti, le testimonianze 

di artisti e intellettuali che hanno aderito negli anni alle attività della Fondazione raccolte in un 

unico libro, edizioni Feltrinelli Kowalski 2008  

 

- Giorgio Gaber – Gli anni Ottanta, doppio dvd e libro di 128 pagine a colori sugli anni Ottanta 

dell’Artista, edizioni Fandango 2008  

 

- Giorgio Gaber – Gli anni Novanta doppio dvd e libro di 128 pagine a colori sugli anni Novanta 

dell’Artista, edizioni Fandango 2009  

 

- Gaber. L’illogica utopia autobiografia per parole e immagini, a cura di Guido Harari, edizioni 

Chiarelettere 2010 

 

 

 



� Archivio dell’opera digitale 

 

 

 

 

 

 

 

La catalogazione del materiale è in avanzata fase di realizzazione, anche se l’intensissima attività 

artistica quarantennale di Giorgio Gaber rende la ricerca di nuovi documenti pressoché 

interminabile. 

 

� La mostra “Qualcuno era…Giorgio Gaber” 

La mostra “Gaber al Piccolo” 

 

 

 

L’Associazione ha realizzato una mostra itinerante e un filmato che ripercorrono i quarant’anni 

della carriera di Giorgio Gaber. Tutta l’attività di Gaber al Piccolo Teatro di Milano è documentata in 

20 gigantografie ad opera di Luigi Ciminaghi, il fotografo del Signor G. 

La mostra è stata esposta in oltre 150 città italiane. 



 Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber 

Dal 2004 al 2012. Otto edizioni, più una edizione “Speciale Fondazione”. 

Il Festival ha luogo nel mese di luglio alla Cittadella del Carnevale di Viareggio. A tutt’oggi hanno 

partecipato oltre 100 artisti. 

 

          

       

         

 



 

Comune di Camaiore 
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COMUNICATO STAMPA  
CAMAIORE INTITOLA L’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO  
DI LIDO A GIORGIO GABER  
 
 
 
 
Sabato 25 maggio 2013, a partire dalle ore 11:00, si terrà la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo di 
Lido di Camaiore (Via Trieste, 85) a Giorgio Gaber.  
Camaiore è il primo Comune in Toscana, e il secondo in Italia, a dedicare l’intitolazione di un plesso scolastico a 
Giorgio Gaber. 
La scuola che comprende una scuola materna, una scuola elementare e una media, ha sempre mostrato grande 
attenzione per la cultura. E la dirigente scolastica e l'intero corpo docenti hanno spinto molto affinché la titolazione 
fosse destinata ad uno dei principali rappresentanti della cultura del nostro secolo.  
“Quello del Comune di Camaiore è un atto praticamente dovuto: il Signor G è un simbolo della cultura 
contemporanea italiana – commenta il sindaco Alessandro Del Dotto – Gaber e la sua famiglia hanno sempre 
dimostrato un grande affetto per la nostra terra e in particolare per la frazione di Montemagno, dove vivono da 
moltissimi anni e dove Gaber ha scelto di vivere e di morire. Finalmente il nome e la figura di questo artista unico e 
inimitabile avranno il giusto riconoscimento”. 
 
 
Un passo davvero importante anche per la Fondazione Gaber: "La titolazione della scuola è per noi e per il nostro 
lavoro un passo decisivo per la memoria di Gaber - ha dichiarato il Presidente Paolo Dal Bon - Ciascun individuo 
ricorda il nome della scuola che ha frequentato. E il senso di entrare davvero nella storia di un Paese passa 
certamente dalla memoria di ogni singolo alunno, cittadino del nostro futuro. Siamo molto grati all'Amministrazione 
per questo passo importante, strategico e decisivo per la Fondazione che rappresento". 
 


