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•  

spettacolo: al Teatro Gerolamo di Milano 
"Anche per oggi non si muore" 

 
nella stessa sezione: 

Stefano Orlandi torna sul palco del Gerolamo con l’omaggio a un altro grande artista italiano, Giorgio Gaber, 
accompagnato da Massimo Betti alla chitarra e da Stefano Fascioli al contrabbasso. 

Era l’autunno del 1970 quando, sul palco di un teatro della provincia milanese, veniva alla luce (dei proiettori): il Signor 
G. Ma chi è il Signor G? Nato dalla mente e dal corpo di Giorgio Gaber, con l’aiuto della penna di Sandro Luporini, il 
Signor G è un uomo qualunque: un piccolo borghese, che nasce, lavora, si innamora, si diverte e poi (forse) muore. Un 
uomo del nostro tempo, pieno di contraddizioni e di ripensamenti, di slanci e di frustrazioni, di lucide intuizioni e di luoghi 
comuni. Quella del Signor G potrebbe essere la storia di ognuno di noi. Raccontarla è anche un pretesto per guardarci 
dentro e per riflettere sulla società in cui viviamo. Lo spettacolo ripercorre oltre trent’anni di canzoni e monologhi che 
Gaber ha portato in scena nel suo “teatro-canzone”. Tre decenni di parole e musica che hanno raccontato, senza sconti 
e compromessi, le trasformazioni della società e dei sentimenti collettivi, le preoccupazioni e i sogni degli individui, 
esaminando e stigmatizzando i vizi e gli umori di tutta la società. Ideato e proposto da Stefano Orlandi, affiancato (non 
solo in qualità di musicisti) da Massimo Betti alla chitarra e Stefano Fascioli al contrabbasso, con la regia di Omar 
Nedjari che ha collaborato anche alla drammaturgia. “Anche per oggi non si muore” racconta una storia unitaria 
ripercorrendo tutte le tappe principali della produzione gaberiana. Ci siamo immaginati un “Signor G” che, orfano del suo 
autore (come uno dei sei personaggi di Pirandello), decida di porre fine a questa sua esistenza di “fantasma”; ma, per 
uno strano scherzo del destino, dovrà farlo proprio lì dove oltre cinquant’anni prima è nato, ovvero su un palcoscenico e 
dopo aver raccontato a un pubblico la sua storia. Il finale, in perfetto stile gaberiano, ribalta però le prospettive e 
parafrasando uno spettacolo del 1974, anche questa volta si dovrà dire “anche per oggi non si …muore”. 

Da giovedì 2 a domenica 5 dicembre 2021 – feriali ore 20 /domenica ore 16 al Teatro Gerolamo 

Anche per oggi non si muore<br<="" p=""></br 

con Stefano Orlandi chitarra Massimo Betti contrabbasso Stefano Fascioli regia Omar Nedjari scene e costumi Maria 
Paola Di Francesco produzione Atir 

durata spettacolo: 80 minuti ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 

PREZZI: da 10 a 25 euro INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 
(biglietteria) Email info@teatrogerolamo.it www.teatrogerolamo.it 

articolo pubblicato il: 24/11/2021 

 



 

ANCHE	PER	OGGI	NON	SI	MUORE	Lo	
strano	caso	del	Signor	G	
Posted	on	24	novembre	2021	
Da	 giovedì	 2	 a	 domenica	 5	 dicembre	 2021	 –	 feriali	 ore	 20	 /domenica	 ore	 16	 al	 Teatro	
Gerolamo	

	

Era	l’autunno	del	1970	quando,	sul	palco	di	un	teatro	della	provincia	milanese,	veniva	alla	luce	(dei	
proiettori):	 il	Signor	 G.	Ma	 chi	 è	 il	 Signor	 G?	
Nato	dalla	mente	e	dal	corpo	di	Giorgio	Gaber,	con	l’aiuto	della	penna	di	Sandro	Luporini,	il	Signor	
G	è	un	uomo	qualunque:	un	piccolo	borghese,	che	nasce,	lavora,	si	innamora,	si	diverte	e	poi	(forse)	
muore.	 Un	 uomo	 del	 nostro	 tempo,	 pieno	 di	 contraddizioni	 e	 di	 ripensamenti,	 di	 slanci	 e	 di	
frustrazioni,	di	lucide	intuizioni	e	di	luoghi	comuni.	Quella	del	Signor	G	potrebbe	essere	la	storia	di	
ognuno	di	noi.	Raccontarla	è	anche	un	pretesto	per	guardarci	dentro	e	per	riflettere	sulla	società	in	
cui	viviamo.	Lo	spettacolo	ripercorre	oltre	trent’anni	di	canzoni	e	monologhi	che	Gaber	ha	portato	
in	scena	nel	suo	“teatro-canzone”.	Tre	decenni	di	parole	e	musica	che	hanno	raccontato,	senza	sconti	
e	compromessi,	le	trasformazioni	della	società	e	dei	sentimenti	collettivi,	le	preoccupazioni	e	i	sogni	
degli	individui,	esaminando	e	stigmatizzando	i	vizi	e	gli	umori	di	tutta	la	società.	Ideato	e	proposto	
da	 Stefano	Orlandi,	 affiancato	 (non	 solo	 in	 qualità	 di	musicisti)	 da	Massimo	Betti	 alla	 chitarra	 e	
Stefano	 Fascioli	 al	 contrabbasso,	 con	 la	 regia	 di	 Omar	 Nedjari	 che	 ha	 collaborato	 anche	 alla	
drammaturgia.	“Anche	per	oggi	non	si	muore”	racconta	una	storia	unitaria	ripercorrendo	tutte	le	
tappe	principali	della	produzione	gaberiana.	Ci	siamo	immaginati	un	“Signor	G”	che,	orfano	del	suo	



autore	(come	uno	dei	sei	personaggi	di	Pirandello),	decida	di	porre	fine	a	questa	sua	esistenza	di	
“fantasma”;	ma,	per	uno	strano	scherzo	del	destino,	dovrà	farlo	proprio	lì	dove	oltre	cinquant’anni	
prima	è	nato,	ovvero	su	un	palcoscenico	e	dopo	aver	raccontato	a	un	pubblico	la	sua	storia.	Il	finale,	
in	 perfetto	 stile	 gaberiano,	 ribalta	 però	 le	 prospettive	 e	 parafrasando	 uno	 spettacolo	del	 1974,	
anche	questa	volta	si	dovrà	dire	“anche	per	oggi	non	si	…muore”.	
durata	spettacolo:	80	minuti	
ORARI:	da	giovedì	a	sabato	ore	20.00	–	domenica	ore	16.00	
INFORMAZIONI	e	PRENOTAZIONI	
uffici:	02.36590120	/	122	|	biglietteria@teatrogerolamo.it	
TEATRO	GEROLAMO	
Piazza	Cesare	Beccaria	8	–	20122	Milano	
Tel.	02	36590120	/	122	(uffici)	|	02	45388221	(biglietteria)	
SHARE 	THIS : 	
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Dal 2 al 5 dicembre – Teatro Gerolamo ANCHE PER 
OGGI NON SI MUORE Lo strano caso del Signor G 
2	Dicembre	2021Pierangela	GuidottiLeave	A	CommentOn	Dal	2	Al	5	Dicembre	–	Teatro	Gerolamo	ANCHE	PER	
OGGI	NON	SI	MUORE	Lo	Strano	Caso	Del	Signor	G	
Stefano	Orlandi	 torna	 sul	 palco	 del	 Gerolamo	 con	 l’omaggio	 a	 un	 grande	 artista	 italiano,	 Giorgio	 Gaber,	
accompagnato	da	Massimo	Betti	alla	chitarra	e	da	Stefano	Fascioli	al	contrabbasso.	Era	l’autunno	del	1970	
quando,	sul	palco	di	un	teatro	della	provincia	milanese,	veniva	alla	luce	(dei	proiettori):	il	Signor	G.	Nato	dalla	
mente	 e	 dal	 corpo	 di	 Giorgio	 Gaber,	 con	 l’aiuto	 della	 penna	 di	 Sandro	 Luporini,	 il	 Signor	 G	 è	 un	 uomo	
qualunque:	un	piccolo	borghese,	che	nasce,	lavora,	si	innamora,	si	diverte	e	poi	(forse)	muore.	Un	uomo	del	
nostro	tempo,	pieno	di	contraddizioni	e	di	ripensamenti,	di	slanci	e	di	frustrazioni,	di	lucide	intuizioni	e	di	
luoghi	comuni.	Quella	del	Signor	G	potrebbe	essere	la	storia	di	ognuno	di	noi.	Raccontarla	è	anche	un	pretesto	
per	guardarci	dentro	e	per	riflettere	sulla	società	in	cui	viviamo.	Lo	spettacolo	ripercorre	oltre	trent’anni	di	
canzoni	e	monologhi	che	Gaber	ha	portato	in	scena	nel	suo	“teatro-canzone”.	Tre	decenni	di	parole	e	musica	
che	hanno	raccontato	le	trasformazioni	della	società	e	dei	sentimenti	collettivi,	le	preoccupazioni	e	i	sogni	
degli	individui,	esaminando	e	stigmatizzando	i	vizi	e	gli	umori	di	tutta	la	società.	Ideato	e	proposto	da	Stefano	
Orlandi,	 affiancato	 (non	 solo	 in	 qualità	 di	musicisti)	 da	Massimo	 Betti	 alla	 chitarra	 e	 Stefano	 Fascioli	 al	
contrabbasso,	con	la	regia	di	Omar	Nedjari	che	ha	collaborato	anche	alla	drammaturgia.	“Anche	per	oggi	non	
si	muore”	racconta	una	storia	unitaria	ripercorrendo	tutte	le	tappe	principali	della	produzione	gaberiana.	Ci	
siamo	immaginati	un	“Signor	G”	che,	orfano	del	suo	autore	(come	uno	dei	sei	personaggi	di	Pirandello),	decida	
di	porre	fine	a	questa	sua	esistenza	di	“fantasma”;	ma,	per	uno	strano	scherzo	del	destino,	dovrà	farlo	dove	
oltre	 cinquant’anni	prima	è	nato,	ovvero	 su	un	palcoscenico	e	dopo	aver	 raccontato	a	un	pubblico	 la	 sua	
storia.	Il	finale,	in	perfetto	stile	gaberiano,	ribalta	però	le	prospettive	e	parafrasando	uno	spettacolo	del	1974,	
anche	questa	volta	si	dovrà	dire	“anche	per	oggi	non	si	…muore”.	

durata	spettacolo:	80	minuti	
ORARI:	da	giovedì	a	sabato	ore	20.00	–	domenica	ore	16.00	

INFORMAZIONI	e	PRENOTAZIONI	uffici:	02.36590120/122	
www.teatrogerolamo.it	



Pegaso News 

MILANO, TEATRO GEROLAMO: ANCHE PER OGGI NON 
SI MUORE LO STRANO CASO DEL SIGNOR G 

 

con Stefano Orlandi 

chitarra Massimo Betti 

contrabbasso Stefano Fascioli 

regia Omar Nedjari 

scene e costumi Maria Paola Di Francesco 

produzione Atir 

  

Stefano Orlandi torna sul palco del Gerolamo con l’omaggio a un altro grande artista italiano, 

Giorgio Gaber, accompagnato da Massimo Betti alla chitarra e da Stefano Fascioli al 

contrabbasso. 

  



Era l’autunno del 1970 quando, sul palco di un teatro della provincia milanese, veniva alla luce (dei 

proiettori): il Signor G. 

Ma chi è il Signor G? 

Nato dalla mente e dal corpo di Giorgio Gaber, con l’aiuto della penna di Sandro Luporini, il Signor 

G è un uomo qualunque: un piccolo borghese, che nasce, lavora, si innamora, si diverte e poi (forse) 

muore. 

Un uomo del nostro tempo, pieno di contraddizioni e di ripensamenti, di slanci e di frustrazioni, di 

lucide intuizioni e di luoghi comuni. 

Quella del Signor G potrebbe essere la storia di ognuno di noi. Raccontarla è anche un pretesto per 

guardarci dentro e per riflettere sulla società in cui viviamo. Lo spettacolo ripercorre oltre trent’anni 

di canzoni e monologhi che Gaber ha portato in scena nel suo “teatro-canzone”. Tre decenni di parole 

e musica che hanno raccontato, senza sconti e compromessi, le trasformazioni della società e dei 

sentimenti collettivi, le preoccupazioni e i sogni degli individui, esaminando e stigmatizzando i vizi 

e gli umori di tutta la società. 

Ideato e proposto da Stefano Orlandi, affiancato (non solo in qualità di musicisti) da Massimo Betti 

alla chitarra e Stefano Fascioli al contrabbasso, con la regia di Omar Nedjari che ha collaborato anche 

alla drammaturgia. “Anche per oggi non si muore” racconta una storia unitaria ripercorrendo tutte le 

tappe principali della produzione gaberiana. 

Ci siamo immaginati un “Signor G” che, orfano del suo autore (come uno dei sei personaggi di 

Pirandello), decida di porre fine a questa sua esistenza di “fantasma”; ma, per uno strano scherzo del 

destino, dovrà farlo proprio lì dove oltre cinquant’anni prima è nato, ovvero su un palcoscenico e 

dopo aver raccontato a un pubblico la sua storia. 

Il finale, in perfetto stile gaberiano, ribalta però le prospettive e parafrasando uno spettacolo del 1974, 

anche questa volta si dovrà dire “anche per oggi non si …muore”. 

Da giovedì 2 a domenica5 dicembre2021– feriali ore 20 /domenica ore 16al Teatro Gerolamo 

  

  

durata spettacolo: 80minuti 



ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 

PREZZI: da 10 a 25 euro 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO 

Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 

Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 

Email info@teatrogerolamo.it 

www.teatrogerolamo.it 

 



 

 

Anche per oggi non si muore – Lo strano 
caso del signor G 
di GianLuigi Bozzi 
3 Dicembre 2021 

 
Stefano Orlandi in Anche per oggi non si muore 

 
 
Giorgio Gaber è stato indubbiamente uno degli artisti più geniali e influenti della seconda 
metà del secolo scorso. 

Nato a Milano nel gennaio del 1939, Gaber esordisce come chitarrista già nel 1954, 
compare in televisione come membro del complesso di Adriano Celentano nel 1957, nel 
1958 incide il suo primo disco come solista (Ciao ti dirò, di Calabrese e Reverberi, uno dei 
primissimi brani rock in lingua italiana), nel 1959 forma il duo I due corsari con 
l’amico Enzo Jannacci e nel 1960 raggiunge definitivamente il successo con il brano Non 



arrossire e quindi con La ballata del Cerutti e Porta Romana, su testi dello scrittore e 
drammaturgo milanese Umberto Simonetta. 

Durante l’intero decennio la sua popolarità aumenta sempre di più: partecipa a quattro 
edizioni del Festival di Sanremo, gira diversi Caroselli, è protagonista, in qualità di 
conduttore e interprete, di numerose trasmissioni televisive, incide canzoni di grande 
successo (Torpedo blu, Com’è bella la città, Barbera e champagne). 

Nel 1970, inaspettatamente, all’apice della popolarità, Gaber abbandona il mondo della 
televisione e della musica leggera, decide di dedicarsi al teatro e inventa una nuova 
formula di spettacolo: il teatro canzone, un’originale e innovativa forma d’arte che alterna 
parti cantate a monologhi e racconti mescolando così teatro, cabaret e canzoni in una 
combinazione avvincente che gli consente anche di affrontare, in modo ironico e 
apparentemente leggero e scanzonato, tematiche di forte impatto sociale. 

In un’intervista del 1993 Gaber ricorderà e motiverà così questa sua scelta: “… fare 
televisione era diventato dequalificante. Mi nauseava un po’ una certa formula, mi stavano 
strette le sue limitazioni di censura, di linguaggio, di espressività, e allora mi dissi, 
d’accordo, ho fatto questo lavoro e ho avuto successo, ma ora a questo successo vorrei 
porre delle condizioni. Mi sembrò che l’attività teatrale riacquistasse un senso alla luce del 
mio rifiuto di un certo narcisismo”. 

Con la fondamentale collaborazione dell’amico pittore Sandro Luporini, che diventa 
coautore dei testi, nascono spettacoli che rivelano un Gaber affabulatore e istrione, dotato 
di una dirompente presenza scenica, capace di essere nel contempo ironico, divertente, 
sentimentale così come critico, caustico, pungente e sferzante fino all’invettiva. 

All’esordio de Il signor G (descritto da Gaber come “un signore un po’ anonimo, un signore 
come tutti che però mi assomigliava, in bilico fra un desiderio di reale cambiamento e un 
inserimento nella società”) seguiranno spettacoli di sempre maggior successo: I 
borghesi, Dialogo tra un impegnato e un non so, Far finta di essere sani, Anche per oggi 
non si vola, Libertà obbligatoria, Polli d’allevamento, Anni affollati, Io se fossi Gaber, Il 
Grigio e infine Un’idiozia conquistata a fatica con il quale termina la trentennale 
collaborazione con Luporini. 



 
Stefano Orlandi con Massimo Betti e Stefano Fascioli 
 
E in trent’anni di spettacoli portati in giro per l’Italia Gaber ha attraversato e raccontato la 
storia del nostro paese, ha assistito alle molteplici trasformazioni della società e al modo di 
rapportarsi con essa da parte degli italiani, ha messo alla berlina i loro vizi, si è fatto 
interprete dei loro sogni, ne ha stigmatizzato errori e debolezze e ha contribuito a 
risvegliarne e stimolarne le coscienze. 

Da tempo malato di un tumore ai polmoni, Giorgio Gaber muore nel pomeriggio del 
Capodanno 2003. 

Gaber è stato un innovatore, un inventore, un uomo e un artista capace di mettere sempre 
tutto in discussione, a cominciare da se stesso, di utilizzare sempre dubbi e interrogativi 
quali insostituibili metodi di analisi della società, di elevare l’etica a irrinunciabile e non 
negoziabile regola di vita. 

Stefano Orlandi nasce a Varese nel novembre del 1967, si diploma come attore nel 1996 
presso la Scuola d’Arte drammatica Paolo Grassi di Milano e dal 1998 è socio 
della Compagnia teatrale A.T.I.R. (Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca) 
per la quale recita in numerosi spettacoli di vari autori, da Euripide e Aristofane a Goethe e 
Shakespeare, da Camus e Lorca a Checov e Baricco. 

Le sue doti di cantante e intrattenitore lo inducono a scrivere e interpretare gli spettacoli G 
(semplicemente) nel 2004, con canzoni e monologhi di Giorgio Gaber e Sandro 
Luporini; Roba minima s’intend nel 2008, una sorta di concerto “malincomico” su canzoni 
di Enzo Jannacci; Smisurata preghiera nel 2009, con canzoni di Fabrizio De 
André accostate a testi di vari poeti. Questi tre spettacoli sono stati più volte replicati nel 
corso degli anni rivelando in Orlandi un sorprendente e camaleontico talento 
interpretativo, doti canore non indifferenti e una coraggiosa e molto personale capacità di 
rivisitare e contestualizzare con efficaci accostamenti il repertorio di artisti tanto differenti 
fra loro quanto estremamente complessi e impegnativi. 



A ulteriore riprova del suo eclettismo e delle sue notevoli abilità non solo attoriali ma di 
uomo di spettacolo e artista a tutto tondo, Orlandi dal 2010 fa parte della 
Compagnia Nina’s Drag Queens, composta da attori e danzatori con i quali si esibisce in 
diverse rappresentazioni più volte replicate con successo. Occorre infine ricordare la sua 
collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese, presso la quale conduce un 
laboratorio teatrale per il corso di laurea per Educatori professionali, e l’attività didattica 
svolta presso diverse scuole di teatro. 

Per la realizzazione di Anche per oggi non si muore – Lo strano caso del signor G, messo 
in scena al Teatro Gerolamo di Milano, Stefano Orlandi rimette mano al suo precedente 
spettacolo G (semplicemente) e, con il supporto di Massimo Betti alla chitarra, di Stefano 
Fascioli al contrabbasso e di Omar Nedjari alla regia, riporta in vita il teatro 
canzone di Gaber ripercorrendo alcune tra le tappe principali della sua produzione e 
tributandogli un affettuoso e sentito omaggio. 

Si immagina che il signor G, ormai orfano del suo autore, si aggiri per i teatri 
interrompendo le rappresentazioni in corso per raccontare in breve la sua storia e con la 
volontà di porre fine alla sua ormai inutile esistenza di personaggio. Eccolo quindi 
comparire in mezzo al pubblico del Teatro Gerolamo, guadagnare il palco mentre gli 
ultimi spettatori stanno ancora prendendo posto, interrompere un improbabile concerto di 
musica contemporanea e convincere i due musicisti a fornirgli un sottofondo musicale per 
il breve racconto della sua vita, dalla nascita al tentato suicidio, rappresentando le sue 
incertezze e contraddizioni, le sue paure e le sue lotte, i suoi momenti di tenerezza e 
innamoramento, i suoi entusiasmi e le sue frustrazioni, il suo spaesamento in una società 
nella quale fatica sempre più a riconoscersi e a trovare una propria dimensione. 

Orlandi è molto convincente nel riproporre, a volte per intero, a volte solo in parte, Il 
signor G nasce, I borghesi, Pressione bassa, Oh Madonnina dei dolori, Lo shampoo, Oh 
mamma, La libertà. Ma è addirittura straordinario nel legare i brani musicali con una serie 
di monologhi recitati con eccezionale trasporto e con una mimica facciale e gestuale 
davvero degna di nota. 

Con il solo aiuto di un impermeabile, di un cappello e di un tubetto di pillole che continua a 
ingoiare e che si riveleranno semplici mentine per l’alito e non barbiturici con i quali 
suicidarsi, Orlandi riempie la scena con grande maestria e cattura l’attenzione del 
pubblico senza concedersi pause, in un crescendo sempre più drammatico fino al fallito 
suicidio. A questo punto il signor G, sulle note e i versi di C’è solo la strada, abbandona la 
scena. 

C’è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l’unica salvezza. C’è solo la voglia e il 
bisogno di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza. Perché il giudizio universale non 
passa per le case, le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada, nella 
strada per conoscere chi siamo. 

Chiusura poetica ed estremamente significativa di uno spettacolo di forte impatto emotivo, 
condotto da Orlandi con rigore, partecipazione e notevolissima abilità interpretativa. Prima 
dei calorosi applausi finale c’è ancora il tempo per una talentuosa e virtuosistica 



interpretazione di Quello che perde i pezzi, tratto dallo spettacolo del 1973 Far finta di 
essere sani. 

Per riproporre il repertorio del teatro canzone di Gaber occorre una buona dose di 
coraggio, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità espressive e fors’anche un 
pizzico di incoscienza. Orlandi supera brillantemente la prova affrontando il compito con 
umiltà e profondo rispetto, senza mai cadere nella facile trappola dell’imitazione, 
interpretando i brani cantati e i monologhi con sincera partecipazione, riuscendo a 
mantenersi fedele all’originale e, nel contempo, risultando personale nella riproposizione. 

Appare evidente, in ogni momento dello spettacolo, l’amore e l’ammirazione nei confronti 
del repertorio gaberiano ma anche la convinta condivisione degli importanti contenuti dello 
stesso. E’ forse questo il motivo per cui Orlandi riesce a ricordarci e a omaggiare davvero 
la figura di un artista che ha saputo ritrarre con sincerità e coerenza i costumi, le abitudini, 
le preoccupazioni e le trasformazioni, i vizi e i sogni propri della società italiana negli ultimi 
trent’anni del secolo scorso. E con questo suo spettacolo Stefano Orlandi ci fa toccare 
con mano l’assoluta attualità e contemporaneità del messaggio artistico e umano 
di Giorgio Gaber. 

GianLuigi Bozzi 

Teatro Gerolamo – Milano 
fino a domenica 5 dicembre 2021 

ANCHE PER OGGI NON SI MUORE 
Lo strano caso del Signor G 
regia Omar Nedjari 
con Stefano Orlandi 
chitarra Massimo Betti 
contrabbasso Stefano Fascioli 
scene e costumi Maria Paola Di Francesco 
produzione Atir 
durata spettacolo: 80 minuti 

 





 

Anche per oggi non si muore 
Da giovedì 2 a domenica 5 dicembre 2021 al Teatro Gerolamo, Milano 

By 
 Redazione1 
 - 
25 Novembre 2021 
   

 

Lo strano caso del Signor G 

con Stefano Orlandi 

chitarra Massimo Betti 

contrabbasso Stefano Fascioli 

regia Omar Nedjari 

scene e costumi Maria Paola Di Francesco 

produzione Atir 



Stefano Orlandi torna sul palco del Gerolamo con l’omaggio a un altro 
grande artista italiano, Giorgio Gaber, accompagnato da Massimo Betti 

alla chitarra e da Stefano Fascioli al contrabbasso. 

Era l’autunno del 1970 quando, sul palco di un teatro della provincia milanese, 

veniva alla luce (dei proiettori): il Signor G. 

Ma chi è il Signor G? 

Nato dalla mente e dal corpo di Giorgio Gaber, con l’aiuto della penna di Sandro 

Luporini, il Signor G è un uomo qualunque: un piccolo borghese, che nasce, 

lavora, si innamora, si diverte e poi (forse) muore. 

Un uomo del nostro tempo, pieno di contraddizioni e di ripensamenti, di slanci e di 

frustrazioni, di lucide intuizioni e di luoghi comuni. 

Quella del Signor G potrebbe essere la storia di ognuno di noi. Raccontarla è 
anche un pretesto per guardarci dentro e per riflettere sulla società in cui viviamo. 

Lo spettacolo ripercorre oltre trent’anni di canzoni e monologhi che Gaber ha 
portato in scena nel suo “teatro-canzone”. Tre decenni di parole e musica che 
hanno raccontato, senza sconti e compromessi, le trasformazioni della società e 
dei sentimenti collettivi, le preoccupazioni e i sogni degli individui, esaminando e 

stigmatizzando i vizi e gli umori di tutta la società. 

Ideato e proposto da Stefano Orlandi, affiancato (non solo in qualità di musicisti) 
da Massimo Betti alla chitarra e Stefano Fascioli al contrabbasso, con la regia di 

Omar Nedjari che ha collaborato anche alla drammaturgia. “Anche per oggi non 
si muore” racconta una storia unitaria ripercorrendo tutte le tappe principali della 

produzione gaberiana. 

Ci siamo immaginati un “Signor G” che, orfano del suo autore (come uno dei sei 
personaggi di Pirandello), decida di porre fine a questa sua esistenza di 
“fantasma”; ma, per uno strano scherzo del destino, dovrà farlo proprio lì dove 
oltre cinquant’anni prima è nato, ovvero su un palcoscenico e dopo aver 

raccontato a un pubblico la sua storia. 



Il finale, in perfetto stile gaberiano, ribalta però le prospettive e parafrasando uno 
spettacolo del 1974, anche questa volta si dovrà dire “anche per oggi non si 

…muore”.  

Durata spettacolo: 80 minuti 

ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 

PREZZI: da 10 a 25 euro   
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 

Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 
Email info@teatrogerolamo.it 

www.teatrogerolamo.it 
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IL TEATRO MILANESE AL CENTRO DELLA SCENA 

 

STEFANO ORLANDI, “ANCHE PER 
OGGI NON SI MUORE” 
di Andrea_Simonesu 2 Dicembre 2021in HANNO DETTO DEL TEATRO... 

Era l’autunno del 1970 quando, sul palco di un teatro della provincia milanese, veniva alla luce 
(dei proiettori) il Signor G. Ma chi è? Nato dalla mente e dal corpo di Giorgio Gaber, con 
l’aiuto della penna di Sandro Luporini, il Signor G è un uomo qualunque: un piccolo 
borghese, che nasce, lavora, si innamora, si diverte e poi (forse) muore. 
Un uomo del nostro tempo, pieno di contraddizioni e di ripensamenti, di slanci e frustrazioni, di 
lucide intuizioni e luoghi comuni. 

Anche per oggi non si muore. Lo strano caso del “signor G” è in cartellone fino al 5 
dicembre al Teatro Gerolamo di Milano. In scena troviamo Stefano Orlandi, Massimo 
Betti alla chitarra e Stefano Fascioli al contrabbasso. La regia è di Omar Nedjari. 

Intervista a Stefano Orlandi 
Il signor G viene visto come l’alter ego di Giorgio Gaber? 

Sì e no, nel senso che lo inquadriamo come un suo personaggio, un suo figlio. Ci siamo 
ispirati un po’ all’idea di Sei personaggi in cerca d’autore. La visione drammaturgica 
originale che io ricercavo per interpretare i brani di Gaber è quella di immaginare che il signor 
G sia rimasto orfano. E’ un personaggio costretto a vagare sulla Terra dopo che Giorgio 
Gaber nel 2003 ci ha lasciati. Quindi abbiamo immaginato un uomo rimasto orfano del 
padre, che gira per i teatri e che non può più essere quello che era stato quando Gaber era in 



vita. Questo è l’escamotage drammaturgico da cui parte tutto lo spettacolo. Non so se fosse 
proprio il suo alter ego. 

Attraverso il signor G, Gaber poteva raccontare il suo modo di vedere il mondo, ma 
anche allontanarsi da sé. Era in grado di guardare anche quello che avrebbe potuto 
essere, se non avesse avuto l’intelligenza e la capacità di essere artista, e quindi critico 
nei confronti della società. I personaggi parlano di noi ma ci consentono anche di guardare il 
mondo sotto un altro punto di vista, come fa anche il clown, se vogliamo esagerare. Noi 
portiamo in scena un pagliaccio, anche se sicuramente il signor G era un uomo, un 
personaggio, uno che viveva la realtà e si scontrava con essa, con i suoi problemi e le 
contraddizioni. Da medio borghese cercava di arrabattarsi in questo mondo. Gaber aveva 
sicuramente uno sguardo molto più lucido del suo signor G. 

Potrebbe essere ognuno di noi? 

Assolutamente sì. Ognuno nella vita trova un suo modo per uscire da questa condizione, ma 
noi medio borghesi dobbiamo tutti fare i conti con la situazione del signor G. 

In scena rappresentate molte canzoni di Giorgio Gaber. Quanto hanno raccontato delle 
trasformazioni della società italiana? 

Lo hanno fatto un po’ tutte, perché parlano di un uomo che si trova molto all’interno 
della società italiana, che in realtà è molto più ampia. Le canzoni parlano della vita del 
personaggio e questo era l’obiettivo di Gaber. Attraverso il signor G lui voleva raccontare il 
suo rapporto con tutta la società. Abbiamo tralasciato le canzoni più politiche, proprio 
perché secondo me ora Gaber le avrebbe cambiate e stravolte. Forse avrebbe scritto parole 
diverse. Quindi abbiamo tenuto l’uomo. 

Perché parlate dell’esistenza del signor G come di quella di un fantasma? 

E’ semplicemente un escamotage drammaturgico. Non volevo fare uno spettacolo in cui 
mettevo in scena le canzoni di Gaber come faceva lui. Desideravo trovare una scappatoia per 
entrare in modo diverso nel repertorio di Giorgio Gaber. Questo aspetto e la storia di questo 
personaggio saranno molto chiare per chi vedrà lo spettacolo. 

• Intervista di Andrea Simone 
• Si ringrazia Maurizia Leonelli per la collaborazione 
• Clicca QUI per iscriverti al canale Youtube di Teatro.Online e vedere tutti i nostri video 

e le nostre interviste 

 



 
CarloTomeo Teatro e Teatro 

Comunicati stampa e Recensioni Teatrali 

“Anche per oggi non si muore – Lo strano 
caso del Signor G” al Teatro Gerolamo 
Da giovedì 2 a domenica 5 dicembre2021 

feriali ore 20 /domenica ore 16al Teatro Gerolamo 

ANCHE PER OGGI NON SI MUORE 

(Stefano Orlandi) 
 

Lo strano caso del Signor G 

Con Stefano Orlandi 

chitarra Massimo Betti 



contrabbasso Stefano Fascioli 

regia Omar Nedjari 

scene e costumi Maria Paola Di Francesco 

produzione Atir 

Stefano Orlandi torna sul palco del Gerolamo con l’omaggio a un altro grande 
artista italiano, Giorgio Gaber, accompagnato da Massimo Betti alla chitarra e da 
Stefano Fascioli al contrabbasso. 

Era l’autunno del 1970 quando, sul palco di un teatro della provincia milanese, veniva alla 
luce (dei proiettori): il Signor G. 

Ma chi è il Signor G? 

Nato dalla mente e dal corpo di Giorgio Gaber, con l’aiuto della penna di Sandro Luporini, 
il Signor G è un uomo qualunque: un piccolo borghese, che nasce, lavora, si innamora, si 
diverte e poi (forse) muore. 

Un uomo del nostro tempo, pieno di contraddizioni e di ripensamenti, di slanci e di 
frustrazioni, di lucide intuizioni e di luoghi comuni. 

Quella del Signor G potrebbe essere la storia di ognuno di noi. Raccontarla è anche un 
pretesto per guardarci dentro e per riflettere sulla società in cui viviamo. Lo spettacolo 
ripercorre oltre trent’anni di canzoni e monologhi che Gaber ha portato in scena nel suo 
“teatro-canzone”. Tre decenni di parole e musica che hanno raccontato, senza sconti e 
compromessi, le trasformazioni della società e dei sentimenti collettivi, le preoccupazioni e 
i sogni degli individui, esaminando e stigmatizzando i vizi e gli umori di tutta la società. 

Ideato e proposto da Stefano Orlandi, affiancato (non solo in qualità di musicisti) da 
Massimo Betti alla chitarra e Stefano Fascioli al contrabbasso, con la regia di Omar 
Nedjari che ha collaborato anche alla drammaturgia. “Anche per oggi non si muore” 
racconta una storia unitaria ripercorrendo tutte le tappe principali della produzione 
gaberiana. 



 
(Stefano Orlandi con Massimo Betti e Stefano Fascioli) 
 

Ci siamo immaginati un “Signor G” che, orfano del suo autore (come uno dei sei 
personaggi di Pirandello), decida di porre fine a questa sua esistenza di “fantasma”; ma, 
per uno strano scherzo del destino, dovrà farlo proprio lì dove oltre cinquant’anni prima è 
nato, ovvero su un palcoscenico e dopo aver raccontato a un pubblico la sua storia. 

Il finale, in perfetto stile gaberiano, ribalta però le prospettive e parafrasando uno 
spettacolo del 1974, anche questa volta si dovrà dire “anche per oggi non si …muore”. 

durata spettacolo: 80 minuti 

ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 

PREZZI: da 10 a 25 euro 
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it 
TEATRO GEROLAMO 

Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 
Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 
Email info@teatrogerolamo.it 
http://www.teatrogerolamo.it 

 



 

ANCHE PER OGGI NON SI MUORE 

 

Lo strano caso del Signor G 
Al Teatro Gerolamo di Milano dal 2 al 5 Dicembre 

con Stefano Orlandi 

chitarra Massimo Betti 

contrabbasso Stefano Fascioli 

regia Omar Nedjari 

scene e costumi Maria Paola Di Francesco 

produzione Atir 



Stefano Orlandi torna sul palco del Gerolamo con l’omaggio a un altro grande 
artista italiano, Giorgio Gaber, accompagnato da Massimo Betti alla chitarra e 
da Stefano Fascioli al contrabbasso. 

Era l’autunno del 1970 quando, sul palco di un teatro della provincia milanese, 
veniva alla luce (dei proiettori): il Signor G. 

Ma chi è il Signor G? 

Nato dalla mente e dal corpo di Giorgio Gaber, con l’aiuto della penna di Sandro 
Luporini, il Signor G è un uomo qualunque: un piccolo borghese, che nasce, lavora, 
si innamora, si diverte e poi (forse) muore. 

Un uomo del nostro tempo, pieno di contraddizioni e di ripensamenti, di slanci e di 
frustrazioni, di lucide intuizioni e di luoghi comuni. 

Quella del Signor G potrebbe essere la storia di ognuno di noi. Raccontarla è 
anche un pretesto per guardarci dentro e per riflettere sulla società in cui viviamo. 
Lo spettacolo ripercorre oltre trent’anni di canzoni e monologhi che Gaber ha 
portato in scena nel suo “teatro-canzone”. Tre decenni di parole e musica che 
hanno raccontato, senza sconti e compromessi, le trasformazioni della società e 
dei sentimenti collettivi, le preoccupazioni e i sogni degli individui, esaminando e 
stigmatizzando i vizi e gli umori di tutta la società. 

Ideato e proposto da Stefano Orlandi, affiancato (non solo in qualità di musicisti) da 
Massimo Betti alla chitarra e Stefano Fascioli al contrabbasso, con la regia di Omar 
Nedjari che ha collaborato anche alla drammaturgia. “Anche per oggi non si muore” 
racconta una storia unitaria ripercorrendo tutte le tappe principali della produzione 
gaberiana. 

Ci siamo immaginati un “Signor G” che, orfano del suo autore (come uno dei sei 
personaggi di Pirandello), decida di porre fine a questa sua esistenza di “fantasma”; 
ma, per uno strano scherzo del destino, dovrà farlo proprio lì dove oltre 
cinquant’anni prima è nato, ovvero su un palcoscenico e dopo aver raccontato a un 
pubblico la sua storia. 

Il finale, in perfetto stile gaberiano, ribalta però le prospettive e parafrasando uno 
spettacolo del 1974, anche questa volta si dovrà dire “anche per oggi non si 
…muore”.  
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Teatro Gerolamo 
 

 0236590120 

Sito Web 

Quando	

dal 02/12/2021 al 05/12/2021 

Prezzo			25/10 euro	

di Daniela Zacconi 
La vita di un individuo piccolo borghese, un uomo come tanti del nostro tempo: è il Signor G, 
formidabile alter ego con cui Giorgio Gaber ha guardato e raccontato la vita “qualunque“, fra dubbi, 
ripensamenti, slanci e frustrazioni. Con Massimo Betti alla chitarra e Stefano Fascioli al 
contrabbasso, Stefano Orlandi rievoca sul palco “Lo strano caso del Signor G“ attingendo nel 
repertorio trentennale di canzoni e monologhi di Gaber & Luporini e dimostrando che, di fatto, il 
Signor G è immortale. Al Teatro Gerolamo da giovedì 2 a domenica 5 dicembre. 

Date	e	orari	
TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria, 8, Milano, MI, Italia 
dal 02/12/2021 al 05/12/2021 
di Giovedì, Venerdì, Sabato dalle 20:00 alle 23:00 

dal 02/12/2021 al 05/12/2021 
di Domenica dalle 16:00 alle 18:00 



 

Anche per oggi non si muore – lo strano caso del 
Signor G: dal 2 al 5 dicembre al Teatro Gerolamo 
28 Novembre 2021 REDAZIONE 

 
Dal 2 al 5 dicembre  torna sul palco del Gerolamo Stefano Orlandi, con l’omaggio a un altro 
grande artista italiano, Giorgio Gaber, “Anche per oggi non si muore – lo strano caso del Signor 
G”, Iniseme a lui sul palco: chitarra Massimo Betti contrabbasso Stefano Fascioli – La regia è 
di Omar Nedjari – scene e costumi Maria Paola Di Francesco – produzione Atir., 

Era l’autunno del 1970 quando, sul palco di un teatro della provincia milanese, veniva alla luce 
(dei proiettori): il Signor G. Ma chi è il Signor G? 

Nato dalla mente e dal corpo di Giorgio Gaber, con l’aiuto della penna di Sandro Luporini, il 
Signor G è un uomo qualunque: un piccolo borghese, che nasce, lavora, si innamora, si diverte e 
poi (forse) muore. Un uomo del nostro tempo, pieno di contraddizioni e di ripensamenti, di slanci 
e di frustrazioni, di lucide intuizioni e di luoghi comuni. Quella del Signor G potrebbe essere la 
storia di ognuno di noi. Raccontarla è anche un pretesto per guardarci dentro e per riflettere sulla 
società in cui viviamo. Lo spettacolo ripercorre oltre trent’anni di canzoni e monologhi che Gaber 
ha portato in scena nel suo “teatro-canzone”. Tre decenni di parole e musica che hanno 
raccontato, senza sconti e compromessi, le trasformazioni della società e dei sentimenti 
collettivi, le preoccupazioni e i sogni degli individui, esaminando e stigmatizzando i vizi e gli umori 
di tutta la società. 



“Anche per oggi non si muore” racconta una storia unitaria ripercorrendo tutte le tappe 
principali della produzione gaberiana. Ci siamo immaginati un “Signor G” che, orfano del suo 
autore (come uno dei sei personaggi di Pirandello), decida di porre fine a questa sua esistenza di 
“fantasma”; ma, per uno strano scherzo del destino, dovrà farlo proprio lì dove oltre 
cinquant’anni prima è nato, ovvero su un palcoscenico e dopo aver raccontato a un pubblico la 
sua storia. Il finale, in perfetto stile gaberiano, ribalta però le prospettive e parafrasando uno 
spettacolo del 1974, anche questa volta si dovrà dire “anche per oggi non si …muore”. 

Durata spettacolo: 80 minuti 
ORARI: da giovedì a sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 
PREZZI: da 10 a 25 euro 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.itTEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 MilanoTel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 
(biglietteria)Email info@teatrogerolamo.itwww.teatrogerolamo.it 
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STAGIONE TEATRALE SET-DIC 2021

MER15, GIO16, VEN17, SAB18 SETTEMBRE 2021  H20:00

DOM19 SETTEMBRE 2021  H16:00

Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli

IO, GEROLAMO!
Voci, volti e astuzie di una marionetta

da un’idea di Eugenio Monti Colla

testi di Carlo II Colla e Eugenio Monti Colla / tratti da 

spettacoli del repertorio della Compagnia

direzione tecnica di Tiziano Marcolegio

regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin

produzione Associazione Grupporiani / 

Comune di Milano - Teatro Convenzionato

SAB 06 NOVEMBRE 2021  H20:00

DOM 07 NOVEMBRE 2021  H16:00

Lucia Poli

A SPASSO CON I MIEI AUTORI
Testi di Boccaccio, Aldo Palazzeschi, Dorothy Parker,

Oscar Wilde, Stefano Benni, Ugo Chiti

di e con Lucia Poli

e con la partecipazione del

musicista Ermanno Dodaro (chitarra, contrabbasso, voce)

SAB16 OTTOBRE 2021  H20:00

DOM17 OTTOMBRE 2021  H16:00

BANG BANG… DI COLPO LUI
La storia di Tenco e Dalida

voce narrante e canto: Sandra Zoccolan

pianoforte: Mell Morcone

produzione ATIR Teatro Ringhiera

VEN 22, SAB 23 OTTBRE 2021  H20:00

DOM 24 OTTOBRE 2021  H16:00

Orchestra a plettro “Città di Milano”

VIVA LA MUSICA

SAB 06 - LUN 20 NOVEMBRE 2021

IL TEATRO DI PAOLO POLI
Dall’archivio privato dell’artista 

i documenti della Fondazione Cini

SAB 27 NOVEMBRE 2021  H20:00

DOM 28 NOVEMBRE 2021  H16:00

Elena Arvigo

NON DOMANDARMI DI ME, MARTA MIA
Intorno al carteggio Luigi Pirandello - Marta Abba

di Katia Ippaso

con Elena Arvigo

regia di Arturo Armone Caruso

assistente alla regia Giulia Dietrich

musiche originali MariaFausta

scene Francesco Ghisu

disegno luci Giuseppe Filipponio

image designer Elio Castellana

produzione Nidodiragno / CMC

GIO 02, VEN 03, SAB 04 DICEMBRE 2021  H20:00

DOM 05 DICEMBRE 2021  H16:00

Stefano Orlandi

ANCHE PER OGGI NON SI MUORE
Lo strano caso del “Signor G”

con Stefano Orlandi

e con Massimo Betti (chitarra)

e Stefano Fascioli (contrabbasso)

produzione ATIR Teatro Ringhiera

SAB11 DICEMBRE 2021  H20:00

DOM12 DICEMBRE 2021  H16:00

La Compagnia dei Giovani

GENT DE MILAN
atti unici di Roberto Zago

La Compagnia dei Giovani - Gruppo Teatrale Amatoriale

VEN 17, SAB 18 DICEMBRE 2021  H20:00

DOM 19, DICEMBRE 2021  H16:00

Orchestra la Verdi

CONCERTO DI NATALE

MAR14 - SAB18 SETTEMBRE 2021  H14:00-20:00

DOM19 SETTEMBRE 2021  H14:00-16:00

STORIA E STORIE DI UNA COMPAGNIA MARIONETTISTICA
Frammenti di storia e del repertorio della Carlo Colla & Figli in 110 

anni di presenza al Teatro Gerolamo e a Milano

ph Manuela Giusto
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info@teatrogerolamo.it  |  www.teatrogerolamo.it
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