
LA VITA DI G di Emilio Sanvittore 

(spettacolo di teatro canzone liberamente ispirato al SIGNOR G di Giorgio Gaber) 

 

Emilio e gli Ambrogio sono una compagnia che si inserisce nella tradizione del teatro canzone, così come 

sviluppato in Italia da Giorgio Gaber e Sandro Luporini.  

 

COS’È IL TEATRO-CANZONE?  

Il teatro-canzone è una forma d'arte musicale e teatrale portata al successo in Italia da Sandro Luporini e 

Giorgio Gaber all’inizio degli anni settanta. 

Il signor G, l'opera con cui questo genere artistico andò in scena la prima volta, fuse infatti la musica al 

teatro: nel teatro-canzone, l’unione delle canzoni ai monologhi contribuisce ad allargare la tensione 

emotiva strutturandosi in una rappresentazione che lega la canzone d'autore all'approccio dialogico con lo 

spettatore, affrontando tematiche di forte impatto sociale e culturale.  

Giorgio Gaber si espresse in questo genere unendo a testi divenuti classici del suo repertorio una 

coinvolgente presenza scenica scandita da monologhi apparentemente leggeri ma dal contenuto profondo.  

 

LA VITA DI G  

Questo spettacolo, alternando momenti divertenti a momenti più intensi, riesce ad emozionare 

profondamente lo spettatore.  

Nessuna vita è mai banale, nemmeno quelle che paiono tali, l’alternarsi di gioia e dolore rende ciascun 

essere umano unico e speciale: LA VITA DI G non è che la vita di uomo qualunque, in cui chiunque può 

rivedere una parte se.  

Lo spettacolo ha riscosso notevole successo, sia trai giovani che presso un pubblico più maturo, in tutti i 

contesti in cui è stato rappresentato: teatri, piazze, biblioteche.  

Lo spettacolo è di facile fruizione, l’alternarsi delle canzoni di Gaber, eseguite dal vivo, alla narrazione, lo 

rende molto scorrevole. V’è poi un crescendo emotivo che culmina con un finale particolarmente 

emozionante.  

Trattasi di uno spettacolo adatto ad un pubblico eterogeneo, composto anche da non abituali frequentatori 

di teatri: vi sono ampi spazi comici, ma non mancano spunti di riflessione importanti.  

 

AMBIENTAZIONE 

Ne’ “LA VITA DI G” il protagonista, alternando canzoni a parti narrate, ripercorre la sua vita e le tappe 

fondamentali della stessa. La vita di un uomo qualunque, un uomo che raggiunta la maturità e trovatosi 

insoddisfatto incappa in un incubo ricorrente, tutte le notti sempre lo stesso sogno: gli appaiono dei 



musicisti desiderosi di conoscere la sua storia e notte dopo notte lo obbligano a ripercorrerla. Tutto questo 

sino alla notte che precede il giorno della laurea del figlio, la notte in cui gli incubi cesseranno per sempre. 

La storia si svolge quella notte.  

 

TRAMA  

La trama della storia è semplice: è quella di uomo che condizionato dalla figura paterna non riesce a 

sviluppare la propria personalità e rimarrà per tutta la vita incastrato in un ingranaggio fatto di altrui 

aspettative, sino al palesarsi di un sogno ricorrente, rappresentato scenicamente tramite i musicisti, i quali, 

facendo rivivere al protagonista notte dopo notte i suoi ricordi, lo porteranno a quella “verità” che aveva 

tanto cercato nel corso della sua esistenza. 

  

CANZONI INSERITE NELLO SPETTACOLO:  

• ALL OF ME di G. Marks - S. Simons  

• IL SIGNOR G NASCE di G. Tarozzi – G. Gaber  

• GOGANGA di M. Monti - G. Gaber  

• TORPEDO BLU di L. Chiosso - G. Gaber  

• A MEZZOGIORNO di S. Luporini – G. Gaber  

• LO SHAMPOO di S. Luporini – G. Gaber 

• BARBERA E CHAMPAGNE di S. Luporini – G. Gaber 

• FACEVA IL PALO di W. Valdi  

• L’INGRANAGGIO (I parte) di S. Luporini – G. Gaber 

• L’INGRANAGGIO (II parte) di S. Luporini – G. Gaber 

• FAR FINTA DI ESSERE SANI di S. Luporini – G. Gaber 

• LA LIBERTÀ di S. Luporini – G. Gaber 

• NON INSEGNATE AI BAMBINI di S. Luporini – G. Gaber 

 

A seguire gli immancabili bis, come nella migliore tradizione gaberiana.  

 

Ulteriori informazioni: www.emilioegliambrogio.it 

Contatti: Emilio Sanvittore 338.178.70.11 


