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canta Enzo Jannacci, l’amico corsaro di sempre, 
ricordandoci quanto il Signor G sia e rimanga 
una delle rare coscienze civili del secondo Nove-
cento italiano. Nelle canzoni e nei monologhi di 
Gaber soffia il vento di una morale di lotta, l’an-
sia di un’etica nuova, di un nuovo umanesimo 
ancora tutto da inventare, che oggi più che mai 
continua a interpellare l’uomo nella sua comples-
sa totalità. 
A dieci anni dalla sua scomparsa, con la mostra 
Gaber. E sogno e rido e vivo Wall Of Sound Galle-
ry vuole rendere omaggio ad una vicenda umana, 
artistica e intellettuale tra le più vitali. Lo fa 
presentandone per la prima volta le fotografie 
più significative e iconiche, tratte dagli archivi 
della Fondazione Giorgio Gaber, Studio Giampa-
olo Begotti, Gianmarco Chieregato, Luigi Cimina-
ghi, Angelo Deligio, Tullio Farabola, Gianni Gre-
guoli, Guido Harari, Mondadori Portfolio, Oly-
com, Rino Petrosino ed Enrica Scalfari. Immagini 
anche rese per la prima volta disponibili in edi-
zione Fine Art al pubblico dei collezionisti.  

Questo appassionante viaggio visivo prende le 
mosse nella Milano del dopoguerra, tra sbornie 
di rock’n’roll e voglie di jazz, in cantine dove si 
coagula la prima sghemba schiera di neo-cantau-
tori. Le fotografie più datate dell’archivio della 
Fondazione Giorgio Gaber ci restituiscono l’im-
magine di un ragazzino felice, totalmente assor-
bito dalla sua passione per la musica: così lo si 

durrà anche originali immagini di studio dell’arti-
sta insieme a Maria Monti, proprio all’epoca del 
loro spettacolo Il Giorgio e la Maria, e all’amico 
fraterno Enzo Jannacci, da poco coinvolto da Gaber 
in un duo di rock demenziale, i Due Corsari.

Il successo, soprattutto quello televisivo, è inevi-
tabile e travolgente, con l’irrinunciabile rosario di 
Sanremi, Canzonissime e serate nei night. Gaber si 
presta di buon grado ad ogni genere di servizio 
fotografico, assecondando sempre con ironia il ta-
glio nazional-popolare dei periodici dell’epoca, 
spesso ritratto insieme alla moglie Ombretta Colli 
e alla figlia Dalia. Particolarmente significative ri-
mangono molte immagini, tra cui le lastre 20x25cm 
di Tullio Farabola che negli anni Sessanta, privile-
giando sorprendentemente il grande formato del 
banco ottico, crea una galleria di spiritosi ritratti 
in studio del fior fiore della canzone italiana. Cu-
riosa e fortemente simbolica l’immagine onirica, 
quasi wendersiana, dell’archivio dello Studio 
Giampaolo Begotti, che vede Gaber nella pista di 
un circo, immerso nella lettura di un giornale e 
incurante delle evoluzioni di un acrobata e di una 
ballerina. Così anche quelle, sempre dell’archivio 
Farabola, con l’artista che, appollaiato su una scala 
in mezzo a un cortile, suona per un nugolo di bam-
bini (una premonizione di Non insegnate ai bambi-
ni?) oppure perso nella nebbia, per le strade della 
sua Milano. La Milano dei Navigli, dove si lascia 
ritrarre anche da Gian Colombo in una storica foto 
insieme alle ultime lavandaie del Brelin, rimarrà a 
lungo il set preferito di diversi fotografi.

vede intorno alla metà degli anni Cinquanta in-
sieme alla sua band storica, i Giullari, in cui 
militano la vocalist Vanna Ibba e il tastierista-
arrangiatore Giorgio Casellato, che rimarrà fi-
gura di riferimento al fianco di Gaber fino alla 
fine, o nella cantina del Santa Tecla, a Milano, 
con una jazz band di virtuosi in cui spicca un 
giovanissimo Luigi Tenco al sax. 
In quegli anni veloci Gaber diventa il più acro-
bata degli urlatori, l’Elvis Presley italiano, pre-
sto ammorbidito in una sorta di crooner dei 
Navigli, che dipinge in chiave ironica e neorea-
listica un’umanità di periferia, quella stessa di 
scrittori come Testori e Quintavalle, in canzoni 
come La ballata del Cerutti, Trani a go go, Bar-
bera e champagne e Porta Romana. 
La prima photo session ufficiale è del 1958. Ga-
ber la ricorda così: “Secondo i miei discografi-
ci, sarei dovuto diventare, ‘costruito da loro’, 
l’idolo del rock, ma come tipo non c’ero molto. 
Prima di tutto mi vestivo normale, cravatta e 
camicia, e avevo anche qualche completo grigio. 
Allora il primo servizio fotografico me lo fecero 
fare in blue-jeans, scarpe da tennis (che non 
avevo mai messo in vita mia, ma ‘facevano Ame-
rica’) e maglione. ‘Fai un po’ di facce’ mi ripe-
teva il fotografo e io, con una fatica incredibile, 
gli obbedivo. Ne uscì un servizio mostruoso o 
quasi, ma io ero eccitato e contento lo stesso”. 
Il fotografo in questione è Gianni Greguoli, ar-
tista visuale a tutto tondo, fotografo e anche art 
director, che in quegli anni fissa icone della mu-
sica, da Maria Callas a Billie Holiday e perfino 
Fabrizio De André, con sguardi originalissimi e 
qualche tentativo di sperimentazione che gli 
fanno precorrere i tempi. Quelle prime foto ver-
ranno usate per le copertine dei primi 45giri di 
Gaber, incluso Ciao ti dirò, avviando un rappor-
to di affettuosa consuetudine tra i due, che pro-2.

«È bello quando      parla gaber»,



Poi, sul finire degli anni Sessanta, arriva un 
vento nuovo a sparigliare le carte del desti-
no. Sull’onda di una fortunata tournée a due 
voci con Mina per il Piccolo Teatro (molto 
tenera e intima la foto di Rino Petrosino che 
ritrae i due cantanti in compagnia di Dalia), 
ecco la scoperta folgorante di un trampolino 
diverso per riflessioni e urgenze che pochi 
solchi di vinile e una carriera, ormai preve-
dibile, di entertainer rischiano di frustrare 
sempre più. 
Decolla così nel 1970 il Teatro Canzone. Il 
Signor G è il primo di una lunga serie di 
spettacoli che vogliono imbrigliare in tempo 
reale il nuovo che avanza. Da quel momento, 
con la siamese complicità di Sandro Lupori-
ni, amico e coautore di tutti i suoi spettaco-
li, Gaber è l’uomo immerso nel suo tempo, 
che tiene il palco per due-tre ore da solo, 
cantante-attore-mimo come già Brel, Vian e 
Brassens. La sua gestualità pare fatta appo-
sta per comunicare con un pubblico che me-
tabolizza velocemente questi recital sempre 
meno cantati e sempre più parlati, sempre 
più incalzanti, il cui obbiettivo è una presa 
di coscienza collettiva prima, individuale 
poi, sulla strada della ricerca di libertà. 
Angelo Deligio e Rino Petrosino, storici fo-
tografi di “TV-Sorrisi e canzoni”, registrano 
bene il passaggio da idolo musical-televisi-
vo a solitario animale da palcoscenico, ma è 
soprattutto Luigi Ciminaghi, fotografo uffi-
ciale del Piccolo Teatro, a creare autentiche 
icone gaberiane, in studio, in esterni e sulla 
scena. I suoi ritratti su fondale bianco, con 

riferimenti a spettacoli come Il Signor G e 
Dialogo tra un impegnato e un non so, ri-
mangono la testimonianza più efficace del 
primo Teatro Canzone.

Gaber e la sua arte “totale” diventano un 
fatto culturale a tutti gli effetti. Una matu-
razione, la sua, che avviene in diretta, a 
contatto col pubblico, sia esso il “movimen-
to” giovanile o una non meglio identificabi-
le platea di “non so”. Che si occupi dei bor-
ghesi, degli “impegnati”, della coppia, del 
sesso, della famiglia, della politica, della 
Chiesa o della nevrosi infantile dell’umani-
tà, Gaber tocca tutti da vicino, proprio 
dove più duole, senza mollare mai la presa. 
Canta/parla sempre in prima persona, come 
se ogni esperienza fosse la sua, per affer-
rarla e comprenderla fin nelle pieghe più 
riposte. Si dichiara “filosofo ignorante” 
perché non ha verità da divulgare, non cre-
de a un teatro politico come quello di Dario 
Fo, né a ideologie a presa rapida. Vuole 
solo proporre, discutere, confrontarsi at-
traverso le sue cantate del dubbio, metten-
do in moto un processo dialettico.
In un eccesso di rigorismo, Gaber rifiuta di 
far filmare i suoi spettacoli. Restano quindi 
le fotografie a scandagliare come non mai 
la sua maschera attoriale. Lo colgono al me-
glio in quei primi anni Gianfranco Aiolfi, 
suo collaboratore storico, e più avanti Enri-
ca Scalfari all’epoca de Il Grigio, forse la 
piece de resistance più travolgente del Ga-
ber mattatore. 
Per contro negli anni Novanta, dopo la co-
pertina del disco degli Ja.Ga. Brothers dove 
recupera con Jannacci il filo smarrito dei 
Due Corsari, sono io a proporre a Gaber di 3.

4.

tornare alla dimensione più raccolta dello 
studio fotografico per un’indagine minu-
ziosa e quasi antropologica della sua di-
rompente fisicità. È la sua inesauribile 
energia ad affascinarmi, quella sua aria, 
se non proprio di invincibilità, di indo-
mabilità. Ogni fotografia per me deve co-
gliere la sua tensione verso quella libertà 
che ben si traduce nell’urlo squassante di 
cui sono punteggiati i suoi spettacoli. 

Alle soglie del Duemila, la salute già com-
promessa, in Gaber scatta una specie di 
avaria esistenziale che si traduce in un ul-
timo grido disperato di sconfitta e di di-
sgusto verso la propria “razza in estinzio-
ne” che ha abortito la sua rivoluzione. 
Quando nel 2001 lo fotografo per l’ultima 
volta, mi colpisce la devastazione operata 
dalla malattia. Gianmarco Chieregato, che 
nello stesso periodo firma la copertina di 
La mia generazione ha perso, ritrae Gaber 
con rispetto e discrezione. Io invece non 
mi rassegno, ostinandomi a cercare alme-
no un lampo, un guizzo, un sussulto di vita 
e di ironia che, alla faccia dell’inevitabi-
le, ribadisca un utopico e definitivo “Io ci 
sono”. Ecco, è questo in fondo il senso 
dell’intera mostra: GABER C’È. Sempre. Più 
che mai. Guardando queste straordinarie 
fotografie mi pare di risentire ancora una 
volta il suo laconico, ma soddisfatto im-
primatur: “C’è roba!”.

GUIDO HARARI, Wall Of Sound Gallery
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1. GUIDO HARARI, Milano, 1993.

2. OLYCOM, prime foto ufficiali nei pratoni intorno 
a corso Sempione, Milano, 1959.

3. FONDAZIONE GIORGIO GABER, Gaber con la sua band, 
I Giullari, anni Cinquanta.

4. FONDAZIONE GIORGIO GABER, al Santa Tecla di Milano, 
1958, con Luigi Tenco al sax, Gian Franco Reverberi alle 
tastiere, Paolo Tomelleri al basso e Rolando Ceragioli 
alla batteria.

5. 6. GIANNI GREGUOLI, studi di registrazione Ricordi, 
Milano, 1959.

7. GIANNI GREGUOLI, Milano, 1959.
 
8. OLYCOM, calore bianco con Adriano Celentano e i Rock 
Boys al Festival del rock’n’roll, Teatro Smeraldo, Milano, 
dicembre 1956.

9. GIANNI GREGUOLI, il primo servizio fotografico per 
la Ricordi, Milano, 1958.

10. ARCHIVI FARABOLA, in sala di incisione, Milano, 
1959/60.

11. 12. TULLIO FARABOLA, la metamorfosi da Elvis 
Presley dei Navigli a cantante “confidenziale”, Milano 
1958-59.

13. ARCHIVI FARABOLA, Milano, 1964.

14. GIANNI GREGUOLI, prima foto promozionale dei Due 
Corsari Gaber e Jannacci, Milano, 1959.

15. GIANNI GREGUOLI, Gaber e Maria Monti all’epoca del 
loro spettacolo Il Giorgio e la Maria, Milano, 1961.

16. ARCHIVI FARABOLA, Milano, 1960.

17. GIAN COLOMBO, scene di vita quotidiana in vicolo 
dei Lavandai, sul Naviglio Grande a Milano, 1964.

18. ARCHIVI FARABOLA, in un bar dei Navigli, metà anni 
Sessanta. 

19. ARCHIVI FARABOLA, Milano, primi anni Sessanta.

20. STUDIO GIAMPAOLO BEGOTTI, Milano, 1969.

21. ARCHIVI FARABOLA, i neon di Piazza Duomo, Milano, 
primi anni Sessanta.

22. MONDADORI PORTFOLIO / RINO PETROSINO, Gaber 
con la figlia Dalia e Mina nella casa di Milano, 1970.

23. MONDADORI PORTFOLIO, con la moglie Ombretta 
Colli, Riccione, agosto 1968.

24. MONDADORI PORTFOLIO, con Ombretta tra Beat 
e Flower Power, 1968.

25. 26. 27. LUIGI CIMINAGHI, lo storico servizio 
fotografico per Dialogo tra un impegnato e un non so, 
con riferimenti a La benda e La sedia, 1970.

28. MONDADORI PORTFOLIO / ANGELO DELIGIO, 1972.

29. LUIGI CIMINAGHI, un’altra immagine del servizio 
fotografico per il Signor G alle Varesine, Milano, 1970.

30. LUIGI CIMINAGHI, Gaber in sala di incisione,
Milano, 1968. 

31. LUIGI CIMINAGHI, Gaber nella casa di Milano, 1970.

32. ENRICA SCALFARI, Gaber nel monologo Addio Cristina 
da Parlami d’amore Mariù, Milano, 1987.

33. GIANFRANCO AIOLFI, in scena con Anche per oggi non 
si vola, 1974.

34. MONDADORI PORTFOLIO / ANGELO DELIGIO il finale 
di Far finta di essere sani, 1973.

35. ENRICA SCALFARI, Gaber e Luporini durante le prove 
del Grigio, San Marino, ottobre 1989.

36 ENRICA SCALFARI, prove del Grigio, San Marino, 
ottobre 1989.

37. GUIDO HARARI, la straordinaria melodia cinetica 
di Gaber in scena con il suo Teatro Canzone, 1993.

38. 39. GUIDO HARARI, Il Teatro Canzone, Milano, 1993. 

40. GUIDO HARARI, Milano, 1993.

41. GUIDO HARARI, Il Teatro Canzone, Milano, 1993. 

42. GUIDO HARARI, Jannacci festeggia trent’anni di 
carriera con un concerto al Castello Sforzesco di Milano, 
nel luglio 1989. Tra gli amici anche Gaber e Dario Fo.

43. GIANMARCO CHIEREGATO, servizio fotografico per 
La mia generazione ha perso, 2001.

44. 45. GUIDO HARARI, Gaber presenta La mia 
generazione ha perso nel programma di Massimo 
Cotto Zona Cesarini Music Club su Radio1, Milano, 
12 aprile 2001.

46. GUIDO HARARI, Milano, 1993.

INDICE FOTOGRAFIE GLI AUTORI

FONDAZIONE GIORGIO GABER
Nata nel 2006, raccoglie tutta la documentazione audio, 
video e fotografica disponibile su Gaber, oltre a tutti 
i testi editi e inediti. Tra i suoi progetti il “Festival 
Teatro Canzone”, la costituzione di un archivio digitale 
completo sull’artista, e la realizzazione e promozione 
di diversi progetti divulgativi, con iniziative, incontri 
e spettacoli rivolti alle scuole. 

STUDIO GIAMPAOLO BEGOTTI
Veneziano di nascita, negli anni Sessanta è a Milano 
dove, ancora giovanissimo, collabora con le agenzie 
Giornalfoto, Liverani e Farabola. Si dedica al ritratto, 
al reportage, alla pubblicità e alla fotografia industria-
le. Rilevati gli archivi di Giornalfoto e Liverani, è tra 
i primi a rendere disponibile in digitale il suo storico 
patrimonio di immagini. 

GIANMARCO CHIEREGATO
Romano trapiantato a Milano, è tra i più affermati ri-
trattisti italiani in vari campi, dalla moda al cinema 
(del 2004 la mostra e libro Cinematografati), alla pub-
blicità e al sociale.  

LUIGI CIMINAGHI
Storico fotografo del Piccolo Teatro, vi ha lavorato dal 
1960 fino al 1997. Il suo archivio è stato acquisito dalla 
Fondazione Giorgio Gaber.

ANGELO DELIGIO
Uno dei fotografi storici di “TV-Sorrisi e canzoni” fin 
dagli anni Sessanta, ha collaborato con la discografia 
per un’infinità di servizi e copertine di dischi.

TULLIO FARABOLA
Tra i più noti fotogiornalisti italiani del secondo do-
poguerra, è stato uno dei primi ad usare il medio e 
grande formato e il flash elettronico per fotografie di 
moda e pubblicità. L’agenzia fotogiornalistica che an-
cora oggi porta il suo nome si è sviluppata negli anni 
come archivio storico.

GIANNI GREGUOLI
Art director, grafico e fotografo, ha immortalato qua-
rant’anni di musica italiana e internazionale, da Maria 
Callas a Billie Holiday, da Miles Davis a Fabrizio De An-
dré (sua la copertina de La buona novella). Ha firmato 
un’infinità di copertine di dischi e inventato loghi e 
linee grafiche per le maggiori case discografiche. 

GUIDO HARARI
Ha firmato numerose copertine di dischi per artisti 
italiani e internazionali, da Fabrizio De André a Bob 
Dylan. A Gaber ha dedicato due importanti libri, L’il-
logica utopia (Chiarelettere, 2010) e Quando parla Ga-
ber (Chiarelettere, 2011).  Nel 2011 ha fondato Wall Of 
Sound Gallery, la prima galleria fotografica interamen-
te dedicata alla musica.

MONDADORI PORTFOLIO
Nasce dal recupero dell’archivio storico fotografico 
delle più prestigiose testate periodiche Mondadori - 
“Epoca”, “Grazia”, “Tempo”, “Panorama”, “TV Sorrisi e 
Canzoni” -, col fine di valorizzare le collezioni inedite 
e le immagini dei più importanti autori del fotogior-
nalismo italiano. 
 

OLYCOM
Nata nel 1958 come Fotocronache Olympia, ha via via 
acquisito archivi storici come Publifoto e Franca Spe-
ranza e sviluppato accordi con agenzie fotogiornali-
stiche internazionali nel campo dell’editoria e della 
pubblicità.

RINO PETROSINO
Altro fotografo storico di “TV-Sorrisi e canzoni” fin da-
gli anni Sessanta, ha collaborato con la discografia per 
un’infinità di servizi e copertine.

ENRICA SCALFARI
Da trent’anni è fotografa di reportage e ritratti. Lavora 
nell’agenzia fotogiornalistica AGF, di cui è responsabi-
le. Tra i suoi libri Ovest di Omaha e La muda del Dra-
go (Finmeccanica), La Piazza in Italia (Banca di Roma), 
Roma, 313 immagini di una giornata qualunque (Ina). 
Tra le mostre Forme d’attesa (1995) e Finestre su Roma 
(2006). 



DISCOGRAFIA SELEZIONATA DI STUDIO

Prima del Signor G. Giorgio Gaber 1958-1970 (Ricordi, 2005)

Con tutta la rabbia, con tutto l’amore. Collezione 1970-2000 (Carosello, 2006)

Giorgio Gaber “The Collection” (Streamroller, 2008)

La mia generazione ha perso (Warner Music, 2001)

Io non mi sento italiano (Warner Music, 2003)

DISCOGRAFIA TEATRALE

Il Signor G (stagione teatrale 1970/1971, Carosello)

Dialogo tra un impegnato e un non so (stagione teatrale 1972/1973, Carosello)

Far finta di essere sani (stagione teatrale 1973/1974, Carosello)

Anche per oggi non si vola (stagione teatrale 1974/1975, Carosello)

Libertà obbligatoria (stagione teatrale 1976/1977, Carosello)

Polli di allevamento (stagione teatrale 1978/1979, Carosello)

Anni affollati (stagione teatrale 1981/1982, Carosello)

Io se fossi Gaber (stagione teatrale 1984/1985, Carosello)

Il Teatro Canzone (stagione teatrale 1991/1992, Carosello)

E pensare che c’era il pensiero (stagione teatrale 1994/1995, Carosello)

Un’idiozia conquistata a fatica (stagione teatrale 1997/1998, Carosello)

Il Teatro Canzone (cofanetto 11 CD doppi, Carosello 2002)

IN vIDEO

Le storie del Signor G (doppio DVD), 2005

Giorgio Gaber / Gli anni Sessanta (doppio DVD), 2006

Giorgio Gaber / Gli anni Settanta (doppio DVD), 2007

Giorgio Gaber / Gli anni Ottanta (doppio DVD), 2008

Giorgio Gaber / Gli anni Novanta (doppio DVD), 2009

BIBLIOGRAFIA SELEZIONATA

Giorgio Gaber e Sandro Luporini, La libertà non è star sopra un albero, Einaudi, 2002

Giorgio Gaber e Sandro Luporini, Il Grigio, Einaudi, 2003

Giorgio Gaber e Sandro Luporini, Quegli assurdi spostamenti del cuore, Einaudi, 2004

Micaela Bonavia (a cura di), Giorgio Gaber. Frammenti di un discorso, Selene, 2004

Giulio Casale, Se ci fosse un uomo, Arcana, 2006

Andrea Pedrinelli, Non fa male credere, Ancora, 2006

Sandro Neri, Gaber. la vita, le canzoni, il teatro, Giunti, 2007

Andrea Pedrinelli (a cura di), Gaber, Giorgio, il Signor G, Kowalski, 2008

Guido Harari (a cura di), Gaber. L’illogica utopia (Chiarelettere, 2010)

Guido Harari (a cura di), Quando parla Gaber (Chiarelettere, 2011)

Sandro Luporini, G. Vi racconto Gaber (con Roberto Luporini, Mondadori, 2013)
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PER SCOPRIRE E/O RISCOPRIRE GABER



Fondata dal fotografo Guido Harari, Wall Of Sound Gallery è una 

piccola capsula del tempo dove l’immaginario collettivo può 

riconnettersi con l’emozione visuale di 60 anni di musica. Qui 

appassionati e collezionisti possono ammirare ed acquistare le 

loro immagini preferite in edizioni numerate e firmate, oltre ad 

un’ampia selezione di libri rari e grafiche originali. Proprio nella 

città di Alba, magico cuore delle Langhe, possono ora incrociarsi, 

mostra dopo mostra, la passione per la musica e per la fotografia, 

e perché no, anche per l’enogastronomia. Per chi potesse seguirci 

solo a distanza, tutte le fotografie sono ordinabili sul nostro sito 

e vengono regolarmente spedite con il corriere in tutto il mondo.

Wall of  sound gallery
F I N E  A R T  M U s I C  P H O T O G R A P H Y




