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Gigi Proietti: un grande mattatore
La sua comicità, i suoi
spettacoli-fiume, i suoi
personaggi, le sue
macchiette "petroliniane"; e
ancora gli scioglilingua, le
canzoni, le irriverenti risate,
le parodie, le barzellette
mimate: tutto ciò rende Gigi
Proietti un genio e un
maestro del teatro. Luigi
Proietti nasce a Roma il 2
novembre 1940; sente la
vocazione per lo spettacolo
molto presto. Durante gli
anni dell'università,

mentre si dedica agli studi in
Giurisprudenza, si esibisce
con la chitarra nei locali
notturni della capitale e, fin
dagli esordi, si divide tra il
teatro (recitando talvolta
anche nelle cantine, poi
arriverà al teatro Stabile di
Roma e dell'Aquila), il
cabaret, il gruppo di
avanguardia 101, il cinema e
la televisione. I primi
successi arrivano nel 1968
quando sostituisce Domenico
Modugno nello spettacolo di
Garinei e Giovannini
"Alleluia Brava Gente"
accanto a Renato Rascel. Da
quel momento in poi ha inizio
un susseguirsi di spettacoli
di successo. Nel 1973
interpreta Cavaradossi,
protagonista insieme a
Monica Vitti del film
musicale "La Tosca", di Luigi
Magni. "A me gli occhi
please" è lo spettacolo-cult
nato nel 1976 nel Teatro
Tenda di Roma, dove

l'istrionico attore traeva
oggetti dimenticati, spesso
appartenenti al passato,
come nel caso della paglietta
di Petrolini, da un baule,
attribuendo loro la funzione
di evocare i temi dello
spettacolo. Ricordiamo
anche "Caro Petrolini",
"Cirano", "I sette re di Roma"
oltre a molti altri. Grazie al
suo grande successo, Gigi
Proietti è diventato anche
direttore artistico del Teatro
Brancaccio di Roma, non
limitandosi mai ad una pura
e burocratica gestione, bensì
firmando negli anni anche
una serie di regie di pregio,
spesso affidate a giovani
attori nati dalla sua fucina.
All'inizio della carriera,
anche per mantenersi tra una
tournèe e l'altra, Gigi Proietti
si dedica al doppiaggio: ha
prestato la voce a Gatto
Silvestro, in compagnia di
Loretta Goggi (Tweety), a
Richard Burton, Richard

Harris, Marlon Brando,
Robert de Niro e Dustin
Hoffman. Sua è la voce del
famoso grido "Adriana!", del
primo "Rocky". Famose
inoltre sono le sue
innumerevoli interpretazioni
cinematografiche
(ricordiamo "Febbre da
cavallo") e quelle televisive
("Il Maresciallo Rocca", o
"Preferisco il Paradiso", dove
interpreta San Filippo Neri).
Ha interpretato il cardinale
Romeo Colombo da Priverno
in "L'ultimo papa re", il
misterioso generale Nicola
Persico in "Il signore della
truffa", e lo stravagante
giornalista Bruno Palmieri in
"Una pallottola nel cuore".
L'istrionico Gigi Proietti ha
avuto anche esperienze
come cantante, facendo
parte del gruppo musicale
Trio Melody, insieme a
Stefano Palatresi e Peppino
Di Capri, oltre che come
poeta e scrittore. Nel 2012
sostituisce il compianto

Gianni Musy nel
doppiaggio del
personaggio di Gandalf
(interpretato sullo schermo
da Ian McKellen) nella
trilogia de Lo Hobbit. Nel
2014 pubblica la sua
autobiografia dal titolo
"Tutto sommato qualcosa mi
ricordo". Dopo vent'anni
dall'ultima esperienza
televisiva del genere, nel
2017, torna sugli schermi
come protagonista assoluto
del programma Cavalli di
battaglia, tratto
dall'omonima tournée
celebrativa dei suoi 50 anni
di carriera. Negli anni
successivi è
narratore/ospite nei
programmi-documentari di
Alberto Angela (Ulisse - Il
piacere della scoperta,
Meraviglie - La penisola dei
tesori). L'ultima
interpretazione al cinema è
il personaggio di
Mangiafuoco nel Pinocchio

Consigliati per voi
 Presentazioni di libri in diretta
Facebook, Youtube e Instagram
della Libreria Le Mille e Una
pagina di Mortara
Per info consultate il sito della
libreria
 Roma Jazz Festival (dal 10 al 20
novembre): in diretta streaming
sulla piattaforma LIVE now
 Concerti e opere liriche
disponibili sul sito del teatro San
Carlo di Napoli:
https://www.teatrosancarlo.it

di Matteo Garrone (dicembre
2019). Gigi Proietti si è
spento a Roma il 2 novembre
2020, nel giorno del suo 80°
compleanno. Lascia la
compagna Sagitta Alter,
svedese (anche se non si
sono mai sposati sono rimasti
assieme 58 anni) e le due
figlie Susanna Proietti e
Carlotta Proietti, entrambe
inserite professionalmente
nel mondo dello spettacolo.

Tre libri Tre
 Ken Follett “Fu sera e fu mattina”
Mondadori
 Marco Buticchi “L’ombra di Iside”
Longanesi
 Daniela Raimondi “La casa sull’argine”
Nord editore

Dal web
Visitiamo insieme questi tre musei….
 1. Pinacoteca di Brera – Milano
https://pinacotecabrera.org
 2. Galleria degli Uffizi – Firenze
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
 3. Musei Vaticani – Roma
http://www.museivaticani.va/content
/museivaticani/it/collezioni/catalogo
-online.html

