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18 aprile 2023 ore 21 

IL DIO BAMBINO 

con FABIO TROIANO 

di Giorgio Gaber e Sandro Luporini 

Regia: Giorgio Gallione 

 

 

Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, ‘Il dio bambino’ racconta una normale storia 

d’amore, che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare su l’Uomo, 

per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente fanciullo. Un 

uomo a confronto con una donna, il migliore testimone per mettere in dubbio la sua consistenza, la 

sua presunta virilità. Come d’abitudine, Gaber e Luporini conducono un’indagine lucidissima, mai 

autoassolutoria, spietata e affettuosa al contempo, per radiografare le differenze tra questi due 

esseri, così simili e così diversi, con la consapevolezza che se queste differenze si annullassero, la 

vita cesserebbe di esistere. Così tra le righe affiora la speranza, il ponte verso un futuro meno 

imperfetto. 
Ne ‘Il Dio bambino’ è la nascita di un figlio a far ritrovare al protagonista il senso del proprio agire, 

tra lampi di autoironia e umorismo. Ambientato in un metaforico locale in disfacimento, tra 

bottiglie semivuote e fiori calpestati, a raccontare allusivamente una sorta di festa finita male, lo 

spettacolo è contrappuntato da frammenti di canzoni di Giorgio Gaber, che guidano lo spettatore 

nell’interpretazione di un racconto di tragicomica e potente contemporaneità. La regia di Giorgio 

Gallione valorizza l’attualità e l’empatia di questo testo, trovando un perfetto connubio con 

l’interpretazione di uno straordinario Fabio Troiano, talentuoso e versatile, qui impegnato in una 

funambolica prova d’attore. 

 

BIGLIETTI     Poltronissime/Palchi   Loggione 

      Intero  Ridotto   

Il dio bambino    Euro 22  20   12 

 

BIGLIETTERIA 
Castelleone – Punto biglietteria, via Garibaldi 2 (1° piano) sabato 10.30-12 

Soresina – Sala Gazza c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30 

Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro) 

Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 9-12 (serv cons 1euro) 

Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. Bennet - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro) 

 

PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 

INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it – Facebook 
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