
 

 

SORESINA - Teatro Sociale  

19 marzo 2023 ore 21 

L’ONESTO FANTASMA 

con GIANMARCO TOGNAZZI, Renato Marchetti, Fausto Sciarappa 

e con la partecipazione in video di Bruno Armando 

Drammaturgia e Regia: Edoardo Erba 

 

Parlare di Tognazzi in provincia di Cremona fa sempre un certo effetto. La ventesima stagione di 

Sifasera entra nella casa del popolare indimenticato attore cremonese grazie al figlio Gianmarco che 

porta in scena una splendida commedia che parla di un’amicizia speciale quella di tre attori che, 

diventati grandi amici in una tournée, si ritrovano improvvisamente in tre. Di questi, Gallo ha nel 

frattempo fatto una rapida carriera ed ora è un personaggio cinematografico di successo. Gli altri 

due, Costa e Tito, hanno un disperato bisogno di lavorare e tentano di convincerlo a portare in scena 

un Amleto. Ma Gallo si rifiuta: senza l’amico – a cui voleva un bene dell’anima - lui non ha più 

nessuna intenzione di fare teatro. Per vincere la sua resistenza Costa si inventa che nella produzione 

ci sarà anche l’amico scomparso, con tanto di nome sul manifesto: gli riserveranno la parte del 

fantasma. Gallo non dà peso alla proposta, la prende come uno scherzo di dubbio gusto, finché una 

notte il fantasma gli appare veramente. Ed è un fantasma che sembra volersi vendicare dei suoi 

amici, che si trovano costretti a confessare i reciproci tradimenti. Ma che rivela infine di essere 

l’essenza del sentimento che li lega e li legherà per la vita. 

Alternando momenti realistici a scene shakesperiane, la commedia è un modo originale di rileggere 

l’Amleto dal punto di vista del fantasma. Ma soprattutto è la storia di un’amicizia speciale, talmente 

forte da eludere anche la morte. E un atto d’amore verso il teatro, dove ogni conflitto diventa 

accettabile perché riscattato dalla poesia. 
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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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