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TORINO, NEL NUOVO CARTELLONE "TI-IT SPANTE" DEL DRAMMA'PURGO .\NGLO PAKIsT.\NO

Lo Stabile riparte da Kureishi in prima mondiale
MICI3ELATAMBURRINO

V
ettecoraggioilco-
raggio altrui. Il
Teatro Stabile di
Torino, Teatro
Nazionale, di co-
raggio ne ha da

vendere, eccellenza italiana in
controtendenza con il Paese.
Ora riparte con un programma
studiato per andare a tranche,
da ottobre a dicembre e con un
progetto creativo ben solido e
preciso: farrivivereigrandi clas-
sici evalorizzare la drammatur-
gia contemporanea. Filone,, que-
st'ultimo, che ha sempre regala-
toloro enormi soddisfazioni.
A riprova, ecco collegato da

Londra uno dei più grandi dram-
maturghi contemporanei, l'an-
glo pakistano Hanif Kureishi
che ha deciso di far debuttare il
suo ultimo lavoro, anziché a

Una scena d i "La casa di Bernarda Alba", anche in cartellone

Londra, a Torino, regalando
all'Italia una prima mondiale da
sempre sognata. Della sua felice
carrieradiromanzierevale lape-
naricordarellBudda delleperife-
rie, testo tradotto in 36 lingue
prima di diventare serie tv della
Bbcconmusiche indimenticabi-
li firmate da David Bowie, altro

pluripremiato, My beautiful
laundrette. Kureishi hauna com-
pagna italiana, luiadoralalette-
ratura nostrana, felicità al qua-
drato: «Mi piace l'idea di debut-
tarea Torino con The Spank (Lo
scappellotto) e non me ne im-
porta niente se gli attori recite-
ranno in un idioma non mio. La

nazionalità ha pocaimportanza
rispetto al talento. Mi incuriosi-
sce di più la reazione di un pub-
blico differente. Quando si scri-
ve un'opera, questa non è mai
completa finché non è recitata.
Anche il testo si adatta al nostro
tempo, parla di due amici che
usano incontrarsi in un caffè,
poi litigano per una donna e da
li iniziano a crollare. Le loro
chiacchierepopolate di unmon-
do evocato, fatto di personaggi
invisibilima presenti. Cera biso-
gno di due grandi attori in scena
e li abbiamo trovati». Infatti nei
panni del farmacista e del denti-
sta ci saranno Filippo Dini che
cura anche la regia e Valerio Bi-
nasco, direttore artistico dello
Stabile di Torino.

Orgogliosidelcolpaccioilpre-
sidente Lamberto Vallarino
Gancia e ildirettoreFilippoFon-
sani, soddisfatti anche di infor-

mare che lo Stabile, in totale si-
curezza, garantirà 163 alzate di
sipario, la partecipazione di 100
artisti, di 10 compagnie ospiti e
di 12 titoli diautoriviventi.
Sul sipario del Teatro Cari-

gnano il5 ottobre con Unosguar-
do dal ponte diArthur Miller, re-
gia diValerioBinasco, titolo che
sembra l'emblema dei claim del-
la stagione, '<Diversamente clas-
sico» perché è appunto un classi-
co della tragedia greca, al tem-
po stesso è ultra contempora-
neo visto che parla di immigrati,
italiani in America. Con lui in
scena Vanessa Scalera che tutti
ricordano nei panni perfetti di
Imma Tataranni. E ancoraLa ca-
sa di Bernarda Alba di Federico
Garcia Lorca, regia di Leonardo
Lidi, che parla di una famiglia
composta da donne costretta a
starsene chiusa in casa. Altra
contemporaneità. Torna pure
AlessandroBaricco conNovecen-
to nel 25° del suo debutto. E si
chiude al Carignano questa tran-
che di percorso con il pluripre-
miato Così è se vipa re. —
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