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LA NUOVA STAGIONE DELLO STABILE

Hanif Kureishi sceglie il Carignano
per il debutto in prima mondiale
INSALACO— P.42

Al Carignano il debutto in prima mondiale di The Spank

Lo Stabile riparte
dalla sculacciata
di Hanif Kureishi
L'EVENTO

CRISTINA INSALACO

he Spank» è
/ I I una 

sempli-
ce 
storia eli-

che credo
sia adatta per questo tempo
che stiamo vivendo. E una
commedia degli imprevisti.
Parla di due uomini, un denti-
sta e un farmacista, che si in-
contrano regolarmente in un
caffè. A un certo punto litiga-
no per una donna, e dopo que-
sto episodio le loro vite comin-
ciano comicamente a crollare.
Il loro mondo non lo vediamo,
lo immaginiamo dalle loro
chiacchiere». Così Hanif Kurei-
shi, romanziere, drammatur-
go e sceneggiatore anglo-paki-
stano di fama internazionale,
l'autore di «Il Bud da delle Peri-
ferie», presenta il suo testo che
andrà in scena in anteprima
mondiale al Carignano dall'8
al 20 dicembre. Una nuova pro-

duzione diretta da Filippo Di-
ni, e interpretata da Valerio Bi-
nasco e dallo stesso Dini. «Per
me è un grandissimo onore
presentarlo qui — dice Kureishi
— sono felice ed entusiasta di
questa collaborazione. Quan-
do scrivo una sceneggiatura
l'opera non è mai completa fin-
ché le battute non vengono re-
citate dagli attori, e allora so-
no davvero curioso di vedere il
risultato finale». Valerio Bina-
sco, emozionato e terrorizza-
to, aggiunge: «Non avrei mai
pensato di conoscere Kureishi.
Questo debutto per me è un so-
gno che si avvera».
The Spank è uno degli spet-

tacoli del nuovo cartellone del
Teatro Stabile, che già dal tito-
lo — «Diversamente classico» —
racconta bene l'intento di vole-
re da un lato fare rivivere i
grandi classici, e dall'altro va-
lorizzare attraverso nuove
committenze la drammatur-
gia contemporanea. Ieri sono
stati presentati i primi tre mesi
della stagione, fino al 10 gen-
naio: un primo passo in tempi
di forti incertezze. Nei tre tea-

tri (Carignano, Gobetti e Fon-
derie Limone) andranno in sce-
na 32 titoli, di cui due terzi so-
no produzioni e coproduzioni,
con 163 alzate di sipario e 10
compagnie ospiti.

Si comincia con la prima na-
zionale al Carignano (il 5 otto-
bre) di «Uno sguardo dal pon-
te», il dramma di Arthur Mil-
ler. A tuffarsi nel magma di
una pièce dalla «furia devastan-
te dei desideri primordiali» —
che era stata annullata per la
pandemia — è Valerio Binasco,
regista e interprete accanto a
Vanessa Scalera. Dal 27 otto-
bre è la volta di «La casa di Ber-
narda Alba», il capolavoro di
Federico García Lorca messo
in scena da Leonardo Lidi. Poi
c'è Laura Curino con «L'anello
forte» di Nuto Revelli, Alessan-
dro Baricco sette volte sul pal-
co con «Novecento», Fausto Pa-
ravidino che riscrive «L'opera
da tre soldi» in scena con Roc-
co Papaleo. E ancora Filippo Di-
ni con «Così è (se vi pare)», ed
Eugenio Allegri e Matthias
Martelli con «Mistero Buffo» di

Dario Fo recentemente censu-
rato in Umbria. Per ora gli spet-
tacoli non possono superare i
200 posti, ma il presidente del-
la Regione Alberto Cirio e l'as-
sessore alla cultura Vittoria
Poggio stanno lavorando a
una deroga che permetterà di
ampliare la platea con un di-
stanziamento degli spettatori
di un metro da «bocca a bocca»
anziché «da spalla a spalla».
L'ufficialità dovrebbe arrivare
entro fine settembre. Il diretto-
re Filippo Fonsatti, che spera
di potere al più presto aumen-
tare la capienza, nel frattempo
ringrazia il pubblico che non
ha chiesto il rimborso degli
spettacoli annullati: «E anche
grazie a questa riserva che chiu-
deremo il bilancio in pareg-
gio». E lascia intendere che
non sarà lui a dirigere il Piccolo
di Milano, un posto per cui è in
lizza: «Nulla è stato ancora de-
ciso. Sono stato invitato a can-
didarmi, ma la mia attenzione
ed energie sono concentrati su
Torino». —
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HANIF KUREISHI

SCRITTORE
E DRAMMATURGO

Per me è un
grandissimo onore
presentarlo qui a
Torino
e sono felice della
collaborazione con lo
Stabile. Quando
scrivo una
sceneggiatura
l'opera non è mai
completa finché le
battute non vengono
recitate dagli attori,
per cui ora non vedo
l'ora di vedere il
risultato finale

«Pandora». novità del Teatro dei Gordi, saràalOobetti da115a120 dicembre
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