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Un grande evento nella stagione dello Stabile: 
il debutto assoluto di una nuova produzione 
diretta da Filippo Dini dell’ultimo testo scritto 
da Hanif Kureishi, romanziere, drammaturgo, 
sceneggiatore di fama internazionale. 
In scena, Filippo Dini e Valerio Binasco 
interpretano Vargas e Sonny, amici da molti 
anni, con uno stretto rapporto fatto di 
confidenze, conversazioni sulle banalità del 
quotidiano e sui massimi sistemi, scandite da 
pinte di birra al pub, The Spank. Un locale un 
po’ fatiscente, ma che per loro è un luogo 
del cuore, il modesto ma amatissimo santuario 
della loro amicizia. Sonny è un dentista, Vargas 
un farmacista, e lavorano nella stessa strada, 
a poche decine di metri di distanza. Sono figli 
di immigrati, in una città dove i genitori si sono 
trasferiti con grandi sacrifici, che ha regalato 
loro un notevole upgrade sociale, il successo 
professionale e una vita agiata. 
Entrambi hanno una famiglia, dei figli, con tutte 
le problematiche che questo comporta oggi, 
nella mezza età della vita di un uomo. 
Hanif Kureishi costruisce un testo a due 
che attraversa un ampio spettro di emozioni. 
La consuetudine tra due amici di lunga data 
è una lente d’ingrandimento per osservare lo 
spaesamento davanti alla contemporaneità, 

la difficoltà di essere padri, la paura che il 
meglio della vita sia già passato senza dare 
nell’occhio, la nostalgia per ciò che si è perso 
lungo la strada della vita. Il tutto pervaso da 
uno straordinario senso dell’umorismo, con 
una nota malinconica.  

«Sonny dà a se stesso la possibilità di 
imprimere una sterzata alla sua vita, perché 
non è più felice. Vargas ha una bella famiglia, 
che definiremmo “felice”, ha apparentemente 
realizzato quello che il padre desiderava per 
lui. Decide di rendere pubblico quello che ha 
fatto Sonny e in questo modo di buttarglielo in 
faccia. Quest’ultimo è quindi costretto a fare 
i conti con la moglie e i figli, ma anche con la 
famiglia dell’amico, e con la donna che è stata 
l’occasione di questa deviazione. The Spank 
pone molti interrogativi sulla vita che stiamo 
conducendo e su come avremmo voluto e 
vorremmo che fosse. Questa storia è anche 
un confronto tra l’istinto e la ragione. Due 
scelte tutt’altro che serene, perché entrambi i 
personaggi pagheranno un grave scotto». 

Tratto dall’intervista di Monica Capuani a Filippo Dini, 
The Spank. I quaderni del Teatro Stabile di Torino

durata spettacolo: 1 ora e 40 minuti

tHE SpaNK
di HaNif KurEiSHi
traduzioNE MoNiCa CapuaNi 

rEgia filippo diNi

CoN filippo diNi, ValErio BiNaSCo
SCENE laura BENzi
CoStuMi KatariNa VuKCEViC
luCi paSqualE Mari
MuSiCHE alEpH Viola
aiuto rEgia Carlo orlaNdo
aSSiStENtE rEgia giulia odEtto

rESpoNSaBilE arEa artiStiCa, prograMMazioNE E forMazioNE BarBara fErrato
rESpoNSaBilE arEa produzioNE SalVo CaldarElla
rESpoNSaBilE arEa allEStiMENti SCENiCi MarCo alBErtaNo

allEStiMENto: dirEttorE di SCENa MarCo aNEdda · Capo MaCCHiNiSta adriaNo MaraffiNo 
MaCCHiNiSta/attrEzziSta MarCo filipozzi · Capo ElEttriCiSta daNiElE ColoMBatto
ElEttriCiSta dario gargiulo · Capo foNiCo Cl audio tortoriCi · Capo Sarta MiCHEla pagaNo 
SCENografo rEalizzatorE ErMES paNCaldi · attrEzziSti dElia ColaNiNNo, SaNg HEE HoNg
CoStruzioNE SCENE laBoratorio dEl tEatro StaBilE di toriNo - tEatro NazioNalE
Capo MaCCHiNiSta aNtioCo luSCi · MaCCHiNiSti aNdrEa CHiEBao, floriN SpiridoN, KrESHNiK SuKNi 
roBErto turNu · CoStuMi rEalizzati da Sartoria di MilaNo aCquadiMarE
foto di SCENa luigi dE palMa

ESECuzioNE: dirEttorE di SCENa MarCo filipozzi · Capo MaCCHiNiSti: adriaNo MaraffiNo 
floriN SpiridoN · Capo ElEttriCiSta daNiElE ColoMBatto · ElEttriCiSta SErgio duCHiCH
foNiCo adriaNo CaporaSo · priMa Sarta MiCHEla pagaNo
SCENografo rEalizzatorE ErMES paNCaldi ·attrEzziSti dElia ColaNiNNo, SaNg HEE HoNg
CoStruzioNE SCENE laBoratorio dEl tEatro StaBilE di toriNo - tEatro NazioNalE
CoordiNatorE laBoratorio SCENotECNiCo aNtioCo luSCi · Capo MaCCHiNiSta KrESHNiK SuKNi
MaCCHiNiSti aNdrEa CHiEBao, roBErto turNu · CoStuMi rEalizzati da Sartoria di MilaNo aCquadiMarE 
foto di SCENa luigi dE palMa

tEatro StaBilE di toriNo - tEatro NazioNalE
pEr gENtilE CoNCESSioNE di tHE agENCy (loNdoN)
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