
 
 

SUMMER PLAYS 
Sere d’estate al Teatro Carignano 
15 giugno – 13 settembre 2020 

 
DEBUTTA AL TEATRO CARIGNANO IL 21 LUGLIO “LOCKE” DI STEVEN KNIGHT, 
DIRETTO E INTERPRETATO DA FILIPPO DINI 
 
Al Teatro Carignano di Torino martedì 21 luglio 2020, alle ore 21.00, debutta LOCKE di Steven 
Knight: dopo il grande successo cinematografico diretto da Steven Knight con protagonista Tom 
Hardy, arriva in scena la trasposizione teatrale diretta e interpretata da Filippo Dini.  
Le scene e i costumi sono di Laura Benzi, le luci di Pasquale Mari, la colonna sonora di Michele 
Fiori e la regia del suono di David Barittoni.  
Lo spettacolo, coprodotto da Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Teatro Franco Parenti 
e Teatro Stabile del Friuli Venezia-Giulia, sarà replicato al Carignano fino al 26 luglio nell’ambito 
della rassegna SUMMER PLAYS organizzata dal Teatro Stabile di Torino e da TPE – Teatro 
Piemonte Europa.  
 

Ivan Locke ha una famiglia e un lavoro di responsabilità, ma una telefonata mette tutto in 
discussione: a partire dal film di Steven Knight, Filippo Dini dirige e interpreta uno spettacolo 
dove il tempo della storia e il tempo del racconto coincidono. 
 
 

Note di Filippo Dini 
 

La vicenda narrata in “Locke” è un grande inno al coraggio, alla sua espressione più potente e 
più arcaica: il coraggio di abbandonare la propria vita, le proprie certezze, i successi personali, i 
propri affetti, per iniziare una nuova esistenza, misteriosa, ignota, forse terribile, ma espressione 
del proprio miglioramento personale. 
Ivan Locke compie il suo viaggio in nome della salvezza, sfida le leggi umane e divine, per poter 
riscattare l’umanità: è un eroe epico, riscritto nel mondo contemporaneo, e come tale, sacrifica 
tutto, rinuncia alla propria vita e si fa metafora della nostra salvezza. 
Tutti noi viaggeremo con Ivan Locke, e all’arrivo troveremo una persona diversa. 
Ogni giorno ognuno di noi si trova in viaggio con lui, alla ricerca di risposte, alla ricerca di un 
significato che dia senso alla sofferenza, alla fragilità, ai nostri errori e a quelli altrui. 
Ogni giorno siamo in viaggio con Ivan, nella speranza che il cambiamento continuo che la vita ci 
prepara, non sia troppo doloroso, con il costante augurio di avere abbastanza forza, abbastanza 
ironia, per poterlo sopportare. 
Steven Knight ci dice: non avere paura, guida con determinazione verso il tuo domani, con 
coraggio, vai nel posto peggiore per te, se è quello che desideri, se è quello che devi; al tuo 
arrivo sarai una persona nuova, forse ti sarai procurato qualche ferita, forse ti sarai trovato 
costretto a ferire qualcuno durante il viaggio, ma di sicuro avrai rubato il tuo pezzo di cielo. 
 
 
TEATRO CARIGNANO | 21 - 26 luglio 2020 | ore 21.00 
LOCKE 
di Steven Knight 
diretto e interpretato da Filippo Dini 
le voci al telefono sono di (in ordine di apparizione): 
Sara Bertelà – Bethan 
Eva Cambiale – moglie di Gareth 
Alberto Astorri – Donal 
Emilia Piz – Lisa 
Iacopo Ferro – Sean 
Mattia Fabris – Gareth 



 
 

Mariangela Granelli – Katrina 
Valentina Cenni – sorella Margareth 
Carlo Orlando – Davids 
Giampiero Rappa – Dottor Gullu 
Fabrizio Coniglio – Cassidy 
scene e costumi Laura Benzi 
luci Pasquale Mari 
colonna sonora Michele Fiori (sistema audio in olofonia “HOLOS”) 
regia del suono David Barittoni 
aiuto regia Carlo Orlando 
Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale / Teatro Franco Parenti / Teatro Stabile del Friuli 
Venezia-Giulia 
 
 

INFO BIGLIETTERIA 
 

Teatro Carignano, piazza Carignano 6 – Torino 
Date e orari degli spettacoli: dal 21 al 26 luglio 2020 - ore 21.00 
 

Biglietteria Teatro Carignano, piazza Carignano 6 – Torino 
tel 011 5169484 - 011 5169555. Numero Verde 800 235 333 
dal lunedì alla domenica, orario 13.00/19.00   
On-line: teatrostabiletorino.it 
 

Biglietti  
Posto unico numerato € 10,00  
Posto unico numerato under18 e Studenti Universitari € 5,00 
 
 
STAMPA:   
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 
Area Stampa e Comunicazione: Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 – Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 – 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it 
 
teatrostabiletorino.it 
fondazionetpe.it 


