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TEATRO «IMMERSIVO»

Ecco «Roseline»,lo spettacolo dei sensi
in cui il pubblico è parte dello show
A Milano nasce il «dramagate»,
nuovoPuro
genere
in cui tutti sono coinvolti
contesto un
narrativo.
teatro imFerruccio Gattuso

mersivo, dunque, nel quale al pubblico è semplicementerichiesto di
calarsi nel ruolo di «fantasma»vagante nella scenografia (inquietante, a tratti horrore di cui evitiamola
descrizione per evidenti motivi di
sorpresa, sempredi grande impatto
e firmatacon puro materialedi riciclo da GiancarloDazzie MirkoCamisa)indossando cappuccio e mantello per perdere i propri connotati,
disarmati di cellulare e di qualsiasi

Non si può definire, se non dopo
essercistati dentro. E anchedopo, il
ricorso alle parole può solo essere
un compromessoo un accomodamento sul percorso che porta
dall'esperienza psicologica e sensoriale al racconto. Insomma,Roseline è un viaggio nell'inquietudine,
fatto di rumori, sospiri, parole non
semprefacili daafferrare e decodificare (perché dette in inglese, oltre- borsa o zaino, e con la regola del
tutto), di scalee ambientidiversi, di silenzio. Lospettatore, una volta enluci soffuse e calde alternate a luci
trato in questa dimensioneonirica
algide e aggressive, financo di tem- (che un po’ ricorda, declinata in
perature differenti. La porta per en- chiavefatiscente, la famosa«festa
trare nel mondodi Roseline- spetta- in maschera»
del filmdi StanleyKucolo originalissimo, nuova tipologia
brick EyesWide Shut) può muoversi
di entertainmentchegli autori defiliberamente, in gruppo o in solitudiniscono dramagate è in Corso di
ne, passeggiando al fianco degli atPorta Vigentina 15 a Milano, e reste- tori, seguendone uno o un altro,
rà aperta fino al 3 giugno nelle sere esplorandouno spazio dovenon esidal giovedì al sabato (ore 20.30) este né palco né platea.
alla domenica pomeriggio (ore
Per calarsi in questa dimensione,
18.30).
Da qui si entra in Palazzosono esplicitamente richiesti abiti
CalchiTaeggi, edificio bello quanto
comodie scarpe basse, possibilmendecadente, impregnatodi storia mite non rumorose (evitare tacchi).
lanesepiù o menogrande, non lon- «Lacosa affascinante e unica dello
tano da Porta Romana. Duecortili
spettacolo – ci spiega il designer
checonducono all'ingresso raccon- GiancarloDazzi dopo l’esperienza
– è cheogni spettatore potrà trarre
tano già quale fosse, un tempo, l'ani- un senso personale da ciò cheha
ma dell'edificio:
la Scuola Statale
visto: non importaquanto hacomOriani Mazzini, poi diventata in
preso della storia, né quali accostaquesti ultimi anni un Centro Emergenza Freddo per i senzatetto, gesti- mentimentali farà. Certo è cheda
quell’edificio si esce diversi». Un
to da un comitatodi volontari, ma
progetto come Roseline, prodotto
per molti anni addietro, in alcuni
da Pulsarts (info al sito Roselisuoi locali, usata comesede storica
ne.com) e coinvolgente undici attomilanese del Partito Radicale di
ri londinesi già calati nella parte al
MarcoPannella e Emma
Bonino, fimomentodell’ingresso del pubblino allo sfratto del 2007. Mura, dun- co, è inedito in Italia.
que, impregnatedi ricordi e passioSPERIMENTAZIONE
ni e, senza dubbio, anche di sofferenza. Aderendo all'uso chene vie- Chiassiste veste cappuccio
ne fatto oggi, di riparo per esseri
umanisenzacasa, lo spettacolo Roseline, ideato da Paolo Sacerdoti enfant prodige 24enne milanese,
con studi scientifici al Politecnico
mapure un diplomaalla miticaLee
StrasbergTheatreand FilmInstitute di New York – mettein scena una
storiadi cosiddetti «barboni», in bilico tra pura follia e fanatismoutopico, raccoltisi in un palazzo-comunità dal quale escludere il mondo
esterno. La straordinaria intuizione
di questo dramagate è quella di raccontare una storia (con riferimenti
shakespeariani tratti dall 'Amleto ,
dapprimasolo accennati e poi sempre più evidenti) inserendo fisicamentelo spettatore all'interno del
contesto narrativo. Puro teatro im-

e mantello e partecipa
alla scena come un fantasma

INEDITOUn momento di «Roseline»
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