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Un teatro mai visto:
né palco né platea,
ma un antico palazzo
in Porta Vigentina

dove seguire gli attori
sulla scena e vivere
la «vostra» storia.
Abbandonatevi
alle emozioni, «protetti»
da mantella e cappuccio,
in uno spettacolo
pieno di fascino e mistero,
tra Amleto e Kubrick
(inviti per voi)
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Spettatore, vutsrolia

vivi la «tua»storia ZVUTSRPONMLIGFEDCA

NE PALCO NE PLATEA,
TUTTI SULLA SCENA
DI «ROSELINE»,
PROTETTI
DA UN CAPPUCCIO,
PER CAMMINARE
INSIEME AGLI ATTORI,
IMMERSI NELLA
SCENOGRAFIA
DI UN ANTICO PALAZZO.
È IL«DRAMAGATE»
DI PAOLO SACERDOTI:
«RECITAZIONE DIFFUSA
ED ESPERIENZE
IN PRIMA PERSONA»
(INVITI PER VOI) UNLIEDCA

* CLAUDIA CANNELLA

FOTO DI RICCARDO GHILARDI
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S
iete mai stati in una escape room? Cono-
scete la storia di Amleto? Vi piacciono i
film di David Lynch o di Stanley Kubrick?

Benvenuti a «Roseline». Dimenticatevi di
tutto e preparatevi a entrare in un nuovo

mondo. Che ha un indirizzo preciso: corso di Porta
Vigentina 15. Varcato il cancello d'ingresso, tra la ve-
getazione cresciuta incolta e i resti della chiesa tardo

cinquecentesca di San Bernardo, si accede al chiostro
di Palazzo Calchi Taeggi. Il tempo di ambientarsi,
magari con aperitivo al punto ristoro, e di indossare
una mantellina nera con cappuccio, e si parte.

Liberi di muoversi e di toccare le cose
Cento spettatori a serata si divideranno in otto possi-
bili vie d'accesso per poi esplorare liberamente il
mondo di «Roseline», ciascuno costruendosi il pro-

prio percorso e la propria storia. Addirittura con la
possibilità di entrare in anticipo (con un sovrapprez-
zo, non ancora definito nel momento in cui andiamo
in stampa), scoprire gli spazi e vivere un'esperienza

più profonda con gli attori. In scena per quasi due
mesi (dal 14 aprile al 2 giugno, con spettacoli dal
giovedì alla domenica), «Roseline» si potrebbe defini-
re «teatro immersivo», sulle tracce di esperienze già
consolidate come «Sleep No More» che a New York,

dal 2011, con «Macbeth» a ispirare la narrazione, fa
sold out al McKritik Hotel solo in virtù di un passapa-

rola che ha invaso il web. Anche a Milano non c'è
palco né platea, bensì un intero edificio da esplorare,
con i suoi tre piani più due mezzanini per un totale di

3.500 metri quadrati di stanze, corridoi, scale e an-
fratti, tutti scenografati, dove lo spettatore può aggi-
rarsi liberamente, toccare gli oggetti, aprire armadi e
cassetti alla ricerca delle tracce per (ri)costruire la
storia. Per definire questo tipo di «esperienza» è stato

coniato il termine trmgedadramagate «per dare l'idea del can-
cello d'ingresso in un'altra dimensione, che racchiude
una storia, uno spazio, una recitazione diffusa ed
esperienze vissute in prima persona, inserendo fisica-

mente lo spettatore all'interno del contesto narrativo
e giocando con i suoi stati percettivi», spiega Paolo
Sacerdoti, classe 1994, laurea al Politecnico, diploma
d'attore alla scuola del Teatro Carcano, specializza-

zione alla Yale University, a capo della società Pulsar-
ts, che ha investito 600 mila euro in una serie di
progetti di cui «Roseline» è il primo tassello. Cento-
cinquanta persone coinvolte, tra cui 11 attori, e quat-

tro anni di lavoro.

In inglese, con «Amleto» sullo sfondo
E la storia? Un primo indizio, fra i tanti presenti nel
«percorso»: Roseline è l'anagramma di Elsinore, il

castello di Amleto. «È il testo teatrale per antonoma-
sia», continua Sacerdoti, che ha progettato la struttu-
ra narrativa, poi elaborata in forma di copione da
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IN I N GLESE Lo «spettacolo» è
tutto in lingua inglese, ma

all'ingresso sarà distribuito un

pieghevole, in italiano e in inglese,
con una breve sinossi e altre
informazioni.

DU RATA II percorso può durare da
un minimo di un'ora e mezza
(questo il tempo della narrazione

vera e propria) fino a tre ore, se
volete indugiare negli spazi e al

bar-ristoro nel chiostro interno.

ABBI GLI A M EN TO Tutti gli
spettatori sono tenuti a indossare

una mantellina con cappuccio che
verrà fornita al momento

dell'arrivo (meglio indossare
abbigliamento comodo e scarpe

basse).

DI VI ETI Oltre ai consueti divieti di
effettuare riprese audiovisive e

foto, sappiate che «Roseline» è
vietato ai minori di 16 anni e per i
diciassettenni è necessaria una

manleva firmata dai genitori.

GLI EX TRA Oltre al prezzo del
biglietto standard (57,50 euro,

prevendita inclusa) sono previsti
degli extra (prezzi in via di

definizione) ai quali sono collegati
alcuni «servizi» in più. Per
esempio l'aperitivo riservato prima

o dopo lo spettacolo, oppure
l'ingresso anticipato per vivere in

esclusiva il luogo.

IL CO NSI GLI O Arrivate mezz'ora

prima dell'inizio e fate il percorso
da soli, anche se siete insieme ad

amici: vi lascerete coinvolgere
meglio da stimoli e suggestioni. È
comunque possibile uscire da

«Roseline» in qualsiasi momento.

I RO SELI N E. DALZWVUTSRPONMLKIHGFEDCBA14 APRILE AL

>3 GIUGNO. GIOV.-VEN.-SAB.

ORE 20.30. DOM . ORE 18.30. SI

CONSIGLIA DI PRESENTARSI

M EZZ'ORA PRIM A
DELL'INIZIO. PALAZZO CALCHI

TAEGGI. CORSO DI PORTA

VIGENTINA 15.

WWW.ROSELINE.COM ,

INFO@ROSELINE.COM .

WWW.TICKETONE.IT. EURO 50
+ PREVENDITA 7,50 (SOTTO I

26 ANNI EURO 30 +

PREVENDITA 4,50) se
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Tre piani in Porta Vigentina

L'azione scenica di «Roseline» si svolge a
Palazzo Calchi Taeggi, in corso di Porta

Vigentina 15 (a pochi passi dalla fermata
Crocetta): per la precisione nella parte

del complesso che fino a pochi mesi fa
era abbandonata e che la produzione

dello spettacolo ha rimesso a norma
(dopo il permesso del Comune,

proprietario dell'immobile),
scenografando tre piani interi. Nonostante

la facciata neoclassica, il Palazzo ha

origini più antiche: se ne hanno notizie
fin dal XII secolo. Attualmente il resto del

complesso (la parte non interessata dallo
spettacolo) ospita la biblioteca di zona,

una scuola materna e l'Auditorium
Lattuada, oltre a un Centro di

Aggregazione, un Centro per Anziani e
un Centro Emergenza Freddo che ospita

d'inverno una cinquantina di senzatetto.

Michele Giuriola e Neil Smith, «anche se la vicenda

rimarrà sullo sfondo perché si possa avere un approc-
cio più empatico che intellettuale. Allo stesso modo,
la scelta della lingua inglese, oltre ad attrarre un
pubblico internazionale, spingerà lo spettatore a in-

dagare su quel che accade prima di focalizzarsi sulle
parole, scoprendo così una serie di storie nascoste».

La trama (e le atmosfere alla Kubrick)
Roseline è un'ex clinica, divenuta luogo di riscatto per
un gruppo di disadattati, il loro piccolo paradiso per-
duto, un nuovo sistema sociale chiuso rispetto al
mondo esterno e governato da leggi proprie. Ma il

Capitano è morto e la vedova cerca di mantenere lo
status quo sposandone il fratello. Amos, il figlio, le
due lettere iniziali del nome che combaciano con
quelle di Amleto, pare impazzito, o forse vuole solo

ristabilire la giustizia. Ma il male, che si credeva con-
finato fuori dai cancelli di Roseline, ha ormai infettato
tutto, traducendosi in intrighi, lotte di potere e conflit-
ti fratricidi.

«Al pubblico chiediamo soprattutto curiosità», con-
clude Sacerdoti. A stimolarla i due concetti su cui si
basa il teatro immersivo: le atmosfere buie e misterio-

se, che aumentano le percezioni sensoriali, e qualco-
sa che garantisca allo spettatore l'anonimato, come il
cappuccio. Pensate ad Wide di Kubrick o
alle atmosfere di Lynch».
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