
– MILANO –

NIENTE palco né plateané spet-
tatori. Entrare in Roselinesignifi-
ca essereparte di questo mondo:
mantelline scure con cappuccioda
indossare, cellulare «sigillato», esi
varca la soglia. Poi via aesplorare
stanze, toccare oggetti, calpestare
terra e moquette, ascoltare scric-
chiolii, voci esuoni cupi, aprire ar-
madi,annusare legnoecarta.Pron-
ti a lasciarsi sorprendere da perso-
naggiche compaionoall’improvvi-
so per poi decidere se seguirli op-
pureno. Roselineè il «dramagate»
che catapultain un universo paral-
lelo mescolando teatro immersi-
vo, recitazione diffusa, suggestioni
da «escaperoom» ideato dal 23en-
ne Paolo Sacerdoti, laureato al Po-
litecnico, attore diplomato alla
scuoladel TeatroCarcanocon spe-
cializzazione alla YaleUniversity,
eprodotto daPulsarts, di cui èaca-
po.Lalocation èun edificio comu-

nale di 3.500 metri su tre piani: il
palazzo Calchi-Taeggi di corso di
Porta Vigentina 15, nella porzione
che in passatoospitava la scuola
Oriani-Mazzini, utilizzata da gen-
naio a marzo come Centro emer-
genza freddo per i senza dimora.

Oradiventa palcoscenico diffuso,
col patrocinio di Comune e Muni-
cipio 1: nelle diverse storie che si
intrecciano c’è tanto di Amleto
(Roseline è l’anagrammadi Elsino-
re,il suo castello) ma non solo.Cia-
scuno segue un filo in base

all’istinto. Ognicameraè una sce-
nografia che racchiude sorprese,
come mini teatri dentro porte-ar-
madi. Eci si può avvicinare agli at-
tori, che recitano in inglese. Nien-
te paura se si ha la sensazione di
perdersi, perché«perdersiin Rose-
line è il modo migliore di vivere
Roseline»,spiegaSacerdoti.

IL PROGETTO «avviauna speri-

IL PROGETTO «avviauna speri-
mentazione - sottolinea l’assessore
alla Cultura Filippo Del Corno -
perrestituire luoghi altrimenti tra-
scurati auna nuova dimensione di
vitalità e condivisione». «Lapro-
duzione - sottolinea LucaFoschi,
assessorealla Cultura del parla-
mentino -, oltre a pagareil canone
di locazione al Comune, lasceràin
eredità degli spazi tornati a essere
fruibili». In più ha installato a sue
spesedei boiler peracquacalda ai
senzafissadimora e ha rimesso in
sicurezzala facciata.(Fino al 3 giu-
gno, www.roseline.com). M.V.
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Roseline, teatroimmersivocheridonaspazi allacittà
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