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Adriana Rossetto, un’attrice
saronnese sul palcoscenico di New
York
di RSa -  21/08/2015

SARONNO – Una saronnese a New York: l’attrice Adriana Rossetto ha infatti presentato uno spettacolo

sui palchi della “grande mela”.

Si intitola “Nowhere/now-here” e cioè “Da nessuna parte” ma anche “Qui ed ora”, un’intelligente gioco di

parole per descrivere uno spettacolo basato sulla condizione dell’immigrato che deve lasciare casa,

famiglia, amici per adattarsi ad una nuova cultura, come hanno fatto le tre attrici dello spettacolo Adriana

Rossetto (saronnese, italiana ma anche brasiliana), Mouna Rmiki (franco-marocchina) e Samantha Hoefer

(tedesca-polacca). Lo spettacolo si tiene al TheaterLab, un teatro “off off Broadway” diretto dall’attrice

milanese Orietta Crispino. Insomma, l’orgoglio nazionale regna sovrano a New York!

Lo spettacolo ha aperto a fine luglio, i giorni 24, 25 e 26 sotto forma di “workshop performance”. Questo ha

permesso le tre attrici internazionali, sotto la direzione di John Gould Rubin, famoso regista di teatro

newyorkese, e la giovane regista Kat Yen, di sperimentare il pezzo a cui hanno lavorato per un anno: il
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risultato è eccellente, dinamico e estremamente personale. Le tre attrici parlano della propria storia

destreggiandosi sul palco in maniera sciolta ma mantenendo anche una certa apprensione che proviene dal

dover raccontarci i loro segreti e la loro vita (difficile) a New York. Non sono pochi i momenti di risate e di

gioco ma sono anche frequenti i momenti di emozione e condivisione.

L’attrice Adriana Rossetto dimostra grande sicurezza e maturità nella sua parte mostrando, oltre ad un talento

naturale, crescita e professionismo, ma anche un certo spirito di gioco che le permette di recitare al meglio i

momenti comici dello spettacolo. Lo spettacolo dura in tutto un’ora e 10 minuti, che il pubblico segue tutto di

un fiato.
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