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Talenti in fuga
Di Stefano Basilico per “Il patto sociale” La storia di Adriana Rossetto (Audrey Ross) dalla provincia Milanese ai palchi
di New York. Qualche tempo fa si parlava frequentemente del fenomeno...
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Di Stefano Basilico per “Il patto sociale”

La storia di Adriana Rossetto (Audrey Ross) dalla
provincia Milanese ai palchi di New York.

Qualche tempo fa si parlava frequentemente del fenomeno
dei cervelli in fuga, un fenomeno sempre più attuale e
concreto. Sono infatti migliaia i giovani laureati italiani che
dopo aver ricevuto la laurea dalle università italiane
decidono di abbandonare il paese per tentare una carriera
all’estero. La maggior parte di loro sono indirizzati ai paesi
della Europa del nord, e tra questi, Londra è la destinazione
principale. Una netta minoranza però decide di tentare la
fortuna oltreoceano, tra Australia e America. Adriana

Rossetto, una giovane italiana che, dopo essersi laureata al corso di Economia Internazionale, Management e
Finanza in Bocconi, ha deciso di lasciarsi alle spalle il Bel Paese e tentare di costruire una carriera in una delle città
più spettacolari e dure al mondo, New York, in un ambito competitivo come quello del mondo dello spettacolo. Infatti
non solo Adriana ha lasciato amici e famiglia in Italia, ma anche la sua prestigiosa laurea, visto che la ragazza è ed in
fondo è sempre stata un’attrice di teatro. Ha cominciato la sua carriera sul palco a 14 anni nella piccola realtà della
provincia Milanese per approdare ben presto sui palchi di Milano città. Anche durante gli anni che l’hanno tenuta a
Milano per studi, Adriana si è recata a Londra e a Sydney (Australia) durante le estati per continuare gli studi di
recitazione alle prestigiose accademie di teatro Guildhall school of Music and Drama (Londra) e National Institute of
Dramatic Arts (Sydney). La sua passione per il teatro ed il desiderio di portare in Italia un teatro giovane e innovativo,
ma soprattutto la voglia di coinvolgere un pubblico internazionale negli spettacoli teatrali di Milano, la motivano a
fondare, assieme ad Elisa Tirindelli, giovane regista e collaboratrice teatrale, il BITG, Bocconi International Theatre
Group, un gruppo di teatro che porta per la prima volta in Bocconi spettacoli in madrelingua. Adriana produce e co-
dirige la prima stagione che debutta con Rumors di Neil Simon, con un grande successo di pubblico, il che conferma
la voglia che Milano ha di rinnovarsi ad un pubblico giovane ed internazionale. Dopo la prima stagione Adriana parte
per New York per perfezionare i suoi studi di teatro allo Stella Adler Studio, una delle più prestigiose accademie di
New York. Adriana non solo è una giovane produttrice di teatro, ma anche un’attrice di successo con una vasta
esperienza internazionale. Adriana si sente a suo agio sul palcoscenico ed ha una grande presenza scenica che le ha
permesso di recitare ruoli come Blanche DuBois e Karen Nash in produzioni dell’ACTMB, ma anche fuori dalle luci
sceniche Adriana è felice finche passa la maggior parte del suo tempo in Teatro – come spettatrice, regista o
produttrice. Abbiamo intervistato Adriana per sentire la sua esperienza nel lasciare l’Italia e il viaggio verso l’America.
Sono passati 3 anni da quando ha messo piede a New York e ora ci racconta cosa significa veramente abitare a New
York.

Come è stato mettere piede a New York per la prima volta?

La prima volta a New York è stata un vortice di emozioni positive e negative. Da una parte l’estasi di trovarsi in una
città che hai sempre visto solo nei film, la gioia di ricominciare e la libertà di dedicarsi finalmente ed interamente al mio
grande sogno, il Teatro. Dall’altra la paura di partire da sola, di doversi ricreare una vita, di lasciare non solo amici e
famiglia ma anche una cultura a cui sono molto affezionata, da italiana orgogliosa. E ovviamente, più si va avanti, più
le barriere culturali e linguistiche si fanno sentire: il modo in cui si è amici negli Stati Uniti è molto diverso dal nostro
modo famigliare Italiano, e molto spesso ci si sente soli.

Quali sono state le difficoltà maggiori che hai incontrato a New York?

Sicuramente adattarsi ad una città così grande e rumorosa, capire certe dinamiche che rendono questa città una città
magica ma anche molto pericolosa, e imparare tutte queste cose sulla mia pelle, senza avere una guida, sono state
esperienze critiche che mi hanno maturato molto. New York è molto diversa da Milano, e gli Stati Uniti sono molto
diversi dall’Europa. L’America è un continente basato sull’individualismo e sul successo lavorativo, sul merito, mentre
l’italia e l’Europa in generale è una realtà più collettivista, basata sulla comunità. Queste sono prospettive che si sono
fatte sentire ben presto, e cambiano il modo di interagire e “how you get by” nel tuo quotidiano. Ora sono tre anni che
sono qui e si presenta un’altra difficoltà: il visto per rimanere sul Paese. Quindi anche burocraticamente c’è una
chiusura delle barriere che rende il tutto più complesso: dovere provarsi costantemente, poiché gli Stati Uniti sono
molto meritocratici, allora bisogna provare di “meritarsi” il rimanere. In questo senso New York è una città che richiede
anima e corpo senza dare nessuna garanzia.
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Quali sono state le gioie che hai provato scegliendo questa esperienza?

Le gioie provengono dalla stessa medaglia che mi ha dato le difficoltà di cui parlavo prima. New York è una città che ti
fa sentire veramente in cima alla montagna, e ogni battaglia è molto difficile ma ti ricompensa con la sensazione di
“avercela fatta”, e di avercela fatta al centro dell’universo. E’ veramente un posto magico, dove incontri le persone che
hai sempre desiderato incontrare, e in cui, se persisti abbastanza, i sogni si avverano per davvero. Ad esempio, ho
sempre sognato di creare il mio spettacolo, e il mese scorso ho debuttato con uno spettacolo in uno dei teatri Off Off
Broadway interamente scritto e prodotto da me e due mie amiche e partner artistiche. Lo spettacolo, Nowhere/now-
here, è stato diretto da John Gould Rubin e Kat Yen che sono due grandi registi nella realtà di New York. E’ stata
un’esperienza unica che mai e poi mai avrei pensato potesse concretizzarsi. Ma a New York, se vuoi veramente
qualcosa, allora può anche darsi di riuscire ad averla.
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