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tra noi   niente è come sembra
Tra i protagonisti
della nuova 
fiction Mediaset
c’è una passione
segreta. Il loro 
passato nasconde 
però un mistero
e molte bugie
di Solange Savagnone 

a
nche voi andate 
matti per le fic-
tion tutte pas-
sioni, misteri, 
storie che s’in-

trecciano, segreti e bugie? 
Allora segnatevi in agen-
da mercoledì 7 gennaio, 
quando su Canale 5 inizia 
«Solo per amore». Una se-
rie in dieci puntate diret-

ta da Raffaele Mertes con 

VALENTINA CERVI (39)
Gloria Keller 
Ex di Pietro, per 
vendicarsi di essere stata 
lasciata ha una storia con 
Gabriele, fratello di Elena. 
Dove l’abbiamo vista: 
«Distretto di Polizia» e 
«Una grande famiglia». 

SIMON GRECHI (35)
Gabriele ferrante
Fratello minore di 
Elena, gestisce il circolo 
del tennis di famiglia 
ed è fidanzato. 
Dove l’abbiamo visto: 
«Grande Fratello 6» e 
«Le tre rose di Eva».

MASSIMO POGGIO (44)
pietro mancini
Imprenditore dal 
passato burrascoso, 
è sposato con Elena. 
Dove l’abbiamo visto: 
«Questa è la mia 
terra», «I liceali» e 
«Che Dio ci aiuti».

KASPAR CAPPARONI (50 anni)
GiorDano teSta
Vice questore dalla vita 
misteriosa, in passato ha salvato 
Elena e non è mai più riuscito a 
dimenticare la loro storia d’amore. 
Dove l’abbiamo visto: 
«Incantesimo», «Capri», 
«Rex» e «Le tre rose di Eva».

ANTONIA LISKOVA (37)
elena ferrante 
Elena è un avvocato.  
È felicemente sposata 
con Pietro dal quale ha 
avuto due figlie. 
Dove l’abbiamo vista: 
«Incantesimo» e «Tutti 
pazzi per amore».
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tra noi   niente è come sembra
tecnicamente un tutore della 
legge, quindi un buono, ma 
vivo ben al di sopra delle mie 
possibilità... Per una triste 
vicenda molto simile a quella 
che ci aveva fatto conoscere 
anni prima, ritrovo Elena, ed 
è subito un ritorno di fiam-
ma. Rivederla, però, riapre 
vecchie ferite e si chiarisco-
no molti misteri. Perché, 
come nella vita, 
anche chi è buono 
può avere qualcosa 
da nascondere».

antonia: «Interpreto 
Elena Ferrante, un 
brillante avvocato, 
di ottima famiglia, 
felicemente sposata 
con Pietro e madre di due 
figlie. Il passato di Elena, pe-
rò, è segnato da un dramma 
che si materializza di nuovo 
e con cui sarà costretta a 
fare i conti».
Quanto somigliate ai 

vostri personaggi? 

Kaspar: «Non porto mai me 
stesso in un personaggio. 
Ognuno ha un suo carattere 
e non deve avere niente a 
che vedere con quelli che 
ho già interpretato. Così 
ogni volta è una specie di 
parto. Alla sceneggiatura o 
mentre giro, poi, aggiungo 
sempre qualcosa di mio. 
Per esempio i costumisti e il 

regista volevano che 
Testa fosse molto 
elegante, ma alla fine 
ha prevalso la mia 
idea ed è diventato 
molto più vissuto e 
vero. Un uomo che 
potresti incontrare 
dietro l’angolo, an-

che se ha sempre il suo lato 
affascinante».
 antonia:  «Ho creato il per-

sonaggio giorno per giorno, 
pescando dal mio vissuto, 
essendo anche io mamma e 
donna. Non avendo studiato 
in Accademia, vivo delle mie 

emozioni. E se non bastano 
certe scene per farmi pian-
gere, c’è sempre il mentolo 
da mettere sotto agli occhi!».
Giocando sul titolo,  

cosa avete fatto solo per 
amore? 

Kaspar:  «Un sacco di 
cavolate (ride). Ma anche 
tante cose positive, almeno 
nelle intenzioni iniziali. Per 
esempio anni fa ho scelto di 
stare con una donna di un 
altro Paese, andando contro 
un sistema e una mentalità 
diversi dal mio e rinuncian-
do a tante cose. Di recente, 
invece, per amore dei miei 
figli ho quasi smesso di fare 
teatro dopo 28 anni. Non 
volevo perdermi la loro 
crescita». 

antonia:  «Una cosa che og-
gi ha 10 anni e due occhioni 
blu: mia figlia. Anche se sta 
diventando una criticona, è 
sempre l’amore più grande 
della mia vita».                   n

solo per 
amore

canale 5
da mercoledì 7 

ore 21.10

VALENTINA CERVI (39)
Gloria Keller 
ex di pietro, per 
vendicarsi di essere stata 
lasciata ha una storia con 
Gabriele, fratello di elena. 
Dove l’abbiamo vista: 
«Distretto di polizia» e 
«Una grande famiglia». 

SIMON GRECHI (35)
Gabriele ferrante
Fratello minore di 
elena, gestisce il circolo 
del tennis di famiglia 
ed è fidanzato. 
Dove l’abbiamo visto: 
«Grande Fratello 6» e 
«le tre rose di eva».

CAMILLA FILIppI (35)
irene fiore
Ginecologa, è fidanzata 
con Gabriele, al quale 
non riesce a dare un 
figlio. 
Dove l’abbiamo vista: 
«compagni di scuola» e 
«Tutti pazzi per amore».

LAuRA AdRIANI (20) 
arianna Mancini 
Figlia maggiore di 
elena e pietro, è una 
sognatrice e ribelle. 
ama andare a cavallo. 
Dove l’abbiamo vista: 
«I cesaroni» e «Tutta 
colpa di Freud». 

pIETRO GENuARdI (52)
Sandro alfieri  
Trafficante di droga e 
proprietario di un night 
club, è una vecchia 
conoscenza di pietro. 
Dove l’abbiamo visto: 
«centoVetrine» e «Il 
peccato e la vergogna».

SIMONA BORIONI (42) 
anGela MaGGi 
magistrato, ha una 
relazione con 
Giordano, per il quale 
lascerebbe il marito. 
Dove l’abbiamo vista: 
«le tre rose di eva», 
«Un caso di coscienza». 

VALERIA MILILLO (48)
Silvia nardi
malata, vive in 
ospedale e conosce un 
segreto sconvolgente. 
Dove l’abbiamo vista: 
«caterina e le sue 
figlie» e «Il peccato 
e la vergogna».

Antonia Liskova e Kaspar 
Capparoni.  
Quali sono i punti di for-

za di questa fiction? 
Kaspar capparoni: «Non è il 

classico melò, c’è qualcosa di 
diverso e molto più intrigan-
te. È un giallo sentimentale. 
Il titolo, poi, non ha per forza 
un significato positivo: “Solo 
per amore” si può uccidere, 
tradire…».  

antonia liskova:  «Io le sce-
neggiature non le leggo mai 
fino alla fine, così non mi 
rovino la sorpresa mentre 
giro sul set e riesco a rendere 
più vere le emozioni dei miei 
personaggi. E in questo caso 
mi sono bastate davvero 
pochissime pagine per ap-
passiornarmi. Ora, poi, non 
vedo l’ora che vada in onda 
per scoprire cosa accadrà 
agli altri personaggi...».
Voi chi interpretate?
Kaspar:  «Sono i l  vice 

questore Giordano Testa, 
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