
ECCO «LE TRE ROSE DI EVA 3»: L'EPOPEA DEI 
DUE PROTAGONISTI, AURORA E ALESSANDRO, 
DIVENTA PIÙ'SORPRENDENTE E INQUIETANTE 

Una delle serie di mag-
gior successo delle 

ultime annate di Canale 5 
si ripresenta con la terza 
edizione a tre anni di di-
stanza dalla prima. E dato 
che le vicende dei Came-
rana e dei Mon-
forte hanno per 
sfondo le vigne 
dei grandi vini 
toscani, dovreb-
be trattarsi del giusto in-
vecchiamento. Le 14 nuo-
ve puntate, scritte dal 
gruppo di Michele Aba-
tantuono e dirette da Raf-
faele Mertes e Vincenzo 

Verdecchi, promettono 
nuovi misteri, nuovi in-
trighi e ancora tanta 

passione tra le tenute 
dell'immaginaria Villalba 
d'Arezzo. 

Un accorato messaggio 
d 'amore di Alessandro 
Monforte (Roberto Farne-
si) alla diletta Aurora (An-

na Safroncik) dopo 
tre anni di silenzio 
riapre la narrazio-
ne. Ma nuovi peri-
coli incombono su 

Aurora che, scopertasi 
unica erede della tenuta di 
Pietrarossa come figlia se-
greta del perfido Ruggero 
Camerana (Luca Ward) e 
di Rosa Gori, fatta barba-
ramente uccidere dalla 
madre di Alessandro, si 
era allontanata da Villalba 
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Ecco il cast 
della terza 
serie della 
fiction, o 
ambientata 

«^•tiella località 
immaginari^ 
di Villalba, 
ma in realtà 
girata 
in alcune 
tenute 
del Centro 

R, Farnesi - A. Safroncik 

Dove eravamo rimasti 
Le prime due edizioni de Le tre rose di Eva sono andate n onda 
nel 2012 e 2013 per un totale di 26 episodi. La media di ascolti he 
superato i 5 milioni di telespettatori con uno share intorno al 19%. 
Grandi rivelazioni hanno segnato il termine della seconda serie. Tessa 
(Giorgia Wurth) e Marzia (Karin Proia) hanno scoperto che la sorella 
Aurora (Anna Safroncik) è figlia di Rosa Gori (Sara Mollaioli), uccisa da 
Elisabetta (Antonella Fattori) su mandato di Livia Monforte (Fiorenza 
Marchegiani). Il padre è invece Ruggero Camerana (Luca Ward). Dopo 
la morte di Elisabette e di don Lorenzo (Simon Grechi), Livia viene 
incriminata e il figlio Alessandro (Roberto Farnesi) si separa da Aurora, 
divenuta ricca, e dalla piccola Eva, ma con la promessa ci ritrovarsi... 

I ® CANALE 5 
VENERDÌ' prima serata 

Personaggi e interpreti 
Anna Safroncik 

> Roberto Farnesi 
Luca Capuano 
Giorgia Wurth 

Karin Proia 
Victoria Larchenko 

Rocco Giusti 
Elisabetta Pellini 

Luca Ward 
. Mertes e V. Verdecchi 

con la figlioletta Eva (Giu-
lia Baccini). Il contatto 
con una donna legata al 
passato di sua madre indu-
ce Aurora a fare ritorno a 
Villalba per sapere la veri-
tà, ma questa ricognizione 
si rivela una trappola... 

Gli sviluppi del nuovo 
intrigo, su cui sorvoliamo, 
coinvolgeranno personag-
gi cari al pubblico e nuovi 
arrivi. L'incontrastato «si-
gnore» del posto, Ruggero 
Camerana, viene ad esem-

pio affiancato da due ni-
poti: Massimo (Alessan-
dro Tersigni), avvocato 
astuto e sagace, e suo fra-
tello Lorenzo (Giuseppe 
Russo), nerboruto e istin-
tivo che di Massimo di-
verrà il braccio armato e 
maturerà una passione per 
la disinvolta Laura (Elisa-
betta Pellini). Impareremo 
anche a conoscere Sara 
(Martina Pinto) che insie-
me con lo zio Enea (Simo-
ne Colombari), infaticabi-
le contadino dal passato 
segreto, darà una mano ad 

Alessandro e al fratella-
stro Matteo (Rocco Giu-
sti) nella gestione delle 
vigne de La Rupe, unica 
tenuta sfuggita al control-
lo di Ruggero. 

Giungerà in paese anche 
il vescovo Carini (il vete-
rano Franco Castellano) 
per confortare una comu-
nità assai scossa dagli 
eventi più recenti. Un uo-
mo capace di smuovere le 
coscienze col suo carisma 
spirituale. Sua devota am-
miratrice diverrà Veronica 
(Euridice Axen), uscita 
dal carcere, mentre in ga-
lera restano ancora Viola 
(Viola Larchenko) e Livia 
(Fiorenza Marchegiani), 
assetate di vendetta contro 
Aurora. Ci sarà poi il ritor-
no a Villalba di Edoardo 
(Luca Capuano) e qui il 
mistero s'infittirà... M.B. 
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