
Venerdì 20 manzo parte su Canale 5 la terza stanione della 

TORNA "LE IRE ROSE RI Elf E NELLA i 
«Per la prima volta faccio il "cattivo": interpreto Franco, un uomo 

Roma. Anna Safroncik, 34 anni, e Roberto Farnesi, 45 
anni, in una scena della fiction "Le tre rose di Eva 3", 
in onda su Canale 5 da venerdì 20 marzo. In questa 
serie TV, di cui sono i protagonisti, Farnesi interpreta 

Alessandro Monforte, un imprenditore, e la Safroncik 
è Aurora, la donna di cui è innamorato e da cui ha 
avuto una figlia. Anche nelle tredici nuove puntate, il 
rapporto tra Aurora e Alessandro è molto tormentato. 

lalba, mota intorno 
all'amore tormen-
tato tra Alessan-
dro Monforte, un 
produttore vinico-
lo interpre-
tato da Ro-
berto Far-
nesi, e Au-
rora Gori, 
erede di una 
f a m i g l i a 

LE TRE ROSE 
DI EVA 3 
Venerdì 

20 marzo 
ore 21.10 
Canale 5 

di proprietari ter-
rieri, cui dà il vol-
to Anna Safroncik. 
La seconda stagio-
ne della fiction, an-

. data in on-
da nell'au-
tunno del 

•2013, si 
e ra con-
clusa con 
la loro se-

parazione: Alessan-
dro aveva abbando-
nato Aurora ed Eva, 
la loro bambina, per 
ritrovare se stesso. 
Le tredici nuove 
puntate sono am-
bientate tre anni do-
po quel momento: 
Alessandro è torna-
to a Villalba perché 

continua a pag. 10 

Venerdì 20 mar-
zo, in prima 
serata, torna su 

Canale 5 una delle 
fiction più amate e 
seguite degli ultimi 
anni: Le tre rose di 
Eva, giunta alla ter-
za stagione. Que-
sta fiction, ambien-
tata nel paesino im-
maginario di Vii-



serie TV con protagonisti Roberto Farnesi e Anna Salroncih 

i FICTION ARRIVA BEPPE M E R T I 
d'affari senza scrupoli che gestisce un locale», rivela Convertini 

Roma. Beppe Convertini, 43 anni, uno dei nuovi pro-
tagonisti della fiction di Canale 5 "Le tre rose di Eva 
3": interpreta Franco, il gestore di un locale. Qui sot-
to, Convertini, a destra nella foto, è in una scena del-

la fiction con Luca Capuano, 38 anni, che interpreta 
Edoardo Monforte, suo socio in affari. Qui sotto, in-
vece, Convertini è in un'altra scena con due attrici 
che interpretano le ragazze immagine del suo locale. 



continua da pag. 8 

si è reso conto che 
non può vivere sen-
za Aurora e vuole 
a tutti i costi ricon-
quistarla. Riuscirci, 
però, non sarà affat-
to semplice. 

Ma , o l t r e ad 
Alessandro e Au-
rora, ne Le tre ro-
se dì Eva 3 ritro-
viamo tutti gli al-
tri personaggi delle 
precedenti stagioni. 
E, accanto a loro, 
ci sono anche tan-
ti volti nuovi. Tra 
questi c'è anche lui: 
Beppe Convertini. 
E noi lo abbiamo 
intervistato per par-
lare del suo debutto 
in questa fiction co-
sì importante. 

«Interpreto Fran-
cò, un uomo d'af-
fari losco e senza 
scrupoli, che gesti-
sce un locale not-
turno con Edoardo 
Monforte, cui dà il 
volto Luca Capua-
no», dice Conver-
tini. «Per la prima 
volta, dunque, in 
TV vesto i panni di 
un "cattivo". E un 
personaggio inten-
so e ricco di sfac-
cettature, di cui mi 
sono innamorato 
subito, fin da quan-
do ho fatto il provi-
no. Un provino per 
cui mi sono prepa-
rato a lungo, chiu-

dendomi in casa per 
settimane per pro-
vare la parte. Ci te-
nevo molto a otte-
nere questo ruolo. 
E quando mi hanno 
detto che ce l'avevo 
fatta, il cuore stava 
per scoppiarmi dal-
la gioia». 

Come si è trova-
to sul set? 

«Molto bene. Ho 
legato con tutti, ma 
soprattutto con Ca-
puano, che è l'atto-
re con cui ho girato 
più scene. E una di 
queste stava per fi-
nire in "tragedia"». 

Perché, che cosa 
è successo? 

«Ora le spiego. 
In questa scena fra 
i nostri personaggi 
scoppia una rissa: 
peccato che, men-
tre la stavamo gi-
rando, io, invece di 
fare finta di colpire 
Luca, gli abbia ti-
rato per sbaglio una 
vera "capocciata", 
mettendoci invo-
lontariamente mol-
ta forza. Si è senti-
to un colpo tremen-
do, sul set è sceso il 
silenzio e mi è ve-
nuto il panico, pen-
savo che Luca si ar-
rabbiasse. Invece, 
dopo il primo mo-
mento di "stordi-
mento", ha riso e 

LE NUOVE 
La trama delle 

Anna Safroncik con Luca Ward, Luca Capuano 
54 anni, che è suo padre Ruggero, con Sara Zanier, 

Dopo tre anni di 
assenza, Ales-

sandro (Roberto 
Farnesi) è tornato 
a Villalba: si è reso 
conto di non potere 
vivere senza Aurora 
(Anna Safroncik) 
ed Eva (Giulia Bac-
cini), la loro bam-
bina, ed è deciso a 
farsi perdonare per 
averle abbandonate. 
Aurora, però, non 
vuole più sapere 
niente di lui. È inve-
ce decisa a scopri-
re la verità sui tan-
ti misteri che anco-
ra avvolgono il suo 
passato. Le ricerche 
di Aurora sembrano 

Euridice Axen, 34 an-
iì, interpreta Veronica. 

arrivare a una svol-
ta quando incon-
tra una donna mi-
steriosa. Quest'ulti-
ma, però, la attira in 
una trappola e Au-
rora scompare. Do-
po qualche giorno 
viene trovato il ca-
davere di una don-
na: il corpo è irrico-
noscibile, ma gli in-
dizi trovati sul luo-
go del delitto fanno 
pensare che si trat-
ti proprio di Auro-
ra. Alessandro, pe-
rò, non si rasse-
gna: è convinto che 
Aurora sia ancora 
viva e vuole trovar-
la. Anche Rugge-

Elisabetta Pellini, 40 an-
ni, è Laura Sommariva. 
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31 anni, che è la sua Luca 
fidanzata Isabella, signi, 

ro Camerana (Luca 
Ward) comincia a 
cercare sua figlia, 
aiutato dai nipo-
ti Massimo (Ales-
sandro Tersigni) e 
Lorenzo (Giuseppe 
Russo). Quest'ul-
timo si invaghisce 
di Laura Sommari-
va (Elisabetta Pel-
lini), diventata una 
prostituta di lus-
so. Nel frattempo 
a Villalba torna an-
che Edoardo Mon-
fcrte (Luca Capua-
no), che si è rifatto 
una vita accanto a 
una nuova compa-
gna, Isabella (Sa-
ra Zanier). Edoar-

Ward con Alessandro Ter-
, 35 anni, che è suo nipote. 

do, però, ha perso la 
memoria e non ri-
corda nulla del suo 
passato. Veronica 
(Euridice Axen) 
esce dal carcere, de-
cisa a riconquista-
re Alessandro. In-
tanto Matteo (Roc-
co Giusti), aiutato 
dal fratello maggio-
re Alessandro, com-
pra dei terreni per 
provare ad aprire 
una piccola azienda 
vinicola: ad aiutar-
lo in questa impre-
sa ci sono Enea (Si-
mone Colombari), 
un contadino, e sua 
nipote Sara (Marti-
na Pinto). 

abbiamo ripreso a 
girare come se non 
fosse successo nul-
la». 

Lei è stato "lan-
ciato" in TV da 
una soap opera 
molto seguita, "Vi-
vere", dove ha re-
citato dal 2001 al 
2003. Dopo quel 
grande successo, 
però, la sua carrie-
ra è andata avanti 
tra alti e bassi... 

«E vero: ho pas-
sato momenti belli, 
ma anche momenti 
difficili. Ora però, 
grazie a Le tre rose 
di Eva 3, ho final-
mente una grande 
occasione per tor-
nare alla ribalta. Pe-
rò, ci tengo a dirlo, 
anche nei momenti 
più bui non mi so-
no mai lasciato ab-
battere e ho sempre 
continuato a crede-
re nei miei sogni». 

E questo è bello. 
P e r ò l ' u l t i m a 
fiction in cui l'ab-
biamo vista, "Fra-
telli detective", è 
andata in onda 
molto tempo fa, 
nel 2012. Dopoché 
cosa ha fatto? 

«Per prima cosa 
ho continuato a stu-
diare recitazione. 
Poi ho recitato mol-
to a teatro, ma ho 

anche presentato di-
verse serate ed even-
ti in giro per l'Ita-
lia. E ho pure lavo-
rato in radio, anzi, lo 
faccio tuttora: con-
duco un programma 
su Radio 2, intitola-
to Italiani in conti-
nenti, dove raccon-
to le storie di alcuni 
nostri connazionali 
che vivono all'este-
ro. Naturalmente ho 
anche continuato a 
fare provini per la 
TV. E così sono ar-
rivato a Le tre rose 
di Eva». 

Lei, oltre a esse-
re un bravo attore, 
è anche un uomo 
molto affascinan-
te. È fidanzato? 

«No. La mia ulti-
ma storia importan-
te è finita due anni fa 
e da allora sono so-
lo. Ma sto bene co-
sì: non ho fretta di 
innamorarmi, né di 
formare una fami-
glia. In questo mo-
mento voglio con-
centrarmi soprattut-
to sulla mia carrie-
ra, che grazie a Le 
tre rose di Eva 3 è 
"ripartita" alla gran-
de: spero che questa 
fiction mi porti for-
tuna e che per me ar-
rivino presto nuove 
opportunità». 

Francesca 
De Pasquale 

Manina Pinto, 24 anni, che è Sara, la figlia di un conta-
dino, con Rocco Giusti, 29 anni, che è Matteo Monforte. 
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