
ROMANTICI. L'attore, in Le tre rose di Èva 3 con Farnesi, ci parla del
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<Gli permetterà di vivere un amore più sano e tranquillo >, dice Rocco Giusti!
LUCA DE LEONE

Roma - Marzo

L a terza stagione di
Le tre rose di Èva,
in onda il venerdì
in prima serata su

Canale 5, «è una bomba». A
dichiararlo è Roberto Farne-
si, che interpreta il protago-
nista Alessandro Monforte.
Al suo fianco ritroviamo il
fratello di set Rocco Giusti,
che presta il volto al fuman-
tino Matteo Monforte. Due
toscani doc (Farnesi di Pisa,
Giusti di Livorno), che han-
no imparato a conoscersi e a
creare la giusta sintonia du-
rante le riprese.

«Colpi di scena
e imprevisti»»

In attesa di scoprire quali
inaspettati risvolti ci rega-
lerà la serie, noi di Vero TV
ci siamo fatti raccontare da
Rocco il suo rapporto con
amore e sentimenti. In queT

sta intervista, ci rivela anche
quanto sia importante per lui
credere in sogni solo appa-
rentemente irrealizzabili.

Rocco, il tuo collega Ro-
berto Farnesi ha dichia-
rato che la terza stagione
di Le tre rose di Èva sarà
la migliore mai vista. Sei
d'accordo?

«Premesso che l'unico re-
sponso che alla fine conta
davvero è quello del pubbli-
co, penso anch'io che questa
nuova stagione sia la mi-
gliore mai realizzata finora.
Quest'anno i telespettatori
vedranno scene più belle,
scelte registiche più intri-
ganti, snodi della storia del
tutto imprevisti. Poi, credo
che noi attori siamo miglio-
rati nella recitazione, grazie
soprattutto al bel clima che
in tre anni siamo riusciti a

creare sul set. Tra di noi c'è
più affiatamento ed è suben-
trata la confidenza».

«In passato sono
stato "scottato"»
Con quale tra i tuoi col-

leghi ti sei trovato più in
sintonia?

«Sono molto legato a Ro-
berto Farnesi, siamo due to-
scanacci, riusciamo a inten-
derci con molta facilità. Io
e lui siamo la prova vivente
che la rivalità fra pisani e
livornesi è soltanto una leg-
genda. Poi, ovviamente, mi
trovo molto bene a lavora-
re con Elisabetta Pellini, la
Laura Sommariva con cui
il mio personaggio ha una
tormentata relazione, e con
Martina Pinto, che interpre-
ta Sara, la sua nuova fiam-
ma. Sono entrambe molto
carine».

A proposito del tuo per-
sonaggio, quanto ti rivedi
in Matteo Monforte?

«Non tanto, an-
che se condivido
con lui qualche
sfumatura carat- .
teriale. Non ho
mai creduto agli
attori che sosten-
gono di avere tutto
o nulla in comune con
il proprio personag-

! Matteo è una testagio!
calda, volubile, a volte per-
sino sconsiderato. Anche se
poi è fondamentalmente un
buono, al massimo un po'
sfigato. Io, al contrario, sono
molto più riflessivo, non fa-
rei mai una rissa e non mi
lancerei in azioni violente.
Insomma, lui si comporta
un po' da ragazzino pieno
di fragilità. D'altro canto,
anch'io ho le mie insicurez-
ze, come tutti...».

Per esempio?
«Le insicurezze fanno par-

te della vita, dal lavoro al
privato. E noi attori dobbia-
mo essere in grado di portar-
le nel personaggio, creando

così quel filo
sottile che tiene
unite finzione e
realtà».

Non si può
dire che il tuo
personaggio sia

Venerdì molto fortunato,
21.10 per quanto riguarda

i sentimenti...
«Sono d'accordo. Quel-

la tra Matteo e Laura è la
tipica relazione d'amore
insana che non porta da
nessuna parte. Non ho mai
creduto nelle coppie che si
lasciano e poi si riprendono,
si lasciano e si riprendono
all'infinito... Per sua fortu-
na, in questa terza stagione
arriva Sara, e gli permetterà
di vivere un amore più sano
e tranquillo».

Tu, invece, hai trovato
l'amore?

«Attualmente sono single.
Ho le mie storie, ma mi pia-
cerebbe molto vivere una re-
lazione come quella di Mat-
teo e Sara. Sto cercando una
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suo rapporto con Martina Pinto, che presta il volto alla sua nuova fiamma

l l

nch'io cerco una donna che mi faccia sentire le farfalle nello stomaco»

M I I A U C D A C C I A M I Roma-Nella terza sta9'one di Le tre

N U v V C r A O O I v I l l rose di Èva, Matteo, interpretato da
Rocco Giusti (29 anni, a sinistra al centro) e il suo fratellastro Alessandro
(Roberto Farnesi, 45, accanto a lui), intendono fondare una nuova azienda vi-
nicola, svincolata dallo strapotere di Camerana. Ad aiutarli arriva Sara (Mar-
tina Pinto, 25, a sinistra e qui sopra, con Giusti), la nipote di un contadino.

donna che mi faccia sentire
le farfalle nello stomaco e
che mi garantisca al tempo
stesso tranquillità, una per-
sona di cui potermi fidare,
insomma... In passato sono
stato "scottato", però ho an-
che deluso le aspettative di
alcune mie partner».

«I belli non sono
meno bravi...»

Sei considerato un sex
symbol. Per te è più un
vantaggio oppure uno
svantaggio?

«Io mi considero una per-
sona piacente e un attore
discreto, con tanta voglia
di studiare e migliorare. Di
solito si pensa che un atto-
re bello sia per forza di cose
meno bravo di uno brutto.
Pensiamo alla star america-
na Matthew McConaughey,
considerato uno dei "belli"
di Hollywood. Per vincere
un Oscar con la splendida
interpretazione nel film Dctl-

las Buyers Club ha dovuto
imbnittirsi e perdere non so
quanti chili. In realtà, uomi-
ni come lui non diventano
mai brutti davvero, perché
sanno mantenere il fascino
anche se sono pelle e ossa.
Però, spesso, nel mondo del
cinema e della televisione
funziona così».

Fra cinque anni dove
ti vedi, dal punto di vista
professionale?

«Sognando davvero in
grande, a questo punto vi
dico che vorrei vincere il
Premio Oscar! In realtà,
quello che più mi piacereb-
be sarebbe lavorare con un
regista in grado di valorizza-
re al meglio le mie qualità di
attore e di guidarmi sul set
per permettermi di dare il
massimo. Ho amato tantissi-
mo Scarface con Al Pacino.
Pochi si rendono davvero
conto di quanto un regista
come Brian De Palma sia
fondamentale per la perfor-
mance di un attore». B

? SEX SYMBOL
- Diventato famoso per il

ruoto di Ascanio MoIterii
in CentoVetrine, Giusti ha

recitato in / mostri oggi
con Diego Abatantuono,

Sabrina Ferilli, Giorgio
Panariello, Claudio Bisio

e Angela Finocchiaro.
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