
NEW ENTRY. L'attrice, nel cast di Le tre rose di Èva, racconta e

uando devi girare scene hot con un collega davanti a trenta persone, pensi
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Roma - Marzo

N ei panni di Isa-
bella Dominici,
rivoluzionerà la
vita di Edoardo

Monforte nella terza, atte-
sissima stagione di Le tre
rose di Èva. Sara Zanier ci

j racconta le emozioni e le
aspettative che l'hanno ac-
compagnata in questa nuo-
va sfida professionale. Per
lei e il compagno, Samuele
Sbrighi, galeotto fu il set di
CentoVetrine, dove tra loro
nacque l'amore, culminato
poi con la nascita di Sole,
la loro figlioletta di due anni

j e mezzo. La Zanier ci dice
la sua anche sulla popolare
soap targata Mediaset, che
oggi vive una fase delicata e
di profonda difficoltà.

«Isabella è sexy.
Diversa da me»
Sara, sei fra le new ent-

ry di Le tre rose di Èva, su
Canale 5 in prima serata
dal 20 marzo. Com'è nata
questa tua avventura?

«Ero interessata da tem-
| pò al progetto. Quando ero
all'ottavo mese di gravidan-
za, ho sostenuto un'audizio-
ne per recitare nella seconda
stagione della fiction. Ma il

| ruolo (quello di Veronica
I Torre, ndr) per cui sono sta-
ta contattata è poi andato a
Euridice Axen. Per questo,
quando mi si è ripresentata
l'occasione di entrare nel
cast, ero al settimo cielo».

Come sei stata accolta?
«Non potevo ricevere

un'accoglienza migliore,
anche perché conoscevo già

, diversi colleghi, lo, però,
sono entrata lo stesso "in
punta di piedi", visto che la
squadra era già rodata».

Che cosa puoi anticipar-
ci del tuo personaggio, ov-
vero Isabella Dominici?

«È una skipper, una don-
na molto forte, libera e in-
dipendente, e ama il mare.
Sembra spuntare dal nulla e,
almeno all'inizio, non sarà
facile capire da dove viene
e che cosa vuole. Poi, però,
si comincerà a comprendere
qualcosa in più di lei e del
suo rapporto con Edoardo
Monforte, interpretato da
Luca Capuano».

Spiegaci meglio...
«Le vicende della terza

stagione di Le tre rose dì Èva ,
cominciano tre anni dopo | '
rispetto a quando avevamo
lasciato i protagonisti. Per
la prima volta, vedremo
un Edoardo dolce e in-
namorato come mai era
capitato prima. Vittima
di un'amnesia, non ri-
corderà nulla del rap-
porto con Isabella,
così lei cercherà di
fargli tornare la me-
moria, pur tra mil-
le difficoltà. Edo-
ardo, infatti, non
ha dimenticato
Aurora (Anna
S a f r o n e i k ,
ndr): per que-
sto, Isabella
avrà paura che
per lui quelle
memorie pos-
sano essere da
ostacolo per il
loro amore».

Come ti
trovata nei pan-
ni di una donna di
mare?

«Bene. Ho avuto al
mio fianco una vera skip-
per, che mi ha insegnato a
navigare. Avevamo a dispo-
sizione un catamarano e ci
siamo divertite».
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Roma. Ha recitato in

CentoVetrine, Sara
Zanier (31 anni),

interpretando il ruolo
di Serena Bassani.
Di recente, invece,
l'abbiamo vista in

Un passo dal cielo 3.
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issuto certe emozioni con il suo partner, che presta il volto a Edoardo.
i i

solo a rimanere concentrata. Insomma... è tutta tecnica!», dice Sara Zan'

i
i
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Hai incontrato delle dif-
ficoltà sul set?

«Sì, quando dovevo girare I
la scena in cui sono sotto la

[ doccia. Per esigenze di co- j
pione, mi era stato chiesto di

| fare la sensualona della si-
[ tuazione, ma io e Luca (Ca-
puano, ndr) non facevamo
altro che ridere. Insomma,
più che il mare, mi spaven-
tava essere sexy! All'inizio,
infatti, Isabella è una donna
misteriosa e sensuale, quin-

i di molto diversa da me».

«I miei ex erano
molto gelosi»

Le tre rose di Èva è un
melò a tinte noir, con bri-
vidi e suspense. A te che
cosa fa più paura nella
vita di tutti i giorni?

«Quando ero ancora una
bambina, e ho visto Shining,
non ho dormito per tre not-
i! Posso dire lo stesso per la
:olonna sonora di Profondo
Rosso: se la ascolto, provo
paura e angoscia».

Amori contrastati e sto-
rie tormentate sono al
centro delle vicende di Le
tre rose di Èva. Ora sei fe-
licemente fidanzata e sei
mamma, ma in passato ti
è mai capitato di vivere si-
tuazioni simili?

«Quando ero giovanissi-
ma, spesso mi innamoravo
senza essere ricambiata. Ad
esempio, da adolescente mi
piaceva un ragazzo ingle-
se che frequentava la mia
scuola. Purtroppo, però, non
ne voleva sapere di me, an-
che perché la concorrenza
era agguerritissima! In più,
all'epoca ero ancora più ti-
mida di oggi. Lui non sape-
va neppure che esistessi...
Alle medie, invece, avevo
una cotta per il miglior ami-

di Le tre rose
in prima serata su Canale 5, Sara

interpreta Isabella Dominici, un'affascinante skipper che entrerà nella vita di Edoardo Monforte, a cui presta il
volto Luca Capuano (38, sopra con lei). Lui, però, a causa della sua amnesia, non ricorda nulla dell'amore che lo
lega a Isabella, ma non ha dimenticato il tortissimo sentimento nei confronti di Aurora (Anna Safroncik). f

co di mio fratello. Riempivo
il mio diario di frasi per lui,
ma quel sentimento non è
mai sfociato in nulla».

Il tuo compagno, l'attore
Samuele Sbrighi, è geloso
quando devi recitare delle
scene romantiche?

«Avere un compagno che
fa il mio stesso mestiere è
una fortuna da questo punto
di vista. Non devo spiegar-
gli che cos'è la finzione sce-
nica, perché lo sa già. Tra
l'altro, Samuele conosce
bene Luca, siamo amici da
una vita (i tre hanno recita-
to insieme in CentoVetrine,
ndr). In passato, invece, al-
cuni miei ex che non erano
attori si sono mostrati gè-

losi. Però, posso assicurar-
vi che quando devi baciare
un collega davanti a trenta
persone non c'è nulla di ro-
mantico o coinvolgente. Il
tuo unico pensiero è quello
di rimanere concentrata per
portare a casa la scena. In-
somma, è tutta tecnica».

Per te e Samuele galeot-
to fu il set di Cento Vetrine.
La storica fiction targata
Mediaset sta attraversan-
do un momento di difficol-
tà e, al momento di anda-
re in stampa, ancora non
sappiamo se continuerà
con la programmazione su
Rete 4. Che effetto ti fa?

«Sono dispiaciuta per
CentoVetrine: è un pezzo

del mio cuore, su quel set ho j
trascorso quattro anni molto i
belli (Sara ha interpretato
il ruolo di Serena Bassani,
ndr). Poi, mi ha permesso
di crescere dal punto di vi-1
sta professionale. Insomma,
sono affezionata a Cento-
Vetrine e alle persone con
cui ho condiviso il mio la-
voro. Se potessi decidere
io, dovrebbe continuare ad
andare in onda per decen-
ni. È la versione italiana di
Beautiful, è un prodotto che '
piace, nonostante i continui
spostamenti in palinsesto.
Per questo, bisognerebbe
tenere più in considerazione
le esigenze del pubblico che j
la segue con affetto».
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