
Adesso Elena tira
Antonia Liskova parla dell'evoluzione

del personaggio che interpreta in
Solo per amore. E spiega perché

ha scelto di cambiare look
di Stefania Zizzari

«A:ll'inizio il perso-
naggio di Ele-
na mi urtava

. quasi un po' i
nervi: così innamorata del
marito da risultare troppo
passiva nell'accettare tut-
to quello che le accade. Ma
poi c'è la svolta...». Antonia
Liskova parla della sua Ele-
na, la protagonista della fic-
tion Solo per amore in onda
su Canale 5.
In cosa consiste questa
svolta?

«In lei scatta il desiderio
di verità che la porta a tira-
re fuori le unghie. A sfode-
rare una forza che solo una
madre può avere. Questo è
l'aspetto che mi è piaciu-
to di Elena, ciò che mi ha
spinta a interpretarla. Ol-
tre al fatto che è una sto-

rSolo per
amore.-*!

ria scritta molto bene».
Elena è una donna

forte, in fondo. E so-
prattutto innamorata.

«È nel nostro dna: noi sia-
mo più forti degli uomini.
Loro hanno altre qualità,
per esempio il fatto che so-
no meno emotivi e e quindi
più lucidi di noi, ma sull'e-
nergia delle donne non si
discute».
Lafamiglia dellaprota-

gonista è il ritratto della
perfezione: padre, ma-
dre, duefiglie, tutti belli
e innamorati. Può esiste-
re nella realtà?

«Assolutamente no: ecco
perché amiamo le fiction!
E oltretutto la perfezione
non mi attira, la trovo no-
iosa. E spesso è solo un'il-
lusione: si nasconde la
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C FICTION CANALE 5

fuori le unghie
Canale 5
Mer. e Ven.
ore 21.10

Antonia Liskova (37).
A sinistra è con i

protagonisti maschili:
Kaspar Capparoni (50)

e Massimo Poggio
(44).

polvere sotto al tappeto,
ma poi le magagne esco-
no fuori».

Il Solo per amore del ti-
tolo cosa significa?

«Solo per amore del mari-
to Elena scende a patti con
un delinquente, accetta di
trasportare della droga e
addirittura punta in fac-
cia la pistola a qualcuno.
Il titolo non è "cosa posso
sopportare per amore", ma
"cosa posso fare per difen-
dere i miei familiari"».

Lei ha una figlia di die-
ci anni, che mamma è?

«Non la tipica italiana, in
questo escono le mie radici
slovacche. Ai bambini biso-
gna dare le ali e poi inco-
raggiarli, così che imparino
a volare. Cerco di renderla
sempre più autonoma, ma
sono presente e l'ascolto
molto».

Ha cambiato il suo look
tagliando i capelli...

«Principalmente perché
sono una donna pratica:
un taglio corto è più co-
modo. Ma c'è un altro mo-
tivo. Qualche tempo fa mi
sono separata dal papa di
mia figlia, dopo 12 anni.
Una svolta importante, che
volevo rendere in qualche
modo visibile».

Cosa desidera per il
2015?

«Sento che sarà il mio an-
no, sono piena di energia.
E magari dopo tanti ruoli
di donne tormentate e to-
ste arriverà una bella com-
media e finalmente mi farò
due risate!». •>
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