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N
essun nome poteva calzarle meglio: Serena. Ed in-
fatti la vulcanica Serena Rossi è una delle donne
più entusiaste che abbia conosciuto nel panorama
delle attrici italiane. Un caleidoscopio di emozioni,
di ricordi, di speranze, di allegria, che fatica a con-
tenere e a tenere per sè. Serena è coinvolgente

non solo perché contagia con il suo buon umore e amore per la
vita, ma anche perché ama condividere i suo bagaglio di senti-
menti positivi. Temperamento, ma soprattutto il risultato di una
infanzia felice, vissuta in una famiglia semplice ma piena di
amore, in cui la musica - a partire da quella del nonno materno
che scriveva canzoni per Mario Merola - era sempre presente. Una
famiglia unita e contenta delle piccole cose, che ha saputo trasmet-
tere a Serena, e fissare in maniera indelebile dentro di sé, ricordi
di una quotidianità fatta di piccole, ma fondamentali cose: come
scampagnate in cui fare a gara a distinguere fiori e frutti, estati
dove la scoperta del bungalow assegnato nel villaggio era ecci-
tante. E questo entusiasmo per le piccole cose in Serena è rimasto
tutto, ed ancora oggi che il successo ha segnato la sua vita di at-
trice, lei gode di una passeggiata tra le viuzze di Procida o di uno
spaghetto alla bottarga.

Serena, come si sente nei panni di una delle attrici più ri-
chieste del momento?

Serena Rossi. Nata a Napoli il
31 agosto 1985. Nel 2003 viene
scritturata per il ruolo di Carmen
Catalano in Un posto al sole. Nel
2013 è coprotagonista della pel-
licola Song' e Napule dei Manetti
Bros. Presta la voce ad Anna nel
film Disney Frozen - Il regno di
ghiaccio, di cui interpreta anche
alcune canzoni della colonna so-
nora in coppia con Serena Au-
tieri. Nel 2014 partecipa come
concorrente alla trasmissione di
Rai 1 Tale e Quale Show, vin-
cendo la quarta edizione.
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Non me lo aspettavo minimamente. È avvenuto
tutto quasi per caso e senza che me ne accorgessi.
Ancora non ci credo, anche perché mi sento la stessa
di sempre.

Come è passata dalla musica alla recitazione?
Fui reclutata per puro caso per il musical "Scu-
gnizzi" nel 2002, da un agente che era in un locale
dove stavo cantando.

Cantava nei locali per lavoro?
Anche questo è stato un caso. Un amico di mio zio
che cantava nei locali e ai matrimoni ebbe un pro-
blema alle corde vocali, così mio zio sentendomi can-
tare pensò a me per sostituirlo. La prima serata fu
a Monte di Procida ed io cantai solamente a fine
festa quando gli ospiti erano andati via perché mi
vergognavo. Appena iniziai a cantare tutti i came-
rieri si accalcarono intorno a me con gli accendini
accesi.

La sua è una dote innata oppure ha studiato?
Non ho mai studiato musica. È una dote ereditaria
visto che in famiglia tutti cantano bene: mamma fa-
ceva la dj in una radio, papà suona la chitarra e
canta, i fratelli di mia madre sono diplomati al con-
servatorio, mio nonno scriveva canzoni napoletane
per Merola negli anni '70, ed anche mia sorella Ila-
ria ha una bella voce. C'è una vena artistica molto
spiccata in famiglia ma solamente io ne ho fatta una
professione.

Musica o recitazione?
Ho la fortuna di conciliare entrambe le cose perché
il fatto di saper cantare è un valore aggiunto nel cur-
riculum e spesso nei film che interpreto mi chiedono
di cantare. Poi ho fatto il musical "Rugantino" che
mi ha portato in giro per l'Italia e Broodway e New
York, ho doppiato il cartone "Froozen" in cui sono la
voce di Anna. Il 30 luglio condurrò il Premio Caruso
insieme a Bianca Guaccero e alterneremo momenti
musicali. Insomma, non smetto mai di cantare.

L'esperienza di “Tale e quale show”...
Unica. Non mi sono mai sentita tanto amata e ap-
pagata come in quella trasmissione, non solo dal
pubblico ma tutto lo staff. L'ultima puntata, quando
ho cantato "I will always love you", che è un addio,
mi sono commossa perché per me era rivolta a tutti
coloro che avevano fatto parte di quell'esperienza.
Per me è stata anche un grande prova superata che
mi ha fatto crescere moltissimo l'autostima e la si-
curezza in me stessa. Oggi quando ho una prova da
affrontare penso sempre che se ce l'ho fatta lì, posso
farcela anche stavolta.

Professionalmente è un momento molto ricco.
Cosa è in preparazione?
Ho appena finito di girare un film per il cinema dei
Manetti Bros, che dopo il successo di "Song’ e
Napul" hanno riscosso molti consensi. Il cast è lo
stesso, con Giampoalo Morelli, Carlo Buccirosso e
l'aggiunta di Claudia Gerini. Io sono Fatima, una
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Oggi sono in
continua

evoluzione. Questa è una
fase di grande crescita
per me, professionale e
personale. Il lavoro va
bene e mi sta dando
grandi possibilità di
esprimermi in ruoli nuovi
e diversi, e la vita di
coppia si sta evolvendo
in una vera
e propria
famiglia.

“

“
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giovane infermiera di Scampia. È un film musicale,
leggero, in cui si canta, si balla e si spara. È un
ruolo del tutto inedito, in cui sono una donna del
popolo napoletano con una parrucca afro diverten-
tissima e mi sono sbizzarrita nell'interpretazione
senza porre freni. Poi grazie a questo film ho cono-
sciuto il vero dualismo della città di Napoli, girando
nelle Vele di Scampia e in ville mozzafiato di Posil-
lipo, di cui non immaginavo l'esistenza. C'è un
mondo nascosto a Napoli di una bellezza unica ed
introvabile altrove. Sembro una turista cinese per-
ché passo il tempo a fare fotografie.

Poi cosa bolle in pentola?
Ho girato altri due film: una commedia con Luca
Argentero, dal titolo “Al posto tuo” con Ambra An-
giolini e la regia di Max Croci che esce a fine set-
tembre. Poi un film in una puntata per Raiuno sul
pugilato con Adriano Giannini, dal titolo terribile
“Il sogno di Rocco”, spero provvisorio perché sem-
bra un film porno (ride ndr). Giannini è un ex pu-
gile che ha dovuto abbandonare il suo sogno per
un incidente. Io sono una donna in carriera, una
menager di pugilato ed ho lavorato accanto al
grande pugile napoletano Patrizio Oliva. La regia
è di Marco Pontecorvo e c'è anche Nino Frassica
nel cast.

Argentero, Giannini: tutti partner di un certo
livello. Li ha baciati?
Entrambi!

E come è stato confessi…
Sono indiscutibilmente due bellissimi partner, lo
so, ma fare scene d'amore sul set è molto imbaraz-
zante. Dopo i baci sul set inizio a straparlare per il
disagio.

Le capita di subire avances sul set?
Un’attrice è sempre corteggiata sul set, ma io mi
pongo immediatamente come amica. Faccio bat-
tute, mi prendo in giro, mi svelo nella mia goffag-
gine subito per far capire che non c'è trippa per
gatti.

Lei è fidanzata da tanti anni col suo collega
Davide Devenuto. Com'è il vostro rapporto?
Meraviglioso. Da quando sto con Davide non riesco
a vedere gli uomini sotto una luce diversa da quella
della pura e semplice amicizia. Mi crea imbarazzo
l'approccio con altri uomini, mi sembra proprio
strano.

Cosa significa fare lo stesso lavoro?
Non è lo stesso lavoro che ci unisce, ma ben altro. Lui
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Non sono affatto perfetta. Sono molto ansiosa
ed anche io ho le giornate no. Però sono consapevole

della fortuna che ho ad avere una vita così bella
e serena, per cui sono grata ogni giorno di questo.“

“

Un’attrice è sempre corteggiata
sul set, ma io mi pongo
immediatamente come amica. Faccio

battute, mi prendo in giro, mi svelo nella
mia goffaggine subito per far capire
che non c'è trippa per gatti.
“

.

mi riporta sempre alla realtà, mi tiene con i piedi per terra, e io gli chiedo sempre
dei consigli. Godiamo dei nostri successi. Ci sosteniamo e facciamo il tifo l'uno
per l'altro.

Che tipo è Davide?
Un uomo di una profondità incredibile, che però ha saputo direzionale la sua
sensibilità in positivo senza essere mai pesante. Davide è concreto, analitico, cu-
rioso. Legge, studia, sviscera. È lui che mi ha insegnato a guardarmi dentro, a
capire certe dinamiche senza tralasciarle. A dialogare sui problemi.

Lei è sempre così allegra e positiva. che difetti ha nascosti?
Non sono affatto perfetta, né aspiro ad esserlo. Sono molto ansiosa ed anche io
ho le giornate no. Però sono consapevole della fortuna che ho ad avere una vita
così bella e serena, per cui sono grata ogni giorno di questo.

Merito di un'infanzia felice?
Sicuramente. Vengo da una famiglia semplice, ma ho ricevuto tanto amore e se-
renità intorno a me. Ricordo l'emozione per le piccole cose: dalle scampagnate
con mio nonno, alle vacanze nei villaggi con i miei e mia sorella. Siamo stati una
famiglia proprio felice.

Ed oggi com'è lei?
In continua evoluzione. Questa è una fase di grande crescita per me, professio-
nale e personale. Il lavoro va bene e mi sta dando grandi possibilità di espri-
mermi in ruoli nuovi e diversi, e la vita di coppia si sta evolvendo in una vera e
propria famiglia.

Il vostro amore, possiamo svelarlo, è finalmente culminato in un figlio.
Aspettate un bel maschietto. Come si sente?
Felice e ansiosa. Non vedo l’ora di vederlo, ancora non mi pare vero. Già so che
Davide sarà un padre eccezionale.

Sogna il matrimonio?
Mi sento già sposata, ma sono certa che un giorno ci sarà il matrimonio perché
desidero condividere l'amore che c'è tra me e Davide con le persone care in un
giorno di festa.

Pensa sarà facile conciliare il lavoro di attrice con quello di madre?
Pensa che tutto sia possibile con una buona organizzazione. Questo lavoro, poi,
è vero che impegna molto, ma ci sono anche lunghi periodi di libertà. 

L'indipendenza economica le ha cambiato molto la vita?
Non ho mai lavorato per soldi ma sempre e solo per entusiasmo, e quindi, li ho
spesi! Il periodo di "Un posto al sole" è stato quello più proficuo economicamente,
ma invece di conservare ho speso in viaggi, ed anche contribuendo un po' a casa
perché ero ancora piccola e vivevo con i miei. Io amo condividere e mi piaceva
regalare vestiti a mia sorella Ilaria, fare regali ecc. Oggi che mi sto affermando
lavorativamente guadagno meno di quel tempo in cui ero emergente. Ma non
mi importa, non sono attaccata al denaro.
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