I’M made in Naples

MiriaM
Candurro
“Non so perché qualcuno ha deciso
di prendermi dalla mia stanza in cui
studiavo Lettere Classiche,
ma è successo, e da allora questo
lavoro non mi ha mai lasciata”.

Miriam Candurro. Nata a Napoli il
10 ottobre 1980. Esordisce nel 2004
con "Certi bambini" film vincitore di
tre David di Donatello. Tra le fiction
"Capri", "Don Matteo", "E poi c'è
Filippo", "Operazione pilota",
"I bastardi di Pizzofalcone". Al cinema
"La seconda volta non si scorda mai",
"Eternal city", "Vieni a vivere a Napoli"
e "I peggiori". Ad ottobre uscirà
"Veleno", un film molto forte sulla
Terra dei Fuochi. A gennaio sarà edito
da Garzanti il suo primo romanzo
"L'ultima notte al mondo". È sposata
con l'avvocato Mauro Tornincasa da
cui due figli Vittoria 7 anni e Fabrizio 5
anni e mezzo.

di IlarIa CarlonI
foto di alfredo de lIse
iriam Candurro, la Serena Cirillo di
"Un Posto al Sole", sta vivendo un
anno professionalmente straordinario, con ruoli importantissimi tra cinema e tv. E non solo. La bella napoletana ha scritto anche un libro che a
gennaio sarà edito da Garzanti.

M

Un anno il 2017, in cui non sa come dividersi tra
cinema e tv...
Questo è stato davvero un anno straordinario, ancora
fatico a crederci. A gennaio è uscita la serie "I bastardi
di Pizzofalcone" dove ho rivestito un ruolo molto delicato, quello di Giorgia, una donna legata al marito da
un amore malato, perché da lui subisce violenza ma non
riesce a lasciarlo. Un tema molto attuale e sentito, infatti il ruolo ha avuto una risonanza mediatica notevole
nonostante si trattasse di un personaggio comprimario
e non della protagonista.
Come si è preparata a questo personaggio così
delicato?
Io e Gennaro Silvestro il mio partner nella fiction ci
siamo incontrati un pomeriggio e ci siamo inventati la
nostra storia d'amore, raccontandocela. Una donna infatti che non riesce a lasciare il suo aguzzino, deve avere
da lui una dipendenza malata dovuta ad un passato comune in cui lui deve essere stato il suo unico uomo. Così
noi abbiamo inventato questo passato in cui siamo cresciuti insieme sin da ragazzini, diventando inseparabili
e interdipendenti, al punto, poi, da ritrovarsi in questo
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legame malato. Un off screen che ovviamente lo spettatore non vede, ma serviva a noi per giustificare la storia
che dovevamo interpretare.
Tre film uno dietro l'altro per il cinema. Ce ne
parla?
Si, ho avuto la fortuna di essere scelta per tre film importanti, usciti uno dietro l'altro. Credo non mi capiterà
mai più nella vita…"Vieni a vivere a Napoli" prodotto
dalla Run Comunicazione dei fratelli Cannavale, e diretto da tre registi, Guido Lombardo, Francesco Prisco
ed Edoardo De Angelis, ha avuto a marzo nelle sale un
successo del tutto inaspettato. È uscito in pochissime
copie ma ha sbancato il botteghino restando nelle sale
per un mese e ha ricevuto tantissimi premi.
Poi un film dalla portata più grossa, "I peggiori" con Vincenzo Alfieri che è anche il regista, è uscito a maggio distribuito dalla Warner. È una commedia molto divertente all'americana che strizza l'occhio ai supereroi.
In autunno invece uscirà "Veleno" prodotto da Figli del
Bronx e Minerva. È un dramma sulla Terra dei fuochi,
sulla storia di questa famiglia che viene contattata dalla
Camorra che vuole comprare la loro terra per lo sversamento dei rifiuti. Di fronte all'offerta economica la famiglia si spacca. Oltre a me nel cast Massimiliano Gallo,
Salvatore Esposito e Luisa Ranieri. È un film che mi è
costato molto, è stato un ruolo molto duro a livello recitativo perché ho dovuto mettere in luce delle parti
oscure.
Un film dietro l'altro. Crede sia solo fortuna o
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Penso che se non fossi nata a Napoli
non avrei fatto l'attrice perché il
primo ruolo che ho interpretato
era legato a questa città. È la base
su cui ho costruito la mia vita professionale
e non l'abbandonerei mai.

“

anche il segno di una rinascita del cinema
dalla crisi economica?
È assolutamente il segnale della rinascita culturale di Napoli, di cui ho beneficiato trattandosi di film girati a Napoli o su Napoli, ed essendo io tra le attrici campane "papabili". Napoli finalmente è tornata ad essere l'importante
polo culturale che era. Certamente poi ha influito la mia crescita professionale degli ultimi
tempi.
Alla sua crescita ha contribuito "Un posto
al sole"?
"Un posto al sole" è e rimane un mattone fondamentale della mia crescita perché quando
giri tutti i giorni con quella intensità interpretando un ruolo emotivamente forte come il mio,
è una scuola continua, che mi ha insegnato
tanto. Grazie alla soap ho la fortuna di fare l'attrice tutti i giorni a differenza di molti attori che
aspettano una chiamata ogni tanto.

Quindi nonostante la grande ascesa degli
ultimi tempi, non lascerebbe mai la soap?
Non lascerei mai "Un posto al sole", innanzitutto per non tradire il mio pubblico. Quando
entri in una serie fai un patto con chi ti guarda
e non è giusto tradirlo. Poi la produzione mi dà
sempre la possibilità di fare altre cose, quindi
riesco tranquillamente a conciliare. In ultimo,
poi, si dice che quando fai una soap non si fa
altro. Quest'anno è stato la riprova del contrario, quindi non ho nessuna ragione per lasciare.
Il ruolo di Serena in "Un posto al sole"
come si evolve?
Serena sta attraversando una forte crisi perché
non ha più voglia di essere quella che non è e
sente il bisogno di riavvicinarsi alle sue origini
popolari. Non si riconosce più nella moglie del
principe e vuole tornare ad essere più simile a
quella che era.
Lei è una attrice sui generis, dalla vita
molto regolare. Merito della sua cultura
familiare?
Sicuramente ha influito il mio modello familiare, perché vengo da una famiglia tradizionale
e molto unita, e poi per me la famiglia rappresenta il porto sicuro in cui ritrovare la normalità, visto che quando sei sul set devi mettere in
gioco delle emozioni che non ti appartengono. È
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un rifugio dove ritrovo la mia normalità e rimetto i piedi per terra.
Anche se non avessi fatto l'attrice in ogni caso
la famiglia sarebbe stata il centro della mia
vita. Quello della recitazione è, sì, una passione
folle, ma resta pur sempre un lavoro. È la famiglia la mia priorità.
Come è nata la passione per la recitazione?
Mi è sempre piaciuto sin da bambina ma era un
sogno come quello di fare l'astronauta, un sogno
che consideravo irraggiungibile, poi, per puro
caso, a 22 anni, mentre facevo sfilate e servizi
fotografici per divertimento con le amiche, fui
contattata per un provino per dei piccolissimi
ruoli tipo comparse "parlanti". La scena da fare
però era complicata perché era quella della protagonista e serviva solamente a valutare se riuscivo a stare davanti alle telecamere. Nel fare
il provino, magia, perdo completamente il contatto con la realtà, immersa nel ruolo. Dopo un
mese mi chiamò la casting dicendo che i registi
mi volevano rivedere. Andai e mi dissero che
volevano farmi il provino per la protagonista.
Panico. La prima reazione che ebbi fu di dire
“Non voglio fare l'attrice”. Comunque andai
avanti nei provini, restammo in due e presero
me. Grazie a questo film, “Certi bambini”, che
è stato il precursore di “Gomorra”, io sono entrata nel cinema dalla porta principale facendo
i provini con tutti i registi italiani. È stato il
passe partout per il cinema in maniera privilegiata. Non so perché qualcuno ha deciso di
prendermi dalla mia stanzetta in cui studiavo
Lettere Classiche, ancora me lo chiedo, ma è
successo, e da allora questo lavoro non mi ha
mai lasciata. Evidentemente era destinato a
me.
Come l'hanno presa i suoi genitori?
Il primo anno è stato complicato e ho dovuto litigare molto, cosa che non avevo mai fatto. Ci
hanno messo un anno per capire che volevo veramente fare quello e soprattutto per tranquillizzarsi sul fatto che per me era un lavoro e che
non mi avrebbe cambiata.
Ha lasciato gli studi classici?
Ci ho messo un anno in più, ma non li ho mollati e mi sono laureata con lode. In quel momento sono entrata di nuovo in crisi perché ero
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al bivio se proseguire con quello per cui avevo studiato
facendo un percorso universitario, oppure continuare
con il lavoro di attrice.

Io sono il Vesuvio.
Sono energia. Ed è questa
che mi porta
ad impelagarmi
in mille cose perché
ho bisogno di disperderla.

Come fa a conciliare gli impegni di attrice con
quelli di mamma di due bambini?
Faccio i salti mortali, se posso prendere l'ultimo volo e
l'ultimo treno lo faccio. Non credo se ne rendano conto,
ma si sa, il lavoro di madre si fa gratis. Non è un do ut
des. Lo faccio e basta, rinunciando a ore di sonno o allo
shopping, mossa da quel senso di colpa connaturato in
ogni madre che lavora.

“

Suo marito come la vive invece?
Lo prende bene perché lui era con me sin da quando ho
iniziato, ha vissuto tutto il percorso e si è reso conto che
non cercavo altro. Poi ha visto che io non sono cambiata,
mi supporta ed è molto complice con me.

I suoi figli come vivono la sua popolarità?
All'inizio si meravigliavano che la gente per strada mi

“

Faccio i salti mortali per i miei figli, se posso prendere
l’ultimo volo e l’ultimo treno lo faccio. Non credo
se ne rendano conto, ma si sa, il lavoro di madre si fa gratis.

chiamasse con nomi diversi dal mio, confondendomi con
i personaggi che interpretavo. Ora ci ridono.

Lei è napoletana doc. Che rapporto ha con la
città?
Sono originaria del cuore di Napoli, zona stazione centrale. Penso che se non fossi nata a Napoli non avrei
fatto l'attrice perché il primo ruolo che ho interpretato
era legato a questa città. È la base su cui ho costruito la
mia vita professionale e non l'abbandonerei mai. Spesso
delude, ma sono più le volte che emoziona. Come avviene
con i figli: ti fanno incazzare, ma poi basta un sorriso e
ti senti appagato. La stessa cosa avviene con Napoli.
Il ruolo che più l'ha spaventata?
Quello in “Veleno” in uscita ad ottobre, perché è un ruolo
molto lontano nelle motivazioni, nei valori che mi appartengono. È una opportunista delle peggiori, che volta le
spalle alla famiglia. Quando interpreti un ruolo, per farlo
bene, in un certo qual modo devi giustificarlo e giustificare una donna così è stata dura. Infatti mi ha segnato
molto, dicono che sia un film molto forte, molto bello.
Il regista che le ha lasciato di più?
Edoardo de Angelis. L'ho ritrovato in "Vieni a vivere a Napoli", ma con lui avevo iniziato in "Certi bambini". Mi ha
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A casa chi porta i pantaloni?
Nella mia famiglia c'è grande parità sia nel lavoro, che
nella gestione dei bambini. Siamo una squadra e riusciamo nelle nostre professioni proprio perché sappiamo
che c'è un supporter, che possiamo contare l'uno sull'altra. Siamo interscambiabili.

fatto tanti regali professionali perché è grazie ai suoi insegnamenti che ho inanellato un successo dietro l'altro.
Tende ad attribuire tutti i suoi successi a circostanze esterne a lei: a Napoli, alla fortuna, ai registi.. C'è una dote che si riconosce?
L'essere fatalista. Ho avuto tanti no nella mia vita, talvolta anche pesanti, ma non sono mai stata invidiosa
del successo altrui, perché ritengo che se le cose avvengono o non avvengono, sia per un motivo. Questo fatalismo mi permette di godere del successo altrui e di affrontare gli avvenimenti della vita con un certo distacco.
Questa è una caratteristica di cui vado fiera.
Le scene "hot" sul set la imbarazzano?
Mi costano moltissimo. Me ne sono capitate poche per
fortuna, ma mi costa molto farle e ancor di più rivederle.
È una parte della vita intima che viene messa in mostra, quindi non le faccio volentieri. Il seno fuori ad
esempio non riuscirei. Ho un forte senso del pudore e
non potrei mai "sfruttare" il mio corpo per lavorare. Il
pudore è stato uno dei freni che avevo quando pensavo
di intraprendere questo lavoro. Ogni nuovo copione che
arriva, lo leggo con ansia all'idea che ci possa essere
qualche scena intima.
Le farebbe vedere ai bambini?
No! Uno dei motivi per cui non voglio interpretare scene
osé è proprio per loro, perché sono cose che non si possono spiegare a un bambino. E più vado avanti meno
vorrò farle.
Cosa la spaventa nella vita?
L'essere fraintesa perché sono una persona molto
schietta e quindi mi espongo molto. L'essere fraintesa
mi ferisce.
Ha amici nel mondo dello spettacolo?
Pochi, uno tra questi Michelangelo Tommaso. Ma è un

ambiente in cui mi riconosco poco e tendo a conservare
le amicizie storiche, quelle che mi volevano bene prima
che facessi questo lavoro.
Altri progetti?
Ho scritto un libro, "L'ultima notte al mondo" che verrà
pubblicato da Garzanti a gennaio.
Di cosa parla?
È una storia di amicizia tra due ragazzi entrambi fuori
dal mondo: lui perché ha un deficit in seguito ad un incidente per cui ha perso il senso dell’orientamento. Ha
avuto un danno cerebrale per cui ha perso il senso dell'orientamento. Lei invece è una adolescente difficile sull'orlo del suicidio. Questo incontro diventa l'unico motivo
per cui restare al mondo, che li porterà a crescere.
Com'è nata l'idea?
Un giorno ero a Roma per un provino. Era un periodo
di forte stress. Scendo dalla metro ma la sede del casting
si era spostata, così mi sono sentita persa. Sono stata
dieci minuti in uno stato dissociativo in cui avevo la sensazione di totale disorientamento. Rientrata a casa ho
cercato in internet e ho letto che in seguito ad un
trauma si può perdere in via definitiva l'orientamento.
Il personaggio di lei rispecchia molto la me in fase adolescenziale, perché sono stata proprio l'adolescente tipo,
quella che odia tutto e tutti. Così sono nati i due protagonisti. Il resto della storia è venuta da sola, come se
fosse stata già lì da sempre. È stata una esperienza straordinaria. Quando Garzanti mi ha chiamato per dirmi
della pubblicazione ho pianto tantissimo e mi sono fatta
un selfie mentre piangevo per immortalare quel momento.
I'M?
Io sono il Vesuvio. Sono energia. Ed è questa che mi
porta ad impelagarmi in mille cose perché ho bisogno di
disperderla.

.
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