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Tanti premi ma uno
su tutti: Diego
di IlarIa CarlonI

n periodo d’oro quello che sta vivendo la dolcissima
Serena Rossi, che dopo i numerosi premi vinti per
il film dei Manetti Bros, “Ammore e Malavita”, ha
appena realizzato il sogno di interpretare Mia Martina, nel film “Io sono Mina”, che andrà in onda la
prossima stagione. Un ruolo molto impegnativo in
cui ha potuto conciliare il suo amore per la recitazione con quello
per il canto. Ma l’amore che prevale su tutti, è quello per il piccolo
Diego, nato dalla relazione decennale con l’attore Davide Devenuto. Ed è proprio da quando è diventata mamma, che la sua vita
lavorativa ha preso una virata molto positiva: “Mi dicevano che la
maternità avrebbe segnato una battuta d’arresto, ed invece da
quando è nato Diego non mi sono più fermata”. Sarà che i figli portano bene, Serena ne è convinta: “Si è spigionata una enorme energia grazie a lui, che da quando è nato mi ha accompagnata ovunque, sui set, camerini, sale trucco, teatro…

U

Un momento lavorativo magico. Ci fa una sintesi?
Lavorativamente, dopo tutti i meravigliosi premi ricevuti grazie
ad “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros, sono tornata sul set
con loro, in una puntata dell’ispettore Coliandro. Abbiamo girato
a Bologna e andrà in onda la primavera prossima su Raidue. Già
avevo fatto una puntata anni fa, e questo personaggio adesso ritorna. Sono una bolognese tutta casa e chiesa. Dai Manetti Bros
mi faccio plasmare a modo loro, da parrucche afro, a dark lady…
La vedremo anche al cinema…
Si, ho appena finito di girare “Brave Ragazze” con la regia di Micaela Andreozzi tratto da una storia vera. È un film tutto al femminile, dalla regista, alle protagoniste. È ambientato negli anni
Ottanta, ma è incredibilmente attuale, perché parla del tema scottante di una donna che subisce violenze dal marito, ma non denuncia perché ritiene che sia una condizione naturale da dover subire. Nonostante tutto, è una commedia molto divertente, interi’M
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Serena Rossi. Nata a Napoli il 31
agosto 1985. Si divide tra televisione,
cinema, teatro e musica. In tv ha recitato
in “Un posto al sole”, ne “Il commissario
Montalbano”, in “Sant'Agostino”, “R.I.S”.
Nel 2014 ha partecipato a “Tale e quale
show”, vincendo la quarta edizione.
Prossimamente la vedremo al cinema
con “Le brave ragazze”, e in tv in una
puntata dell’Ispettore Coliandro” e “Io
sono Mia” sulla vita di Mia Martini. Ha
vinto il Nastro d’argento,
il David di Donatello per la canzone
Bang Bang cantata nel pluripremiato film
dei Manetti Bros, “Ammore e Malavita”.
Ha avuto nel novembre 2016 un figlio,
Diego, nato dalla relazione decennale
con il collega Davide Devenuto
con cui convive a Roma. È testimonial
del brand di orologi Baume & Mercier.
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Come è stato girare tra tutte donne? C’è
stata rivalità?
Siamo state tutte molto affiatate, sfatando il mito
della rivalità tra donne. Il successo degli altri in
genere porta invidia, ma avviene tra donne e uomini in egual modo. Io cerco di guardare molto a
me stessa e poco agli altri. Anche quando vedo attori che lavorano più di me, non provo invidia, ma
lo prendo come stimolo per far meglio.
Diventare mamma in genere comporta una
battuta d’arresto, specie per un’attrice. Per
lei è stato il contrario…
Diego mi ha portato sicuramente bene, è stato un
angelo nella mia vita. Da quando è nato, mi ha
accompagnato su tutti i set e in tournee, sale
trucco, camerini. I figli cambiano in meglio, perché danno una energia enorme ma anche il giusto
distacco nell’affrontare il lavoro. L’impegno che
metti nelle cose diventa meno totalizzante.
Totalizzante è stato quello messo nel film
“Io sono Mia” sulla vita dell’artista Mia Martini. Come ha affrontato un ruolo così difficile?
È stata una grande responsabilità, ma anche una
grande emozione. Ho provato un amore incredibile per questa artista così complessa. Il provino
l’ho fatto tre anni fa con l’aiuto di Maria Grazia
Fontana, mia coach in “Tale e quale show”. Grazie a lei ho affrontato la difficile vocalità di Mina.
Superato il provino, questo ruolo è rimasto congelato per tre anni e poi le cose si sono magicamente sbloccate, credo sempre grazie a mio figlio
Diego. Abbiamo girato un mese a Sanremo e
Roma. Andrà in onda su Raiuno l’anno prossimo.

“

Diego mi ha portato
sicuramente bene, è stato
un angelo nella mia vita.
Da quando è nato, mi ha
accompagnato su tutti i set
e in tournee, sale trucco,
camerini. I figli cambiano
in meglio, perché danno
una energia enorme ma
anche il giusto distacco
nell’affrontare il lavoro.
L’impegno che metti
nelle cose diventa meno
totalizzante.

“

pretata da me, Ilenia Pastorelli, Ambra Angiolini,
Silvia D’Amico e con la partecipazione di Luca Argentero e Stefania Sandrelli. È una storia di amicizia in cui queste ragazze, insieme, stravolgeranno il loro destino.

È stato più difficile preparare l’aspetto canoro o quello psicologico?
L’aspetto canoro è strettamente collegato a quello
psicologico ed il suo stesso modo di cantare era legato a certi stati d’animo. Quindi la preparazione
è stata canora e psicologica insieme.
È stata felice di conciliare recitazione e
canto, le sue due passioni?
È stata un po’ la mia battaglia. Ho sempre avuto
questo forte dualismo dentro di me tra recitazione
e canto. Mi hanno sempre detto che avrei dovuto
scegliere, quando invece gli attori in America devono saper fare praticamente tutto: dall’andare a
cavallo, a cantare, ballare ecc.. Il primo lungimirante è stato Alberto Bader in “Un posto al sole”,
che mi ha permesso per la prima volta di interpretare un ruolo in cui cantavo. Poi ho fatto un
musical, e poi “Tale e quale show”. Questo programma ha fatto abbattere molte barriere, infatti
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possa sempre tornare al suo nido e considerarci i suoi punti di riferimento.
Che padre è Davide?
È dolcissimo, giocherellone e molto innamorato. Lo guarda e ancora si commuove. La presenza dei genitori è fondamentale perché credo che dietro un
adulto sicuro di sé, ci sia un bambino
con dei genitori presenti, che abbiano
trasmesso fiducia verso il mondo e gli
altri.

“

Lei e Davide siete entrambi attori.
Come vivete il lavoro comune?
Credo che amare significhi desiderare il
bene dell’altro. Una storia d’amore si
deve basare sul desiderio di vedere realizzata la felicità dell’altro. E noi siamo
i nostri principali fan. Davide mi sprona
e siamo una squadra oltre che una famiglia. Quindi ci supportiamo a vicenda
nei reciproci impegni.

“

dopo il programma ho doppiato il film di animazione
“Froozen”, e c’è un altro progetto del genere per Natale
di cui però non posso parlare ancora.
Ci descriva l’emozione del David…
L’emozione del David di Donatello è stata unica. È
stata la prima volta che sono rimasta quasi ammutolita sul palco, finchè non ho aperto bocca per dedicare
il premio a Davide e Diego. Hanno inquadrato Davide
che piangeva in platea mentre io parlavo. Quella serata non la dimenticherò mai.
Tanto lavoro, ma la sua priorità resta il ruolo di
madre. Come è cambiata la sua vita dalla nascita
di Diego?
Solo in meglio perché il mio senso materno è innato,
me lo porto dentro sin da quando ero bambina. Adoro
accudire chi amo, dal partner ai miei familiari. Quindi
i’M
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Un amore lungo dieci anni che andrebbe coronato col matrimonio.
Lei lo desidera?
Certo! Sogno l’abito bianco, anche se
come dice Davide abbiamo fatto tutto
ciò che sugella un legame: comprato
casa, convivere, fare un figlio. Ora
siamo molto impegnati e stanchi per
pensare alle nozze, ma sogno che un
giorno possiamo finalmente festeggiare
tutto questo amore con le nostre reciproche famiglie. Un giorno di festa da dedicare a noi stessi. Ecco, così vedo il Matrimonio.

potermi finalmente dedicare a mio figlio ha dato un
senso profondo alla mia vita.
Che mamma è?
All’inizio lo sentivo talmente mio che mi dava fastidio
che gli altri lo toccassero. Ho faticato…Poi ho capito
che io l’ho fatto, ma che l’ho regalato al mondo. Sono
orgogliosa di vederlo che raggiunge i suoi piccoli traguardi.
Che genitori siete lei e Davide (Devenuto ndr)?
Io e Davide siamo sempre alle sue spalle, a guardarlo
mentre scopre il mondo. Ho fatto un tatuaggio con tre
rondini: una piccola rondinella che spicca il volo, e le
due rondini dietro che la osservano. È il simbolo della
nostra famiglia e del nostro modo di crescere Diego. Ho
scelto la rondine perché è un uccello che ritorna sempre al nido. E questo che mi auguro: che nostro figlio

Il nome Diego riporta necessariamente al Dio dei napoletani: Maradona. È casuale o voluto?
È certamente un nome che ho voluto dedicare alle mie origini napoletane, perché è un nome borbonico oltre che quello
di Maradona, e ci voleva visto che ho un
compagno juventino!
Il rapporto con Napoli?
Napoli è radici, rapporto amoroso, conflittuale, e quando ci torno respiro, perché è il mio posto del cuore e sono sempre
orgogliosa di portare Napoli al cinema.
IM?
IM.. molto mamma. Totalmente mamma.
Nonostante tutto il lavoro che c’è in questo momento magico della mia vita, la
mia priorità e gioia assoluta è mio figlio,
che mi ha riempito di significato. Ieri mi
ha detto in videochiamata “mamma qua”,
ed io sto prendendo l’ultimo treno per vederlo stanotte e tornare domattina col
primo treno a girare.

.

“

IM.. molto mamma. Totalmente
mamma. Nonostante tutto il lavoro che
c’è in questo momento magico della mia
vita, la mia priorità e gioia assoluta è
mio figlio, che mi ha riempito
di significato. Ieri mi ha detto
in videochiamata “mamma qua”,
ed io sto prendendo l’ultimo treno per
vederlo stanotte e tornare domattina
col primo treno a girare.

“

Io e Davide siamo sempre
alle sue spalle, a guardarlo
mentre scopre il mondo. Ho
fatto un tatuaggio con tre
rondini: una piccola
rondinella che spicca il volo,
e le due rondini dietro che la
osservano. È il simbolo della
nostra famiglia e del nostro
modo di crescere Diego.

