Rocio
munoz
moRales
E il meraviglioso
destino italiano
di IlarIa CarlonI
foto di marIa la torre
educe dalla conduzione dell’edizione spagnola di
“Ballando con le stelle”, in uscita con la quinta
stagione della fiction “Un passo dal cielo” nei
panni di Eva Fernández, e dalla nascita della
secondogenita, Alma, a quattro anni di distanza
da Luna, le bambine avute con Raoul Bova.
Rocío Muñoz Morales, bella madrilena di 30 anni, non si aspettava una svolta così radicale della sua vita, in cui l’Italia è diventata la sua seconda casa, dandole grandi possibilità di crescita professionale, l’amore vero, e due bellissime figlie.
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Parliamo dal suo bellissimo nome, che purtroppo in Italia pronunciano male. Chiariamo la pronuncia ed il significato?
Rocìo si pronuncia con la S ma in un suono che per voi italiani
è sconosciuto, quindi difficile da pronunciare correttamente. Significa “rugiada” e in Spagna è molto diffuso. Qua in Italia sembra un nome maschile perché termina con la O.

Rocío Muñoz Morales. Madrid,
10 giugno 1988. Ha iniziato in Spagna
come modella, fino al 2012,
quando ha debuttato nel cinema italiano
nella commedia “Immaturi - Il viaggio”
di Paolo Genovese. Dal 2015
è nella serie televisiva “Un passo
da cielo” per Rai 1. Sempre nel
2015 affianca Carlo Conti nel
Festival di Sanremo. È stata
protagonista femminile in “Tango
per la libertà” con Alessandro
Preziosi. Ha due bambine, Luna
e Alma con l’attore Raoul Bova,
al quale è legata dal 2012.
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Cosa faceva in Spagna prima di arrivare – per uno
strano caso del destino – in Italia?
Avevo fatto l’accademia di recitazione in Spagna, ma facevo
molta pubblicità anche per portare dei soldini a casa. Il mio
agente mi disse di provare a fare l’attrice e feci un provino per
una serie su Canale Cinque spagnolo. Fu molto difficile perché
c’era la storia ma non i dialoghi, così bisognava improvvisare.
È stata una grande scuola per me e mi ha molto appassionato.
Dopo quattro anni mi è arrivato il provino per “Immaturi-il
viaggio” in cui cercavano il ruolo di una spagnola.
Come andò esattamente?
Feci il primo provino tutto in spagnolo con un video dalla Spagna e poi il regista Genovesi chiese al mio agente di fare un provino in italiano così mi feci aiutare da un mio amico italiano,
perché non sapevo nulla della lingua. Mi presero e da lì mi è
cambiata la vita. Tra l’altro avevo appena rifiutato un progetto
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Da poco era in Italia, quando Carlo Conti l’ha voluta per
“Sanremo”. Cosa ha rappresentato per lei quella esperienza?
Dall’inizio della mia carriera ho avuto la possibilità di scoprire
tanti lati del mio carattere e la mia versatilità. Sono cresciuta
molto professionalmente ed in questo mi ha aiutato tanto il Festival di Sanremo, arrivato quando non ero conosciuta. Il Festival o ti lancia o ti brucia e per me è stata una grande opportunità. Posso dire che per me ci sia stato un prima e un dopo
Sanremo. La gente ha potuto conoscere Rocìo persona e non il
personaggio. Su quel palco ho portato tutti i miei lati del carattere, pregi e difetti: la dolcezza, la mia sensibilità, le imperfezioni, l’autoironia…
Questo “dopo Sanremo” come è stato?
Subito dopo il Festival ho avuto la possibilità di fare “Tango
per la libertà” con Alessandro Preziosi diretto da Negrin. Una
storia struggente sui desaparecidos. È stata una grande responsabilità per me ed è stato un grande successo.
Come l’hanno accolta i colleghi italiani?
Sui set mi sono sempre trovata benissimo, dalla troupe ai colleghi. Io non sono per niente competitiva e mi rimbocco le maniche affinchè i progetti riescano al meglio. Poi sono molto “alla
mano”.

“

Il bilancio del mio
percorso in Italia
è completamente positivo.
Tutto quello che mi
è accaduto mi ha fatto
crescere, mi ha fatto
diventare una persona
migliore.

“

di una serie molto lunga da girare interamente a Miami. Se
avessi accettato nel mio destino non ci sarebbe stato questo.

Ciò che risalta di lei è il fatto che la sua indiscutibile
bellezza passi in secondo piano rispetto alla sua personalità, alla sua dolcezza. Lei è una donna molto semplice. Come mai non ha scelto la strada facile della “bellona”?
Ma sa, io sono sempre stata fedele a me stessa. Mi distinguo
perché ho deciso di essere fedele alla mia anima. Siamo tutti
fatti della stessa pasta, non credo ci sia un essere superiore a
un altro, o che uno sia migliore perché è un personaggio noto.
Io credo nei cuori. Sono uguale con tutti, con lei come con mia
madre. Peraltro le persone più importanti che ho conosciuto, i
più grandi artisti con cui ho avuto la fortuna di lavorare, sono
stati sempre i più umili.
Il suo esordio italiano le è costato anche qualche pregiudizio a causa della sua storia d’amore con Raoul
Bova nata dopo il fil “Immaturi-il viaggio”… È stata
dura per lei che era giovanissima?
Il bilancio del mio percorso in Italia è completamente positivo.
Tutto quello che mi è accaduto mi ha fatto crescere, mi ha fatto
diventare una persona migliore.
Ha fede?
Ho molta fede. Non vado in chiesa tutte le domeniche, ma
quando sento il bisogno di andarci, come oggi, ci vado. Più
passa il tempo, più mi si rafforza la fede. E spesso vado a sedermi ad una panca in chiesa anche per dieci minuti e prego.
La sua carriera è decollata velocemente e di recente è
passata anche alla conduzione. Le è piaciuto questo
ruolo diverso?
La mia carriera è stata magica. Mi sono impegnata molto, ho
studiato, ma le cose mi sono arrivate all’improvviso. Come quest’anno la conduzione di “Ballando con le stelle” in Spagna.
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Napoli mi è rimasta nel
cuore. È la città italiana
dopo Roma che conosco
meglio. Ci sono stata per mesi, ho
iscritto mia figlia Luna a scuola.
Ho preso anche la metropolitana che
non prendevo da anni. Vi ho fatto
Natale e Capodanno. Tra napoletani
e spagnoli c’è molto in comune.

Quattro ore di diretta senza pubblicità, senza poter
andare nemmeno in bagno. Mi ha fatto scoprire un
nuovo lato di me, quello più leggero, più divertente.
Mi ha aperto anche delle porte per la conduzione qua
in Italia. Ho scoperto che mi piace…

Cosa le piace del mestiere di attrice?
Tira fuori aspetti che non ti appartengono. La possibilità dell’attore è proprio quella di poter interpretare situazioni ed emozioni completamente lontane
da sè.
Che rapporto ha con il suo corpo? Come vive le
scene di nudo?
Faccio fatica a scoprirmi, anche dalla mia ginecologa.
La mia posizione corporale è quasi ingobbita perché
tendo a nascondermi. Non rinuncio a quello che mi è
stato dato, ma non amo nella vita e nel lavoro mettermi in mostra fisicamente. Preferisco mettere avanti
altre parti del mio essere perché mi sento più forte.
Ovviamente una scena di nudo deve essere ben motivata e servire alla storia, ma tendenzialmente preferisco essere buffa, goffa, come sono stata nella comi’M

“

“

Faccio fatica a scoprirmi, anche dalla mia ginecologa. La
mia posizione corporale è quasi ingobbita perché tendo a
nascondermi. Non rinuncio a quello che mi è stato dato,
ma non amo nella vita e nel lavoro mettermi in mostra
fisicamente. Preferisco mettere avanti altre parti del mio essere.
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media di Biagio Izzo, piuttosto che sembrare appariscente.
La commedia con Biagio Izzo l’ha tenuta a Napoli per molti mesi. Che legame ha con la città?
Napoli mi è rimasta nel cuore. È la città italiana dopo
Roma che conosco meglio. Ci sono stata per mesi, ho
iscritto mia figlia Luna a scuola. Abitavo al Vomero,
mi ci sono trasferita con tutta la famiglia. Ero parte
del quartiere. Ho preso anche la metropolitana che
non prendevo da anni. Vi ho fatto Natale e Capodanno. Tra napoletani e spagnoli c’è molto in comune.
Siamo casinisti, allegri, fatalisti, hanno una leggerezza d’animo che li rende positivi. Questa cosa mi ha
molto unito alla città, è diventata per me una seconda
vera casa.
Crede molto nei rapporti umani?
Credo che i rapporti siano imprescindibili. Tutto dovrebbe basarsi sui rapporti umani. Ormai si comunica
solo tramite mail, whatsapp. Invece tutto racconta di
noi e crea sinergia tra le persone: lo sguardo, la voce…
La relazione è fondamentale, anche nel lavoro.

Crede nella famiglia tradizionale?
Sono una persona molto tradizionalista, anche nei
sentimenti. Potrebbe sembrare di no perché convivo con un uomo separato, più grande di me. Invece credo molto nell’incontro delle anime. È importante conoscersi spiritualmente, conoscere
anche noi stessi. Viviamo in un mondo così frenetico che non ci si ferma mai a chiedersi cosa si
vuole realmente.
Cosa ha rappresentato il dono della maternità?
La maternità mi ha dato una autoconoscenza
molto forte. Ho vissuto molto intensamente, ho
fatto anche sbagli, e ora a trent’anni sono profondamente convinta della mia scelta di amore, della
scelta dell’uomo che ho accanto, della mia famiglia
e del mio lavoro. Questi sono i miei punti fermi. Le
mie certezze.
Che rapporto avete lei e Roaul? Sente la differenza di età (lei 30, lui 48 ndr)?
Tra noi non c’è alcuna differenza, se non la carta
di identità. Scherziamo molto, ci divertiamo tantissimo insieme, tutti e due siamo molto profondi,
melanconici. C’è un sentimento così forte che sembriamo due ragazzini, la mia migliore compagnia
per fare qualunque cosa è Raoul.
Dove la vedremo?
Ho finito di girare la quinta stagione di “Un passo
dal cielo” per Raiuno con Daniele Liotti ed Enrico
Ianniello che è un attore napoletano molto bravo.
È la terza stagione che giro e mi sta molto a cuore
perché è il primo progetto che ho fatto arrivata in
Italia. È un personaggio sopra le righe e non ero
certa di continuare, ma gli autori sono stati bravissimi a far uscire una parte inaspettata del personaggio e la storia prenderà una piega molto più
drammatica. Si racconta di una sua lotta interiore
a seguito del parto. Ho girato incinta di tre mesi,
mi sono fermata all’ottavo e ho continuato dopo il
parto, quindi ero particolarmente compenetrata in
questo dramma.

.

Se dovesse definirsi? IM?
Io sono vita, vitalità. Amo la vita in ogni suo
aspetto.

