LUCA

TURCO
A 29 anni festeggia
vent’anni di carriera
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ra un bambino esuberante che amava plasmare la realtà
con la fantasia. Recitava continuamente, fingendo di
stare male per non andare a scuola, o addirittura di essere un ammalato durante una missione a Lourdes con i
genitori. Si calava in qualunque parte. Quest’anno ha
compiuto vent’anni di carriera a soli 29 anni. Detiene il
record italiano di maggior minutaggio di messa in onda per aver girato quasi ogni giorno dai 9 ai 29 anni.

E

Un record il tuo, quello del maggior minutaggio di “girato”
sul set…
Si e ci tengo a dirlo perché ne vado orgoglioso. Avevo 9 anni quando
ho iniziato per puro caso: ero in quarta elementare e cercavano un
bambino per la serie “La squadra”. Venne un addetto della produzione nella mia classe e chiese a chi sarebbe piaciuto sostenere un
provino, io alzai subito la mano. Feci il provino in Rai durante il quale
improvvisai di tutto. Non provavo il minimo imbarazzo di fronte alla
telecamera.

Come sei finito poi ad “Un posto al sole”?
Subito dopo il provino passò la produttrice di allora di “Un posto al
sole”, che era una bella donna, ed io a soli 9 anni esclamai “Che bella
carciofona!”. Credo che quella frase così spontanea e azzardata mi
valse il ruolo in “Un posto al Sole”. Il personaggio di Niko doveva essere solo di passaggio, infatti il primo contratto i miei genitori lo firmarono per tre mesi, ma poi piacque così tanto che lo prorogarono
per tutto l’anno.
Iniziare così presto non ti ha tolto qualcosa all’infanzia?
Non credo che questo lavoro mi abbia tolto qualcosa perché io l’ho
sempre vissuto come un hobby da bambino. Andavo a recitare invece
di fare sport. L’unica differenza è che invece di rapportarmi a dei coetanei, mi relazionavo con gli adulti, ma poi, rientrato a casa, scendevo
a giocare in strada a calcio con gli altri bambini.

Non era stressante per un bambino conciliare scuola e set?
In Rai sono molto rispettosi verso i minori e ci sono regole ferree con
orari molto ridotti. Insomma non ne ho affatto risentito. Il vero sacrificio lo hanno fatto i miei genitori, a cui devo tutto il mio percorso.

Si può dire che tu abbia una seconda famiglia parallela…
i’M
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Luca Turco. Nato a torre Del Greco
(Na) il 17/06/1990. È entrato a far
parte del cast di “Un posto al sole” il
24/12/1999, all’età di nove anni, nel
ruolo di Nikolin Reka, bimbo albanese
adottato dalla famiglia Poggi. All’età di
20 anni si traferisce a Roma dove ha
iniziato a studiare recitazione
e dizione. Nel luglio del 2017
si fidanza con la collega Giorgia
Gianetiempo, con la quale convive
da un anno a Napoli.
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Per me “Un posto al sole” è una seconda famiglia. Da piccolo chiamavo Marina Tagliaferri e
Marzio Honorato, i miei genitori nella soap,
mamma e papà, e il mio nonno, interpretato
dall’attore Ivo Garrani, purtroppo scomparso, mi
fatto provare l’emozione di avere un nonno, che
nella vita reale non ho avuto.
Cosa ha significato per te iniziare a recitare così presto?
La recitazione mi ha dato la possibilità di esprimere emozioni che nella vita non sarei riuscito
a tirare fuori, e anche a vincere una forte timidezza che mi caratterizza.

E poi proprio sul set di “Un posto al sole”
hai trovato il vero amore con la tua collega
Giorgia Gianetiempo. Come è successo?
Il vero amore e spero anche l’ultimo… Ci conoscevamo già da dieci anni, ma a un certo punto
lei da ragazzina si è trasformata in una donna e
ai miei occhi è apparsa in maniera diversa. Ero
in un periodo di sbandamento dopo aver chiuso
una relazione importante. Una sera eravamo a
ballare in discoteca, avevamo bevuto un po’ ed io
mi sono giocato la mia carta. Ha funzionato…
Siamo insieme da due anni e da uno conviviamo
a Napoli.

Come è cambiata la tua vita da allora?
Mi ha cambiato la vita, anzi me l’ha salvata perché è diventata la mia luce. Conviviamo da quasi
un anno a Napoli. Non è stato facile soprattutto
per lei perché è più piccola di me, ha solo 23
anni, e ritrovarsi con una casa sulle spalle non è
stato facile, ma è stata brava ed è cresciuta tantissimo. Io ho una mia casa a Roma e nella relazione precedente avevo fatto un esperimento di
convivenza anche se discontinua. Essendo poi
più grande per me è stata meno dura.

“

Se sono arrivato a vent’anni
di carriera è grazie ai miei genitori.
Mi hanno insegnato l’umiltà
e mi hanno tenuto con i piedi per
terra, facendomi capire che
la popolarità non ti rende speciale,
ma è solo una conseguenza del
lavoro in tv. Mi hanno sempre fatto
sentire uguale agli altri miei
coetanei. Sono stati lo scheletro di
tutta la mia carriera e la mia vita,
sostenendomi senza mai forzarmi.

“

Come hai fatto essendo timido ad affrontare le scene d’amore?
Quando ero piccolo, a 11 anni, ho dovuto affrontare i primi approcci sul set, perché Niko aveva
delle storielle d’amore, ed è stato molto imbarazzante. Devo molto a Marina Tagliaferri e Marzio
Honorato, che mi sono stati di grande aiuto. A
differenza di molti attori, iniziando così giovane,
ho avuto la possibilità di osservare gli attori più
grandi di me e di vivere attraverso di loro tante
scene che poi ho dovuto affrontare in prima persona. Sono stato avvantaggiato perché ho fatto
esperienza attraverso gli altri. Già sapevo come
sarebbero state certe cose.

Hai mai pensato di lasciare “Un posto al
sole” per metterti in gioco con altri progetti?
La voglia di diversificare c’è perché un attore è
per sua stessa natura uno spirito libero in cerca
di stimoli, ma avendo vissuto “Un posto al sole”
in un arco di vita molto ampio che va dall’infani’M
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ziato facendole delle fotografie e lei mi ha
“costretto” a crearmi un account. Insieme
totalizziamo circa 300 mila foollower. Talvolta è anche una piccola fonte di guadagno, ma spesso ho voluto appurare la validità del prodotto che mi chiedevano di
sponsorizzare. Le sponsorizzazioni finte
non sono per me. Spesso infatti ho rinunciato a dei guadagni perché non credevo
nel prodotto. Penso che un influencer
debba basare il suo lavoro sull’onestà, perché dietro ai numeri di follower ci sono
persone intelligenti che puoi fregare una
volta, ma non due.

I tuoi genitori come hanno vissuto questo tuo
percorso?
Se sono arrivato a vent’anni di carriera è grazie a
loro. Mi hanno insegnato l’umiltà e mi hanno tenuto
con i piedi per terra, facendomi capire che la popolarità non ti rende speciale, ma è solo una conseguenza
del lavoro in tv. Mi hanno sempre fatto sentire
uguale agli altri miei coetanei. Sono stati lo scheletro
di tutta la mia carriera e la mia vita, sostenendomi
senza mai forzarmi. Ne ha pagato un po’ le conseguenze mio fratello minore, che ha goduto poco di
mia madre che era molto assorbita da me.
Qual è il valore più importante che ti hanno
trasmesso?
Sicuramente l’importanza del rapporto umano. Mi
hanno insegnato l’educazione che purtroppo le nuove
i’M

“

zia ad oggi, il mio personaggio è molto cambiato insieme a me nelle varie fasi di crescita. Poi mi ha
molto aiutato studiare recitazione. Ho fatto corsi privati impegnativi in cui ho vissuto la recitazione in
maniera molo più completa approcciando a letture
antiche e testi che mai avrei immaginato di toccare.
Ti stimolano la passione per la recitazione e arricchiscono molto il bagaglio culturale.
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generazioni non hanno, o se la hanno è condizionata
dalla cultura dei social, che ha tolto molto alle relazioni umane.

Quanto i guadagni le hanno cambiato la vita?
Fino a 18 anni non ho visto un euro perché i miei
guadagni erano vincolati. Uscivo la sera con la paghetta dei miei genitori, e se avevo bisogno di qualche
soldo in più, dovevo guadagnarmelo, ho fatto anche
il dj e altri lavoretti occasionali. Lavoravo come attore
non sapendo di guadagnare, lo facevo per passione e
basta. Poi a 18 anni c’è stato il periodo in cui compravo le cinture firmate, ma è durato poco perché non
mi davano nulla in termini di emozione.
L’acquisto più importante con i primi soldi?
L’acquisto più significativo che ho fatto è stata una
casa mia.

Ed un regalo per la sua famiglia?
Il regalo più bello che possa fare ai miei genitori è farli
sentire tranquilli in caso di bisogno. È il mio modo per
ripagarli di tutto quello che hanno fatto per me.
Il rapporto con i social.
Sono diventato social per “colpa” di Giorgia. Ho ini-

Sei geloso di Giorgia?
La gelosia c’è ed è tanta. Faccio il finto
moderno, ma in realtà sono geloso anche
dell’aria che respira. Ma in maniera sana,

“

La gelosia c’è ed è tanta. Faccio il finto moderno,
ma in realtà sono geloso anche dell’aria che respira.
Ma in maniera sana, non le tolgo mai spazio.
Credo che la gelosia faccia parte dell’amore.

non le tolgo mai spazio, né le ho mai chiesto di cambiarsi un vestito. Credo che la
gelosia faccia parte dell’amore. Giorgia poi
è una ragazza molto sincera e onesta. E
c’è grande fiducia alla base.

Progetti per questo 2020?
Mi auguro di poter scrivere qualcosa di
mio. Giorgia è stata la mia musa ispiratrice. Tutto è nato dalla fotografia, facevo
foto a lei, poi sono passato ai video, dai
video alla regia e dalla regia alla scrittura.
Giorgia ha un carattere molto particolare,
mi fa tanto ridere, è comica anche se non
sa di esserlo. Mi ispira su tutto. Vorrei nel
2020 riuscire a realizzare qualcosa con la
mia firma.

Progetti nella vita privata…
L’ultima volta che le ho chiesto “quando
vogliamo sposarci” lei mi ha detto “ma
quale matrimonio, io mi voglio comprare
la macchina sportiva”.

.

IM?
Sono un sognatore.

“

“

Fino a 18 anni non ho visto un euro perché i miei guadagni erano
vincolati. Uscivo la sera con la paghetta dei miei genitori, e se
avevo bisogno di qualche soldo in più, dovevo guadagnarmelo, ho
fatto anche il dj e altri lavoretti occasionali. Lavoravo come
attore non sapendo di guadagnare, lo facevo per passione e basta.

Il rapporto con le donne.
Non sono mai stato il classico latin lover o
“figo”, sono un ragazzo molto posato e tranquillo. Sono stato quasi sempre fidanzato.
Poi quando si è popolari si ha sempre la riserva di pensare che chi si avvicina lo faccia
solo per quello. C’è una diffidenza di base.

