
24 anni è diventa-
to famoso come il
principe azzurro
che trovi a casa,
nei panni di Mar-
co de /ztsronihedcaCACesarotti.

Dieci anni dopo, Matteo Bran-
ciamore rovescia ogni aspet-
tativa romantica delle fan e
si diverte a interpretare un
principe poco azzurro e mol-
to velenoso nella commedia
sentimentale Anche senza di
te. Esce l'8 marzo al cinema e
lo vede recitale accanto al suo
amico storico Nicolas Vapo-
ridis, che stavolta gli è rivale
in amore tanto che proverà a
conquistare la sua problema-
tica fidanzata, interpretata da
Myriam Catania. tsponmiedaRMGD

Domanda. Branciamore,
chi è nel film?

Risposta. «Sono Andrea,
un dottore molto preso dal
suo lavoro. Non il classico
fighetto che pensa solo alle
donne, ma un tipo ambizioso,
che cerca di emergere in un
contesto lavorativo pieno di
competizione. Finisce per tra-
scurare la sua fidanzata Sara
(Myriam Catania, ndr), che
è un po' una Bridget Jones
all'italiana e che entrerà in zyvutsrponmlifedcaSNMA

Nel suo ultimo film, in uscita ¥8mar-
zo, l'attore è un professionista cinico
e strafottente: «È stato divertente
calarmi nei panni del medico An-
drea», racconta a \Spy\. Ma preci-
sa: «lo però non sono affatto cosi!»

Gaia Miione
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ezyvutsrqponmlihgfedcbaSRONMIFEDCBA

Roma. Matteo Branda-
more, 36 anni. Sopra il
titolo, nel ruolo di An-
drea in senza
di t (in basso, a sin.,
la locandina), con My-
riam Catania, 38, che
interpreta Sara. ZUTSRPONLIEDCA

TRA IL PRINCIPE AZZURRO
DE -

crisi quando conoscerà il
comprensivo insegnante
Nicolas Vaporidis».

D. C'è qualcosa di
questo personaggio
che ritrova in se stes-
so?

R. «No. Lui è su-
perficiale, strafottente,

presuntuoso. Uno che
arriva e non saluta nessu-

no, per nulla profondo. E
un tipo fastidioso, detestabi-

le, quindi per un attore molto
divertente da interpretare».

D. Le è mai successo di
trascurare una ragazza per il
lavoro?

R. «Può capitare, soprat-
tutto quando le cose già non
funzionano nella coppia o
quando l'altra persona ha un
problema personale e tu sei
impegnato, sei altrove o non
ci sei con la testa. Dipende da
quanto sei empatico con lei e
quanto riesci a capire quanto
sia importante per te».

D. Negli anni le cose mi-
gliorano in amore?

R. «Certo, più cresci me-
glio impari a gestire amore e
lavoro, a capire i valori della
vita. Parlo per me: dieci anni
fa non ero così maturo. Anche
oggi il mio lavoro è la mia
passione. Penso ogni giorno
che faccio sempre troppo po-
co, sono pieno di idee e voglia
di fare. Però oggi sono molto
più attento acerte dinamiche
sentimentali».

D. Le èmai capitato di con-
tendersi una ragazza con un

Il cast della serie di
Canale 5, andata in
onda con grande
successo, dal 2006
al 2014, grazie alla
quale M atteo Bran-
ciamore, nella par-
te di M arco Cesaro-
ni (nel tondo), si è
fatto conoscere al
grande pubblico. Da
sin., in alto: Niccolò
Centioni, Alessan-
dra M astronardi,
Claudio Amendola,
Elena Sofia Ricci,
Branciamore, M icol
Olivieri; da sin., in
basso: Rita Sava-
gnone, Federico
Russo E Antonello
Fassari.
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T RE T OCCHI zvutsrqponmlkihgfedcbaVSRONMIEDCA

suo amico?
R. «Mi capitava più da

adolescente. A volte ho vin-
to, altre ho perso, poi a causa
di un ego anche sbagliato ho
iniziato a uscire da ogni com-
petizione e pensare: so
quanto valgo, non lotto con
nessuno, faccio capire alla
mia donna cosa posso offrir-

Oggi sento di essere più
consapevole di quello che
succede in una coppia e della
superiorità, anche, dell'altro
sesso».

D. Si spieghi meglio.
R. «Inutile nasconderlo:

una donna è e sarà sempre
più profonda di un uomo, VTSRPONMLIFEDA

NEL FILM
TETTI TIFANO

PER VAPORIDIS »

più intelligente, a volte anche
più problematica. Abbiamo
linguaggi diversi per approc-
ciare le cose, noi uomini a
volte rischiamo di essere più
basici e meno attenti. Non è
un caso che le donne siano
portatrici di vita. E gli uomini
egocentrici, come me nel film,
rischiano di non capirlo».

D. Con Nicolas Vaporidis
nel film siete rivali, nella vita
privata invece grandi amici.

R. «Sì. Nel film tutti tifano
per Vaporidis. Io, invece, lo
sottovaluto. Sono il classico
str****, lui quello che vuole
convincere la mia fidanzata
che può trovare di meglio.
Nella vita siamo come fratelli,
e siamo anche soci: insieme zvutsrponmlkihgfedcaVTSRMKIHFDCBA

A sin., M atteo Branciamo-
re e Hana Komestikova
nel film per la tv \Vip\,
diretto da Carlo Vanzina;
a lato, da sin., Antonio
Folletto, Vincenzo De Mi-
chele e M atteo Branda-
more in una scena del
film t per la
regia di M arco Risi; più a
ds., Branciamore con
M assimo Bonetti nel film

mondo di
scritto e diretto da Mas-
simo Scaglione.
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• senza di
segna il debutto al
cinema di Alessio
Sakara, 36 anni,
lottatore di Mma (arti
marziali miste). Sakara,
che nella vita combatte
nella divisione dei pesi
mediomassimi nella
federazione statunitense
Bellator Mma, sul set è
Carlo, un attore porno
in crisi (sopra, una
scena). mIIm scorso anno
il lottatore, con l'ex
rugbista Martin
Castrogiovanni, ha
affiancato Belen nel
programma di Maria
De Filippi Si Que
Vales (a ds., Sakara
con la conduttrice).
Grazie a Maria, ora è
sempre più lanciato
nello showbitz... zwvutsrponmlihgfedcbaNMIDC

gestiamo la nostra casa di
produzione Drive, la nostra
fucina creativa in cui ci occu-
piamo di web serie, ma anche
di cortometraggi. Mi ha fatto
piacere essere chiamato a fare
da giurato a Cortinametraggio
(dal 19 al 25 marzo, ndr), un
festival dedicato proprio ai
corti. Il web non è il futuro, è
il nostro presente: io e Nicolas
stiamo sperimentando nuovi
progetti artistici che a oggi
sembrano funzionare». • zywvutsrqponmlihgfedcbaVRPNDCB

Roma. Da sin., Bran-
ciamore, Primo Reg-
giani, 34 anni, e Ni-
colas Vaporidis, 36.
Nel 2013 i tre hanno
fondato la casa di
produzione Drive
Production Com-
pany, con l'obiettivo
di far circolare at-
traverso il web i loro
prodotti, ma anche
quelli realizzati da
giovani talenti.
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