
LA C E R I M O N I A 

Cinema e tv 
star nel segno 

di Afrodite 
Un divo al gala 
Lue Merenda, 
76 anni, tra gli 
ospiti della 
cena dopo la 
premiazione û 

di Cecilia Cirinei 

Le donne che premiano le donne. 
Da Mara Venier a Cinzia Th Torrini, 
da Paola Cortellesi a Michela An-
dreozzi. Arrivato alla 17esima edizio
ne, il Premio Afrodite, seguito da 
una cena di gala, si è svolto ieri sera 
alla Casa del Cinema. Più di 130 gli 
invitati alla manifestazione ideata 

Alla Casa del Cinema 
assegnati i premi 
alle protagoniste 
dell'audiovisivo 

Da Venier a Cortellesi 
a Andrea Delogu 

(che bacia Montanari) 

• In posa 
Paola Cortellesi, Mara 

Venier e Andrea Delogu 
(premiata come "Miglio 
libro") insieme con il suo 

comapgno Francesco 
Montanari 

dallAssociazione donne nell'audio
visivo, creata da Cristina Zucchiatti, 
Patrizia Biancamano, Paola Poli e 
Paola Spinetti. Il premio? Una sta
tua con la silhuette di una fanciulla. 

«È un premio che vuole riconosce
re le donne che ogni anno spiccano 
nel mondo dell'audiovisivo - spiega 
Biancamano - Dalle imprenditrici al
le attrici, dai volti noti alle novità». 

Hanno consegnato i 12 premi il cri
tico cinematografico Steve Della Ca
sa e l'attrice comica Liliana Fiorelli. 
Fra le prime a salire sul palco, Miche
la Andreozzi per la "Miglior comme
dia" (con il fidanzato Massimiliano 
Vado), Nunzia di Stefano come "Mi
glior opera prima", Paola Cortellesi 
"Migliore attrice". Cinzia Th Torrini, 

"Miglior regia tv", è «molto soddi
sfatta: la fiction "Pezzi unici" è uno 
dei miei lavori più belli». 

E poi ancora Mara Venier "Miglior 
Conduttrice televisiva" e "Miglior li
bro" per Andrea Delogu (con il fidan
zato Francesco Montanari). Premia
te anche Pilar Fogliati, Benedetta 
Porcaroli, Catrinel Marion, Luana 
Rondinelli, il magazine femminile 
"F" e il sito "Freeda". Alla cena di ga
la in via Belsiana, Donatella Finoc-
chiaro, Paolo Conticini, Eliana Mi
glio, Margherita Tiesi e Lucrezia 
Massari. Fra panzerotti ai porcini e 
fusilli al pesto, bevendo prosecco, 
anche Riccardo Rossi, Lue Meren
da, Furio Colombo e Bianca Nappi. 
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