
 
 

PREMIO AFRODITE - Le motivazioni dei Premi 

Nella serata agli Studios di via Tiburtina a Roma, premiate le donne dell'audiovisivo. 

I Premi sono stati assegnati dal Direttivo di Afrodite composto da Cristina Zucchiatti 

(Presidente), Paola Poli e Patrizia Biancamano con il contributo di Laura Delli Colli 

 

 
 
Carolinia Crescentini, Laura Morante, Piera Degli Esposti Premi Afrodite 2016 

 
VIOLANTE PLACIDO (premiata da Cinzia ThTorrini) 
MIGLIORE ATTRICE FICTION TV 
Già quasi quindici anni di cinema e fiction, diretta tra gli altri da Avati, Cupellini, 
Scimeca, Rubini, Ricky Tognazzi, Lucio Pellegrini, Veronesi e nell’ultima stagione,  
da Michele Soavi in Questo è il mio Paese, un successo su RaiUno. 
Nel film Violante è Anna, all’inizio una donna che fa la ricercatrice e vive a Roma 
con la sua famiglia, ma decide poi di tornare al Sud per diventare il Sindaco 
anticorruzione di Calura, il suo paese, immaginario, che assomiglia però a molti 
piccoli centri minacciati dagli intrecci tra politica, malaffare, mafie. 
Coraggiosa, anticonformista e sempre sorprendente Violante ha dato ad Anna, 
protagonista di "Questo è il mio paese" una forza con la quale ha comuniato ad oltre 5 



milioni di spettatori il coraggio di mettere in discussione anche la propria vita e le 
proprie certezze per amore di un riscattochespessoriescono a conquistare proprio le 
donne.  
 
ILARIA SPADA (premiata da Paolo Conticini) 
PER LA COMMEDIA 
Tre titoli in un anno importante per la sua carriera, tutti e tre in alcune delle migliori 
commedie dell’ultima stagione: Se Dio Vuole di Edoardo Falcone, accanto alla 
coppia Giallini/ Gassmann, Gli ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno ancora 
con Gassmann e Paola Cortellesi e Vacanze ai Caraibi, nella tradizione del 
cinepanettone il film di Natale di Neri Parenti.  
 
MATILDE GIOLI (premiata da Silvia Grilli) 
ATTRICE EMERGENTE 
È una scoperta di Paolo Virzì che ha già bruciato le tappe. E si è fatta notare in Belli 
di papà di Guido Chiesa accanto a Diego Abatantuono, tra l’altro un buon campione 
di incasso di questi ultimi mesi. In particolare dopo il Biraghi ai Nastri d’Argento, 
ancora un premio alla sua freschezza ma anche al suo impegno e alla tenacia con la 
quale sta costruendo, a piccoli passi il suo percorso. Nel quale ha saputo già mettere 
arte, tecnica, grinta e anima. Insomma: molto ’capitale umano’ 
 
PAOLA CORTELLESI (premiata da Giorgio Pasotti) 
ATTRICE DELL’ANNO 
Una grande prova, per lei tra le commedie dell’anno, Gli ultimi saranno ultimi di 
Massimiliano Bruno, accanto a Alessandro Gassmann. 
Un premio che va all’ironia, alla leggerezza ma anche al talento autentico di 
un’attrice che quest’anno ha conquistato il pubblico e la stampa con 
un’interpretazione clamorosa nella quale, com’era già accaduto in palcoscenico, 
riesce a far ridere di cuore ma anche a colpire al cuore con l’intensità e il realismo 
delle più grandi attrici. 
 
ASSEGNO AFRODITE 5 mila euro 
al prof . FRANCO MANDELLI AIL 
al quale è nata l’intuizione di fondare l’Associazione nel 1969, già quasi 
cinquant’anni fa… Da oltre 45 anni, l'AILpromuove e sostiene la ricercascientifica 
per la cura delle leucemie, deilinfomi e del mieloma. 
AIL assiste i malati e le lorofamiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e 
spesso sofferto percorso della malattia, offrendo servizi, conoscenza e comprensione. 
Lotta al loro fianco insomma per migliorarne la qualità della vita e sostenerli nel 
complesso percorso delle cure. Ma ha anche un altro compito: sensibilizzare 
l’opinione pubblica. 
 
 
 



 
SIMONA BARBIERI, imprenditrice 
ideatrice di HUB DOT 
È un format nato dall'idea di Simona, napoletana, ormai internazionale visto che da 
Londra, ha deciso di valorizzare la capacità delle donne di fare rete e raccontarsi. 
Hub Dot è nato nel 2012 appunto con un incontro informale nella sua casa londinese 
al quale aveva invitato amiche e college. Era un piccolo evento che si è trasformato in 
una rete di comunicazione e di scambio attiva in tutto il mondo. Oggi conta circa 
16.000 donne 
 
ROSELLA SENSI (premiata da Paolo Conti) 
Responsabile calcio femminile CONI 
Un Premio che esalta l’attenzione per un mondo che è stato in questi giorni sulle 
prime pagine, non solo della stampa sportiva per le minace ricevuta dalla squadra di 
Locri che ha reagito tornando in campo con coraggio anche alle intimidazioni subite. 
 
MYRTA MERLINO 
Premio per il giornalismo (premiata da Pierluigi Battista) 
Su LA 7 ci racconta tra cronaca e molta economia L’aria che tira senza nascondersi 
troppo dietro le parole 
Motivazione 
Myrta Merlino: Informazione trasparente coraggiosa, sempre controcorrente 
 
LUDOVICA RAMPOLDI (premiata da Andrea Purgatori) 
Premio per la sceneggiatura 
In un anno per lei davvero speciale ha portato un segno di grande novità, al 
femminile, nel mondo della scrittura per il cinema, come sempre accade in 
sceneggiatura condividendo il lavoro con altri compagni di penna… 
La motivazione è nel suo lavoro di quest’ultima stagione. IN TREATMENT, 
GOMORRA la serie, 1992 IL RAGAZZO INVISIBILE di Gabriele Salvatores per il 
quale ha anche avuto un Nastro d’Argento che non ha potuto ritirare, a Taormina, a 
Giugno, perché proprio nella serata della premiazione aspettava da un momento 
all’altro la nascita di sua figlia… 
 
CAROLINA CRESCENTINI 
(premiata da Riccardo Rossi) 
Migliore attrice non protagonista 
Poche attrici hanno saputo costruire come lei, in una decina d’anni appena, una storia 
di coerenza, di passione e di rigore riuscendo a rimanere perfettamente in equilibrio 
tra impegno e intrattenimento, tra commedia e cinema d’autore, tra lacrime e risate. 
‘Non protagonista dell’anno’ Carolina Crescentini lascia il segno anche con i piccoli 
ruoli. Com’è appena accaduto in ‘Assolo’, diretta da Laura Morante. 
 
 



PIERA DEGLI ESPOSTI (premiata da LDC) 
PREMIO ALLA CARRIERA 
Un premio ad una carriera che continua a regalarci ritratti di donne che raccontano 
sempre con assoluta originalità la vita e gli affetti, i turbamenti e le sicurezze, amori 
sognati e affetti rubati. Tutte le storie di Piera, insomma, fino all’ultima, un vero 
assolo nell’’Assolo’ di Laura Morante. 
 
LAURA MORANTE (premiata da Cristina Zucchiatti presidente Premio Afrodite) 
MIGLIORE REGIA ASSOLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ilaria Spada bellissima in cipria al Premio Afrodite 

Ilaria Spada bellissima in cipria al Premio 

Afrodite 

• L'attrice di Latina è stata premiata insieme a Violante Placido e Carolina Crescentini 

Ilaria Spada bellissima e solare a Roma in una serata speciale dedicata alle donne. L'attrice è stata 
una delle professioniste premiate con il Premio Afrodite 2016, il riconoscimento dedicato alle 
eccellenze femminili del mondo della cultura e dello spettacolo. 

 
 
 



Ilaria Spada sul pink carpet del Premio Afrodite 2016 negli Studios di Via Tiburtina 

La manifestazione quest'anno è andata in scena del Teatro 4 degli Studios di Via Tiburtina a Roma. 
Ilaria è arrivata sul pink carpet indossando un abito bon ton cipria con fascia nera in vita firmato 

Parosh. Per l'attrice di Latina questo è un momento davvero felice, la sua carriera procede a gonfie 
vele e Ilaria ha potuto mostrare la sua verve comica negli ultimi film in cui è stata protagonista 
come 'Se Dio vuole' o 'Vacanze ai Caribi'. Compagna felice dell'attore Kim Rossi Stuart, la Spada 
si divide tra il set e la famiglia ed è una mamma pazza del suo bimbo Ettore, 4 anni, avuto da Kim.  

VIDEO 

 
 
L'attrice premiata con il famoso riconoscimento ga scelto un look bon ton sui toni del cipria 

 

 



 
 

 
 
 
 
Simona Barbieri, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Piera Degli 
Esposti, Matilde Gioli, Myrta Merlino, Laura Morante, Violante Placido, 
Ludovica Rampoldi, Rosella Sensi e Ilaria Spada sono le vincitrici 
quest'anno del Premio Afrodite che promuove da 14 anni l'eccellenza 
femminile nel campo del cinema, della fiction e dello spettacolo. La 
cerimonia, condotta da Gioia Marzocchi e Pierluigi Pardo, si è svolta ieri sera 
agli Studios di Roma sulla Via Tiburtina. Per la prima volta erano tra le 
premiate personalità legate al giornalismo, alla comunicazione e allo sport. 
Un momento della serata è stato dedicato alla squadra di calcio femminile 
dello Sporting Locri, minacciata nelle scorse settimane. 
 
Sul pink carpet, poi sul palco di Studios, oltre alle protagoniste della serata 
molti amici di Afrodite a cominciare da Laura Delli Colli e Andrea Purgatori. Il 
Premio Afrodite è stato ideato ed è promosso dall'Associazione Donne 
nell'Audiovisivo, nata nel 1996, vent'anni fa, come capitolo italiano di Women 



in Film International. I premi sono stati assegnati dal direttivo di Afrodite 
composto da Cristina Zucchiatti (presidente), Paola Poli e Patrizia 
Biancamano con il contributo di Laura Delli Colli e la produzione 
organizzativa di Eleven s.r.l. di Luca Landi.  
 
Violante Placido è stata premiata come miglior interprete televisiva per la 
fiction Rai Questo è il mio paese, Ilaria Spada, interprete di film come Se Dio 
vuole, Gli ultimi saranno ultimi e Vacanze ai Caraibi, come attrice rivelazione 
comico-brillante del 2015.  
 
Ecco l'elenco delle vincitrici: 

Violante Placido (premiata da Cinzia ThTorrini) come miglior attrice fiction tv  
Ilaria Spada (premiata da Paolo Conticini) miglior attrice di commedia  
Matilde Gioli (Silvia Grilli) miglior attrice emergente  
Paola Cortellesi (premiata da Giorgio Pasotti) miglior attrice dell'anno 
Simona Barbieri, imprenditrice ideatrice di HUB DOT  
Rosella Sensi (premiata da Paolo Conti) responsabile calcio femminile CONI  
Myrta Merlino Premio per il giornalismo (premiata da Pierluigi Battista)  
Ludovica Rampoldi (premiata da Andrea Purgatori) Premio per la 
sceneggiatura  
Carolina Crescentini (premiata da Riccardo Rossi) Migliore attrice non 
protagonista  
Piera Degli Esposti (premiata da Laura Delli Colli) Premio alla carriera  
Laura Morante (premiata da Cristina Zucchiatti presidente Premio Afrodite) 
Miglior regia per Assolo 
 

 

 

 

 

 



 

Il Premio Afrodite di cinema 

si apre all’impegno civile 

Il professor Franco Mandelli ha ricevuto il riconoscimento per 

l’Associazione Italiana contro le leucemie 

di Emilia Costantini  

 

Franco Mandelli (Fotogramma)  



Non il solito premio. La XIV edizione dell’Afrodite, che si è svolta l’altra sera agli 
Studios di via Tiburtina, ha allargato gli orizzonti di quella che, sulla carta, si 
potrebbe aggiungere all’ormai infinita serie di manifestazioni autoreferenziali con le 
solite facce, i soliti «grazie» e relativi convenevoli fra addetti ai lavori. 

La lotta contro leucemie, linfomi e mieloma 

Nato quattordici anni fa per promuovere l’eccellenza femminile nel campo del 
cinema, della fiction e dello spettacolo, quest’anno l’Afrodite non solo ha ampliato la 
rosa dei riconoscimenti al giornalismo, alla comunicazione e allo sport, ma ha fatto 
qualcosa di più: ha dedicato un riconoscimento speciale all’Ail, consegnando al 
professor Franco Mandelli un contributo a favore delle lotta contro le leucemie, i 
linfomi e il mieloma. Tra attrici, lustrini, paillettes e tanto glamour, era curioso l’altra 
sera veder salire sul palco un uomo, un medico che sta dedicando la vita a una causa 
tutt’altro che glamour, per ritirare un assegno di 5 mila euro, destinato alla sua 
associazione. Un contributo modesto, certo, se paragonato alle cifre che a volte si 
investono in progetti cinematografici spesso mediocri, ma pur sempre significativo. E 
Mandelli, che si accontenta di ogni contributo, ha ringraziato commosso 
l’associazione promotrice del Premio Afrodite e il numeroso pubblico in sala: un 
pubblico, in verità, piuttosto festaiolo e distratto che, proprio mentre parlava un 
personaggio della statura di Mandelli, continuava incurante rumoreggiare, tra lustrini 
e paillettes, e che più volte è stato richiamato all’ordine per fare silenzio nel dovuto 
rispetto all’argomento trattato. Mandelli però non si è scoraggiato e ha raccontato 
quanto sia importante il costante impegno dell’Ail a sostegno dell’assistenza e della 
cura alle malattie ematologiche. In particolare ha ricordato come oggi sia possibile 
guarire l’80% dei bambini affetti da leucemia acuta. Il professore ha inoltre 
sottolineato il ruolo fondamentale delle donne che, sempre in prima fila, 
rappresentano la grande maggioranza dei volontari Ail. Insomma, una volta tanto, 
meno inutile glamour e più impegno sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premio Afrodite 2016 a Violante Placido e 

Ilaria Spada 

 

Si svolge questa sera a Roma il Premio Afrodite 2016, giunto alla XIV edizione. Tra le premiate di 
quest’anno ci saranno Violante Placido come miglior interprete televisiva per la fiction Rai “Questo 
è il mio paese” e Ilaria Spada – al cinema con “Se Dio vuole”, “Gli ultimi saranno ultimi” e 
“Vacanze ai Caraibi” – come attrice rivelazione comico-brillante del 2015. Il Premio si tiene 
quest’anno agli Studios cinematografici di Roma, un ritorno alla location che lo ha visto nascere . 

Il Premio Afrodite è stato ideato dall’Associazione Donne nell’Audiovisivo nata nel 1996 come 
capitolo italiano di Women in Film International. Ogni anno Afrodite premia l’eccellenza 
femminile nel campo del cinema e dello spettacolo, quest’anno la rosa dei premi è stata allargata al 
giornalismo e allo sport e a donne che hanno mostrato sensibilità alle tematiche sempre vicine al 
mondo femminile 

 



 

Afrodite premia l’eccellenza femminile, tutte le 

vincitrici 2016 

Premiate quest’anno Simona Barbieri, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Piera Degli 

Esposti, Matilde Gioli, Myrta Merlino, Laura Morante, Violante Placido, Ludovica 

Rampoldi, Rosella Sensi, Ilaria Spada 

 

Roma, 14 Gennaio 2016 – Ieri sera agli Studios, nella location che lo ha visto nascere, si è svolta la 
serata del Premio Afrodite che sottolinea e promuove da quattordici anni l’eccellenza femminile 
nel campo del cinema, della fiction e dello spettacolo e che proprio da questa edizione, allarga la 
“rosa” dei premi anche al giornalismo, alla comunicazione e allo sport, sempre al 
femminile, segnalando donne che hanno dato contributi incisivi al mondo dello spettacolo italiano 
mostrando particolare sensibilità ai temi, al mondo, all’affermazione delle donne.Sono state 
premiate quest’anno Simona Barbieri, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Piera Degli 

Esposti, Matilde Gioli, Myrta Merlino, Laura Morante, Violante Placido, Ludovica Rampoldi, 

Rosella Sensi, Ilaria Spada.Un momento della serata è stato dedicato alla squadra di calcio 
femminile dello Sporting Locri, le ragazze minacciate nei giorni scorsi ma scese di nuovo in 
campo domenica scorsa per battere la paura.Sul pink carpet, oltre alle protagoniste della serata, 
molti amici di Afrodite a cominciare da Laura Delli Colli e Andrea Purgatori che, in coppia, 
hanno giocato insieme con la conduzione delle serate soprattutto cinematografiche negli ultimi anni. 
E poi tanti attrici e attori, giornalisti, ospiti e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, 
ma non solo.Il Premio Afrodite è stato ideato ed è promosso dall’Associazione Donne 

nell’Audiovisivo, nata nel 1996, vent’anni fa, come capitolo italiano di Women in Film 

International.I Premi sono stati assegnati dal Direttivo di Afrodite composto da Cristina 

Zucchiatti (Presidente), Paola Poli e Patrizia Biancamano con il contributo di Laura Delli Colli 
e la produzione organizzativa di Eleven s.r.l. di Luca Landi e la consulenza di comunicazione di 



Paola Spinetti.Afrodite ha premiato decine di donne del cinema e del mondo delle immagini in 
generale. Tra le registe anche Cristina Comencini, Francesca Archibugi, Maria Sole Tognazzi; 
tra le altre attrici personaggi come Margherita Buy, Alessandra Martines, Stefania Rocca, Elena 

Sofia Ricci, Claudia Gerini, Francesca Neri, Anita Caprioli, Valeria Solarino, Micaela 

Ramazzotti, Isabella Ragonese, Nicole Grimaudo… 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

CAFONALINO DELLA ROMANELLA IN 

PELLICOLA - ALL’EDIZIONE 2016 DEL 

“PREMIO AFRODITE” ACCORRE IL 

DEMI-MONDE DEGLI STUDIOS DI VIA 

TIBURTINA: DA ILARIA SPADA A 

CAROLINA CRESCENTINI - CHIARA 

GIORDANO, EX DI BOVA, SI SPARA 

SELFIE - E PIERLUIGI PARDO 

GIGIONEGGIA TRA LE GNOCCHE 



Avvistati anche Myrta Merlino e Pigi Battista, 

Laura Morante e Paola Cortellesi - Maurizio 

Mattioli col pizzetto, Eliana Miglio, Riccardo 

Rossi, Monica Setta e Carolina Marconi con 

codazzo di amiche - Premiata anche Rosella 

Sensi… 

 

violante placido  

Foto di Luciano di Bacco per Dagospia 

Non il solito premio. La XIV edizione dell’Afrodite, che si è svolta l’altra sera agli Studios di via 
Tiburtina, ha allargato gli orizzonti di quella che, sulla carta, si potrebbe aggiungere all’ormai 
infinita serie di manifestazioni autoreferenziali con le solite facce, i soliti «grazie» e relativi 
convenevoli fra addetti ai lavori. 

LA LOTTA CONTRO LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA 

Nato quattordici anni fa per promuovere l’eccellenza femminile nel campo del cinema, della fiction 
e dello spettacolo, quest’anno l’Afrodite non solo ha ampliato la rosa dei riconoscimenti al 
giornalismo, alla comunicazione e allo sport, ma ha fatto qualcosa di più: ha dedicato un 
riconoscimento speciale all’Ail, consegnando al professor Franco Mandelli un contributo a favore 
delle lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. 



 

valentina reggio e agostino penna  

  

Tra attrici, lustrini, paillettes e tanto glamour, era curioso l’altra sera veder salire sul palco un uomo, 
un medico che sta dedicando la vita a una causa tutt’altro che glamour, per ritirare un assegno di 5 
mila euro, destinato alla sua associazione. Un contributo modesto, certo, se paragonato alle cifre che 
a volte si investono in progetti cinematografici spesso mediocri, ma pur sempre significativo. 

  

 

samantha bellydance  

E Mandelli, che si accontenta di ogni contributo, ha ringraziato commosso l’associazione 
promotrice del Premio Afrodite e il numeroso pubblico in sala: un pubblico, in verità, piuttosto 
festaiolo e distratto che, proprio mentre parlava un personaggio della statura di Mandelli, 
continuava incurante rumoreggiare, tra lustrini e paillettes, e che più volte è stato richiamato 
all’ordine per fare silenzio nel dovuto rispetto all’argomento trattato. 



  

riccardo milani paola cortellesi 

pierluigi pardo paola cortellesi gioia marzocchi 

pierluigi pardo 



paola cortellesi giorgio pasotti  

myrta merlino premiata da pierluigi battista 

monica setta e 

ospiti a cena 



 maurizio mattioli 

piera degli esposti riccardo rossi 

massimo scarafoni 



 ludovica rampoldi col 

marito nicola giuliano 

 laura morante  



luca landi berta zezza 

matilde gioli premiata da silvia grilli 

laura delli colli con piera degli esposti  



ilaria spada col premio afrodite  

 

 

 

 

ilaria spada 



 gabriella sassone e laura morante 

laura delli colli e laura morante 



francesca ferrone e loredana 

rosella sensi premiata da paolo conti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Premio Afrodite per Violante Placido e Ilaria 

Spada  

 

Violante Placido e Ilaria Spada ricevono il Premio Afrodite presso gli Studios cinematografici di 
Roma. Violante Placido riceve il riconoscimento come miglior interprete televisiva per la fiction 
Rai “Questo è il mio paese”, mentre Ilaria Spada – al cinema con “Se Dio vuole”, “Gli ultimi 
saranno ultimi” e “Vacanze ai Caraibi” – come attrice rivelazione comico-brillante del 2015. 

Il Premio, giunto alla XIV edizione,  si tiene quest’anno agli Studios cinematografici di Roma, un 
ritorno alla location che lo ha visto nascere . Il Premio Afrodite  è stato ideato dall’Associazione 
Donne nell’Audiovisivo nata nel 1996 come capitolo italiano di Women in Film International. Ogni 
anno Afrodite premia l’eccellenza femminile nel campo del cinema e dello spettacolo, quest’anno la 
rosa dei premi è stata allargata al giornalismo e allo sport e a donne che hanno mostrato sensibilità 
alle tematiche sempre vicine al mondo femminile. 

 

 



 

Premio Afrodite 2015: le vincitrici 

 

Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Piera Degli Esposti, Laura Morante, Violante Placido e Ilaria 
Spada sono tra le vincitrici del Premio Afrodite 2015, consegnato negli Studios di via Tiburtina, 
dove è nato nel corso di una serata condotta da Gioia Marzocchi e Pierluigi Pardo.Tra le altre 
premiate, Matilde Gioli,  Myrta Merlino, Ludovica Rampoldi , Simona Barbieri e Rosella Sensi.Il 
riconoscimento sottolinea e promuove da quattordici anni l’eccellenza femminile nel campo del 
cinema, della fiction e dello spettacolo e che proprio da quest’edizione, allarga la ‘rosa’ dei premi 
anche al giornalismo, alla comunicazione e allo sport, sempre al femminile, segnalando donne che 
hanno dato contributi incisivi al mondo dello spettacolo italiano mostrando particolare sensibilità ai 
temi, al mondo, all’affermazione delle donne.Un momento della serata sarà dedicato alla squadra di 
calcio femminile dello Sporting Locri,le ragazze minacciate nei giorni scorsi ma scese di nuovo in 
campo domenica scorsa per battere la paura.Sul pink carpet e poi sul palco, oltre alle protagoniste 
della serata, molti amici di Afrodite, a cominciare da Laura Delli Colli e Andrea Purgatori che, in 
coppia, hanno giocato insieme con la conduzione delle serate soprattutto cinematografiche negli 
ultimi anni, insieme ad attrici e attori, giornalisti, ospiti ‘glam’ e  personalità del mondo dello 
spettacolo e della cultura.Il Premio Afrodite è stato ideato ed è promosso dall’Associazione Donne 
nell’Audiovisivo, nata nel 1996, vent’anni fa, come capitolo italiano di Women in Film 
International.I Premi sono stati assegnati dal Direttivo di Afrodite composto da Cristina Zucchiatti 
(Presidente),Paola Poli e Patrizia Biancamano con il contributo di Laura Delli Colli e la produzione 
organizzativa di Eleven s.r.l. di Luca Landi. 

 



cinemotore BLOG di cinem"A" 

Tutto quello che avreste voluto sapere..sullo star system 

 

Premio Afrodite riuscitissimo nessuno voleva 

andare più via..al contrario di alcuni altri 

premi prestigiosi ma “patacca”… 

Premio Afrodite riuscitissimo nessuno voleva andare più via..al contrario di alcuni altri premi 
prestigiosi ma “patacca”… 

Una grande serata all’insegna del talento femminile quello del Premio Afrodite giunto alla XIV edizione che 

ha avuto come location gli 

Studios cinematografici di Roma illuminati perfettamente dal pink carpet allo studio che ha visto arrivare 

premiati e premiatori e tanti amici e amiche che da anni premiano il talento femminile. 

Cinzia Th Torrini che gira a Roma e da febbraio a Matera la sua nuova serie ha premiato Violante Placido 

per la sua ultima serie tv,  Paolo Conticini ha premiato Ilaria Spada, sempre simpatica e sexy  dopo il 

successo del film ”Se Dio vuole” è molto richiesta (e  diversa come tutte le artiste che portano avanti il loro 

talento ma anche il proprio stiile)  al pari di Matilde Gioli scoperta dal grande Paolo Virzì premiata come 

attrice rivelazione : dal Capitale umano passando per Belli di Papà ne ha fatta di strada nel frattempo sta 

girando il film di Alessandro D’Alatri, attrice dell’anno Paola Cortellesi per Gli ulimi saranno gli ultimi in una 

serata sempre cool ed elegante che riunisce tante donne di talento mai “ultime” ma che si distinguono 

nell’audiovisivo …Andrea Pugatori ha premiato la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi nella serata premiate 

anche Carolina Crescentini e Piera Degli Esposti e molte altre.Il Premio Afrodite riuscitissimo (nessuno 

voleva più andare via cosa che succede in alcuni altri premi prestigiosi molte volte  patacca dove chi prende 

il premio fugge fregandosene vergognosamente dei colleghi) è stato ideato ed è promosso 

dall’Associazione Donne nell’Audiovisivo, nata nel 1996, vent’anni fa.I Premi sono stati assegnati dal 

Direttivo di Afrodite composto da Cristina Zucchiatti (Presidente),Paola Poli e Patrizia Biancamano (grande 

organizzatrice e promotrice del “girl power” da sempre) con il contributo di Laura Delli Colli, la produzione 

organizzativa di Eleven s.r.l.. di Luca Landi e la consulenza di comunicazione di Paola Spinetti. 

 



 

Mondanità 

Eleganza e fascino al Premio Afrodite 

E’ ormai giunto alla sua XIV edizione il prestigioso Premio Afrodite, e sul red carpet allestito agli 
Studios di Via Tiburtina a Roma, la passerella ha visto sfilare, oltre le bellissime ed elegantissime 
premiate, anche nomi prestigiosi dello spettacolo, tutti rigorosamente elegantissimi. Il premio, che 
vuole essere un riconoscimento alle donne e, creato per le donne, che più meritoriamente si sono 
distinte nel settore dell’audiovisivo vede sfilare ogni anno un parterre di nomi eccezionali e anche 
questa edizione 2016 non è stata da meno. Tra le premiate elenchiamo, Carolina Crescentini, 
Laura Morante, Violante Placido, Paola Cortellesi, Matilde Gioli e Ilaria Spada e a fare da 
cornice, ad applaudire sono intervenuti tantissimi da, Alessandro Tersigni, Edoardo Purgatori, 
Giulia Salemi, Mirta Merlino, Giorgio Marchesi, Elisabetta Pellini, Daniela Virgilio e tantissimi 
altri che speriamo di non fare un torto non elencandoli.  



Violante Placido Ilaria Spada 

Ilaria Spada Carolina Crescentini e Dave 

Peter Mellish Giulia Salemi Carolina 



Marconi Chiara Giordano Paola 

Cortellesi e Riccardo Milani Laura Morante 

Daniela Virgilio Matilde Gioli 



Elisabetta Pellini Alessandro Tersigni 

Edoardo Purgatori Giorgio Marchesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Violante Placido e Ilaria Spada hanno ricevuto a Roma il Premio Afrodite come 

miglior interprete femminile per un ruolo televisivo ("Questo è il mio paese", fiction 

Rai) e come attrice rivelazione in un ruolo comico (“Se Dio vuole”, “Gli ultimi 

saranno ultimi” e“Vacanze ai Caraibi”). 

 

Il Premio Afrodite, giunto alla sua 14ma edizione, è stato ideato dall’Associazione 

Donne nell’Audiovisivo nata nel 1996 come capitolo italiano di Women in Film 

International. Ogni anno Afrodite premia l’eccellenza femminile nel campo del 

cinema e dello spettacolo, quest’anno la rosa dei premi è stata allargata al 

giornalismo e allo sport e a donne che hanno mostrato sensibilità alle tematiche 

sempre vicine al mondo femminile. 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

A Violante Placido e Ilaria Spada il Premio 

Afrodite 

Violante Placido e Ilaria Spada ricevono oggi il Premio Afrodite. La Placido per la 
miglior interprete televisiva per la fiction Rai “Questo è il mio paese” e la Spada, “Se Dio vuole”, 
“Gli ultimi saranno ultimi” e “Vacanze ai Caraibi”, come attrice rivelazione comico-brillante del 
2015. 
Il premio per l’eccellenza femminile nel cinema e lo spettacolo  è stato ideato dall’Associazione 
Donne nell’Audiovisivo nata nel 1996 come capitolo italiano di Women in Film International.  Il 
Premio, giunto alla XIV edizione,  quest’anno premierà anche le donne che nel giornalismo e 
nello sport hanno mostrato sensibilità alle tematiche sempre vicine al mondo femminile. La 
premiazione si tiene agli Studios cinematografici di Roma. 

 

 

 

 



 

 

Chiara Giordano che tenerezze, Violante 

Placido che schianto, Carolina Crescentini con 

il nuovo fidanzato: è la serata più glam di 

Roma  

 

Chiara Giordano, Violante Placido, Carolina Crescentini con Dave Mellish, Ilaria 

Spada: dee della bellezza al Premio Afrodite 

 

 

 

 



 

 

Al premio Afrodite le dee della bellezza sfilano e sono 

innamoratissime… 

Chiara Giordano che tenerezze, Violante Placido che schianto, Carolina Crescentini con il nuovo 
fidanzato: quante dee della bellezza al Premio Afrodite, nella serata più glam di Roma – 

CHIARA TUTTA SORRISI - Mentre l’ex marito Raoul Bova si gode i primi giorni della sua 
piccola Luna, la bimba avuta con Rocio Munoz Morales, Chiara agli Studios Tribuna della Capitale 
per la XIV edizione del premio, è tutta sorrisi. Abitino corto monospalla verde bosco, scatta selfie e 
si lascia andare a tenerezze con gli amici Giulio Berruti e Stefano Rabolini. 

INNAMORATISSIMI! - Mentre Carolina Crescentini, con abito lungo in stile hippie chic, è tutta 
baci e coccole con il musicista californiano Dave Mellish.il nuovo fidanzato. Da quando dopo 
l’estate è scoppiato l’amore lei e il nuovo fidanzato sono inseparabili. Ma non è l’unica coppia della 
soirée: Paola Cortellesi è con il marito Riccardo Milani, Costanza Caracciolo e Primo Reggiani si 
mangiano con gli occhi… 

ILARIA ROMANTICA IN ROSA, VIOLANTE SEXY IN VIOLA - E se Ilaria Spada punta sul 
bon ton con abito rosa confetto e cinta nera, Violante Placido, in viola monospalla è un vero 
schianto (il suo topless, del resto è da 10 e lode: FOTO). Entrambe bellissime, entrambe premiate: 
la compagna di Kim Rossi Stuart come attrice rivelazione brillante del 2015 (nei film Se Dio vuole, 
Gli ultimi saranno ultimi e Vacanze ai Caraibi), la figlia di Michele Placido come miglior interprete 
televisiva per la fiction Rai Questo è il mio paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


