PREMIO AFRODITE
«Chiamata» per il nisseno Bellone

II parrucchiere nisseno Giuseppe
Bellone ha preso parte, nei giorni
scorsi a Roma, come hair stylist per

curare trucco e capelli delle
premiate della serata, alla XXI
edizione del Premio Afrodite, che è
stato presentato da Andrea Purgatori
e Laura Delli Colli. Tra le premiate le
attrici Sandra Milo e Claudia Gerini
(nella foto con Bellone). Il
parrucchiere nisseno ha annunciato
inoltre che la prossima settimana
parteciperà alla rassegna di
Taormina per il Premio Nastri
d'argento che si terrà il 6 luglio al
teatro antico.

Brave, belle e di
talento. Ecco chi
sono le dee del
nostro cinema
Siamo andate dietro le quinte del Premio Afrodite,
l evento più femminile delgrande schermo. Una festa
fatta da donne per le donne. Che ha riconosciuto
il valore di 10professioniste nel campo della cultura

LE 10 VINCITRICI In bassa da sin.,
Tea Falco, 27 (miglior attrice esordiente),
Monica Guerritore, 55
(premio alla carriera), Claudia Gertni, 41
(miglior attrice), Maria SoleTognazzi,42
(miglior film), e Sandra Milo, 80
(personaggio dell'anno). In alto, da
sinistra, Eleonora Andreatta, 49 (premio
per l'eccellenza nella professionalità),
Elena Bouryka, 30 (miglior
cortometraggio), Annalisa De Simone,
29 (miglior libro), Madalina Ghenea, 24
(sorpresa dell'anno), e Anna Foglietta,
34 (miglior attrice di commedia).

di Mario Di Francesco

I

l 25 giugno in uno dei locali più di tendenza della movida romana,
il Me Mò Republic, ritrovo della gioventù gate della capitale, atmosfere,
musiche e risate facevano pensare al set di La grande bellezza di Paolo
Sorrentino. Magnifiche attrici, critici e addetti ai lavori si sono radunati
per la 13a edizione del Premio Afrodite, dedicato interamente all'universo
femminile dello spettacolo e della cnlnira. Dieci le vincitrici: volti celebri, personalità
stimate e giovani esordienti. Tra queste Claudia Gerirti, reduce dalla presentazione
del film Tulpa, diretto dal marito Federico Zampaglione, è tornata a casa con il
premio come migliore attrice. Tea Falco, rivelazione di Bertolucci nel film Io e te,
avvolta in un'ampia gonna lunga color smeraldo, che faceva risaltare il
biondo dei capelli, con quello di miglior esordiente. Monica Guerritore con il
riconoscimento alla carriera e Sandra Milo, ottantanni e non sentirli, è stata votata
come personaggio dell'anno. Cena all'americana, ma italianissima nel menu
campano-genovese (trionfi di paccheri e trofie) con tavoli rigorosamente place.
Agitato per il tourbillon di belle donne lo sceneggiatore Andrea Purgatori che
ha condotto la serata insieme a Laura Delli Colli. Il tocco glam dell'evento?
Le vincitrici, oltre alla statuetta raffigurante la dea dell'amore e della bellezza,
hanno ricevuto l'ambita borsa Bulgari habdìa Rosse/Zini. E spente le luci è comparso
il divo Gerard Burier a portarsi via in moto la sua fidanzata Madalina Ghenea.

Claudia Cerini premio come miglior attrice
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0 Qua/ è /'/ fi/m de/fa sua vita?
Moulìn Rouge! di Baz
Luhrmann. Racchiude in sé
la gioia di vivere e tutti i
segni vitali come l'amore
e la musica.
0 A quale attrice si ispira?
Monica Vitti, una donna forte,
di grande temperamento,
con una speciale forza
drammatica e un'autentica
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Cosa significa il premio vinto?
È un inno alle capacità
femminili ed è molto
importante perché riconosce
l'impegno delle donne
azzerando i luoghi comuni
sull'invidia femminile.

Top in seta, gonna a tubo
e cintura in camoscio per
Claudia Gcrini. Tutto Gucci.

STORIE
della settimana

Chiara Francini Premio Bulgari
i Qual è il film della sua vita?
Via col vento. In quel microcosmo è contenuta ogni
espressione dell'animo umano: l'amore, la famiglia,
la guerra, la violenza.
! A quale attrice si ispira ?
Monica Vitti fra le italiane e Carole Lombard fra
le straniere. Belle e splendide. Il sorriso, l'ironia e
la femminilità.
i Cosa significa il premio vinto?
Tolstoj in Anna Karenina scrive: «Le donne sono
una vite su cui gira tutto».

Monica Guerritore premio alla carriera
#
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Qual è il film della sua vita?
La migliore offerta di Giuseppe
Tornatore. Mette insieme in
maniera profonda tutti i richiami
del mondo femminile: la fuga, il
tradimento, la menzogna, la vita.

# A quale attrice si ispira?
Anna Magnani. Sublime. Superba.
Una vera lupa. E in parte a Susan
Sarandon e a Sofia Loren di Una
giornata particolare.
0

Chiara indossa
abito in pizzo
Dolce & Gabbana
e gioielli Bulgari. ì

Cosa significa il premio vinto?
Mi fa molto piacere perché viene
dalle donne. Facciamo molta fatica
a sgretolare il potere maschile e il
muro di indifferenza nei confronti
della creatività femminile.
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Anna Foglietta miglior attrice per la commedia
Qual è il film della sua vita?
Cantando sotto la pioggia
con Gene Kelly. Amo i film
che parlano di cinema.
% A quale attrice si ispira?
Kate Winslet è la mia icona.

Abito bustier
in seta, Fendi, per
Anna Foglietta.
Capelli Wella.
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Cosa significa il premio vinto?
Un riconoscimento da donne
nei confronti di altre donne.
Si dice che il mondo femminile
spesso non fa squadra, anzi
che ci ostacoliamo a vicenda.
Questo premio dà finalmente
una diversa prospettiva.
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Un libro per parlare
di bellezza

Q

uale occasione migliore
. p1per presentare un libro
sulla bellezza se non durante
il premio che porta il nome
della dea che la rappresenta?
Tiziana Lazzari, medico con
25 anni di esperienza in campo
dermatologico ed estetico,
ha presentato durante il
Premio Afrodite Bellissima, un romanzo-manuale
che svela rutti i segreti per non perdere mai il
fascino. «La bellezza è per definizione un dono
naturale e conservarla nel tempo deve essere
l'obiettivo di ognuna di noi», ha detto l'autrice.

Premio Afrodite: riconoscimenti alla top
ma anche a protagoniste di cinema e teatro

LA CERIMONIA

La sorpresa
Madalina

Donne protagoniste assolute della mondanità e del cinema ieri
sera sono state primedonne della dodicesima edizione del premio Afrodite. La cerimonia della
consegna del riconoscimento si
è svolta in un locale di piazza
Forlanini. Una sfilata di belle e
brave interpreti del mondo della
celluloide e non solo, dove non è
mancato un pizzico di glamour,
con l'arrivo dell'attrice e modella
internazionale Madalina Ghenea, stupenda nel suo aderentissimo tubino color crema, che ha
ricevuto il premio "sorpresa dell'
anno". Un po' di delusione per il
mancato arrivo, che proprio in
molti si aspettavano, di Gerald
Butler, famoso attore hollywoodiano che ormai fa coppia fissa
con l'attrice romena ma italiana
d'adozione: «Per me l'Italia è il
paese dove sono nata artisticamente e qui mi sento a casa» ha
detto la bellissima Madalina. Il
divo comunque ha atteso la sua
Madalina in un hotel a due passi
da piazza del Popolo.
Un'altra incantevole protago-

nista è Tea Falco, premiata come miglior attrice esordiente
per il film "Io e te". C'erano anche
altre donne straordinarie come
Monica Guerritore, che ha ricevuto il premio Afrodite alla carriera. L'attrice è arrivata sotto
braccio al marito Roberto Zaccaria. Sandra Milo, la Sandrocchia nazionale, ha avuto la menzione speciale ed è stata premiata come personaggio dell'anno,
grazie anche al suo impegno in
teatro. Una donna, mamma, attrice, adesso anche sportiva provetta con la cintura nera di
taekwondo è Claudia Gerini,
che ha ricevuto il premio come
miglior attrice.
Alla cerimonia, seguita poi da
una cena ideata dal padrone di
casa Alberto Salerno, hanno
partecipato come ospiti anche
Daniele Luchetti, Monica Scattini, Chiara Conti, Susy Laude,
Daniela Virgilio e Giorgia Cardaci, ma anche la costumista Nicoletta Ercole, la regista Cinzia
Th Torrini. Non è mancata anche la partecipazione maschile,
come gli attori Ralph Palka, Rodolfo Corsato, Giordano Petri,
Marco Cassini e Federico Co-

stantini. Ma la bella sfilata di
donne che hanno ricevuto premi
non è finita qui: sono state insignite dei riconoscimenti anche
la regista Maria Sole Tognazzi
nella categoria miglior Film per
"Viaggio sola", Anna Foglietta,
considerata miglior attrice nel
genere commedia, quindi Eleonora Andreatta, premiata per la
professionalità, Annalisa De Simone, che ha ricevuto una menzione per il libro "Solo andata",
giunta con Lorenzo Lavia, Elena Bouryka per il corto "Meglio
se stai zitta" e Chiara Francini.
La cerimonia del Premio Afrodite, interamente dedicato all'universo femminile nell'ambito del mondo dello Spettacolo (in
particolare cinema, fiction, cultura e creatività artistica), è stata
condotta da Laura Delli Colli e
da Andrea Purgatori, alla presenza di molti rappresentanti
del comitato direttivo del Premio, composto dalla presidente
Cristina Zucchiatti, la sua vice
Donatella Senatore, Paola Poli,
Patrizia Biancamano e Paola
Spinetti.
Massimiliano Lazzari

MIGLIOR ATTRICE
CLAUDIA GERINI
PERSONAGGIO DELL'ANNO
SANDRA MILO
OMAGGIO A TEA FALCO
COME ESORDIENTE
Accanto, Madalina Ghenea
Qui sotto, Maria Sole
Tognazzi e Claudia Gerini
A sinistra: al centro,
Sandra Milo con il figlio Ciro
e, sotto, Tea Falco
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LIBRI: L'AQUILANA DE SIMONE
VINCE IL PREMIO AFRODITE
CON IL SUO ''SOLO ANDATA''

Annalisa De Simone con il Premio Afrodite 2013
L’AQUILA - Menzione speciale al “Premio Afrodite 2013” per l’attrice e scrittrice aquilana
Annalisa De Simone, apprezzatissima per il suo romanzo d’esordio Solo andata, edito da Baldini e
Castoldi.
Al Mò Mò Republic la cerimonia di consegna del riconoscimento, dedicato interamente all’universo
femminile nell’ambito dello spettacolo, e in particolare del cinema, della fiction, della cultura e
della creatività artistica femminile. La serata è stata presentata da Laura Delli Colli e Andrea
Purgatori.
“Sono entusiasta, e ancora un po’ incredula, di far parte di un ventaglio di donne così talentuose - ha
dichiarato la De Simone - Premi e riconoscimenti sono solo delle ciliegine, ma è pur vero che una
torta guarnita ha sempre il suo fascino. Un premio declinato al femminile, poi, a mio parere ha un
valore aggiunto”.
Secondo l’aquilana, “le donne sgomitano di più degli uomini per farsi ascoltare e qui risiede
l’importanza del Premio Afrodite, offrire una vetrina alle donne che si impegnano nel proprio
lavoro”.
Ecco le altre vincitrici del Premio Afrodite 2013: Claudia Gerini, Premio miglior attrice; Anna
Foglietta per la commedia; Eleonora Tinni Andreatta, direttrice di Rai Fiction, Premio per
l’eccellenza; Madalina Ghenea Premio sorpresa dell’anno; Tea Falco Premio miglior attrice
esordiente; la regista Maria Sole Tognazzi premiata per il miglior film Viaggio sola; Sandra Milo
Premio Afrodite come personaggio dell’anno e Premio alla carriera a Monica Guerritore. Il
Premio Bulgari è andato all’attrice Chiara Francini
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femminile nell’ambito dello spettacolo, e in particolare del cinema, della fiction, della cultura e della
creatività artistica femminile. La serata è stata presentata da Laura Delli Colli e Andrea Purgatori.
“Sono entusiasta, e ancora un po’ incredula, di far parte di un ventaglio di donne così talentuose - ha
dichiarato la De Simone - Premi e riconoscimenti sono solo delle ciliegine, ma è pur vero che una torta
guarnita ha sempre il suo fascino. Un premio declinato al femminile, poi, a mio parere ha un valore
aggiunto”.
Secondo l’aquilana, “le donne sgomitano di più degli uomini per farsi ascoltare e qui risiede l’importanza
del Premio Afrodite, offrire una vetrina alle donne che si impegnano nel proprio lavoro”.
Ecco le altre vincitrici del Premio Afrodite 2013: Claudia Gerini, Premio miglior attrice;Anna
Foglietta per la commedia; Eleonora Tinni Andreatta, direttrice di Rai Fiction, Premio per
l’eccellenza; Madalina Ghenea Premio sorpresa dell’anno; Tea Falco Premio miglior attrice esordiente; la
regista Maria Sole Tognazzi premiata per il miglior filmViaggio sola; Sandra Milo Premio Afrodite come
personaggio dell’anno e Premio alla carriera a Monica Guerritore. Il Premio Bulgari è andato
all’attrice Chiara Francini.
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Roma, 26 giu. (Adnkronos) - E' andato Monica Guerritore il Premio Afrodite 2013 alla carriera.
L'attrice ha ritirato il riconoscimento ieri sera al MoMo Republic di Roma. Giunto alla sua 12esima
edizione, il premio viene consegnato ogni anno ad attrici, produttrici, registe e scrittrici che si sono
distinte per il loro lavoro nell'audiovisivo e nella cultura.
Per Monica Guerritore il riconoscimento arriva a coronamento di un anno particolarmente intenso e
ricco di successi: l'esordio nel musical con 'End of the Rainbow', grande successo a Broadway
dedicato alla figura di Judy Garland, nel quale canta dal vivo accompagnata dai musicisti otto tra le
piu' belle canzoni della grande diva di Hollywood; la commovente interpretazione di Rosa Tomei
nella fiction campione d'ascolti 'Trilussa' insieme a Michele Placido e lo spettacolo 'Mi chiedete di
parlare' da lei scritto, diretto e interpretato e dedicato alla grande figura di Oriana Fallaci.
Dopo aver registrato il tutto esaurito in ognuna delle piazze in cui e' stato rappresentato e aver
conquistato, lo spettacolo il prossimo anno sara' in scena anche in Francia ma a prima Monica
Guerritore sara' ospite del festival Icastica di Arezzo dove il 18 luglio si esibira' a teatro in
'Dall'Inferno all'Infinito' da lei stessa diretto, mentre a novembre riportera' in scena Judy Garland
inaugurando con 'End of the Rainbow' la stagione teatrale dell'Eliseo di Roma.
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A Milo, Gerini, Falco premio Afrodite
Guerritore, 'mio premio a carriera come un premio a
esordiente'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Sandra Milo, Claudia Gerini, Monica Guerritore, Tea Falco, Maria
Sole Tognazzi, Anna Foglietta, Madalina Ghenea, sono fra le protagoniste della 13/a edizione dei
premi Afrodite. Tra gli altri riconoscimenti a Chiara Francini (premio Bulgari); Eleonora Andreatta
(Premio per l'eccellenza nella professionalita'), Annalisa De Simone (Menzione per il libro 'Solo
andata') e Elena Bouryka (menzione per il corto 'Meglio se stai zitta').
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Cinema: Premio Afrodite per Monica Guerritore
26 Giugno 2013 - 11:42
(ASCA) - Roma, 26 giu - E' stato assegnato ieri sera a Monica Guerritore il Premio Afrodite 2013 alla carriera. L'attrice
ha ritirato il prestigioso riconoscimento nel corso della gioiosa e festosa cerimonia tutta al femminile. Giunto alla sua
12esima edizione, il premio viene consegnato ogni anno ad attrici, produttrici, registe e scrittrici che si sono distinte per il
loro lavoro nell'audiovisivo e nella cultura. Per Monica Guerritore arriva a coronamento di un anno particolarmente
intenso e ricco di successi: l'esordio nel musical con ''End of the Rainbow'', grande successo a Broadway dedicato alla
figura di Judy Garland, nel quale canta dal vivo accompagnata dai musicisti otto tra le piu' belle canzoni della grande
diva di Hollywood; la commovente interpretazione di Rosa Tomei nella fiction campione d'ascolti ''Trilussa'' insieme a
Michele Placido e lo spettacolo ''Mi chiedete di parlare'' da lei scritto, diretto e interpretato e dedicato alla grande figura di
Oriana Fallaci. Dopo aver registrato il tutto esaurito in ognuna delle piazze in cui e' stato rappresentato e aver
conquistato il plauso unanime di critica e pubblico, lo spettacolo il prossimo anno sara' in scena anche in Francia. Ma
prima Monica Guerritore sara' ospite del festival Icastica di Arezzo dove il 18 luglio si esibira' a teatro in ''Dall'Inferno
all'Infinito'' da lei stessa diretto, mentre a novembre riportera' in scena Judy Garland inaugurando con ''End of the
Rainbow'' la stagione teatrale dell'Eliseo di Roma. cm/red
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Premio Afrodite 2013 a Tea Falco
Cr. P. 24/06/2013
Il Premio Afrodite, giunto alla 13ma edizione, è dedicato interamente all’universo femminile nell’ambito dello
spettacolo, e in particolare del cinema, della fiction, della cultura e della creatività artistica femminile. I premi
saranno assegnati a Roma il 25 giugno al MòMò Republic in una serata condotta da Laura Delli Colli e
Andrea Purgatori. Queste le vincitrici: Tea Falco è la miglior attrice esordiente per Io e te, Sandra
Milo riceve il Premio afrodite speciale come personaggio dell'anno, Maria Sole Tognazzi è la regista
del Miglior Film per Viaggio sola, Anna Foglietta è la Miglior Attrice per la commedia, Monica Guerritore
riceverà il Premio alla Carriera 2013, Eleonora Andreatta il Premio per l'eccellenza nella professionalità,
Madalina Ghenea è la sorpresa dell'anno, Claudia Gerini miglior attrice, Annalisa De Simone Menzione per il
libro Solo andata, Elena Bouryka Menzione per il corto Meglio se stai zitta, Chiara Francini ottiene il Premio
Bulgari. Tra gli ospiti le giovani attrici Susy Laude, Daniela Virgilio e Giorgia Cardaci, la costumista Nicoletta
Ercole, la regista Cinzia TH Torrini, gli attori Ralph Palka, Rodolfo Corsato, Giordani Petri, Marco Cassini,
Federico Costantini.

News: Le vincitrici del Premio Afrodite 2013
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2013
Le vincitrici del Premio Afrodite 2013
Venerdì 28 Giugno 2013
Il Premio Afrodite, giunto alla 13ma edizione
e dedicato interamente all’universo
femminile nell’ambito dello Spettacolo, e in
particolare del cinema, della fiction, della
cultura e della creatività artistica femminile
ha assegnato i suoi premi il 25 giugno a Roma.
La serata, condotta da Laura Delli Colli e da Andrea Purgatori, ha
visto premiate:
Tea Falco Miglior attrice esordiente “Io e te”
Sandra Milo Premio afrodite speciale / personaggio dell'anno
Maria Sole Tognazzi Miglior Film “Viaggio sola”
Anna Foglietta Miglior Attrice per la commedia
Monica Guerritore Premio alla Carriera 2013
Eleonora Andreatta Premio per l'eccellenza nella professionalità
Madalina Ghenea Sorpresa dell'anno
Claudia Gerini Miglior attrice
Annalisa De Simone Menzione per il libro "Solo andata"
Elena Bouryka Menzione per il corto “Meglio se stai zitta”
Chiara Francini Premio Bulgar

Premio Afrodite 2013: le vincitrici

Roma, 26 giugno – Maria Sole Tognazzi, Anna Foglietta, Monica Guerritore, Claudia Gerini e la
giovane Tea Falco sono tra le vincitrici dei Premi Afrodite 2013, dedicati alla creatività artistica
femminile nell’ambito dello Spettacolo, nel cinema, nella fiction e nella cultura.
La serata di premiazione, presentata da Laura Delli Colli e Andrea Purgatori, si è svolta al MòMò
Republic. Per la commedia, è stata premiata Anna Foglietta, che ha ricordato le gradi attrici
quest'anno scomparse che ha sempre amato, come Anna Proclemer, Rossella Falk e Mariangela
Melato. Maria Sole Tognazzi ha vinto il Premio per il miglior film Viaggio sola, mentre tra le attrici
si è distinta Claudia Gerini e, tra le emergenti, Tea Falco, protagonista di Io e te di Bertolucci.
Grandi applausi per Monica Guerritore alla quale è stato consegnato il Premio alla carriera ("Sono
felice, ma mi sento un'esordiente", ha detto) e per Sandra Milo, che ha ricevuto il Premio afrodite
speciale/personaggio dell'anno.
E ancora, ad Eleonora Tinni Andreatta è andato il Premio per l'eccellenza nella professionalità e a
Madalina Ghenea, molto fotografata, quello come sorpresa dell’anno. A sorpresa, è arrivato a bordo
di una moto il suo compagno, l’attore Gerald Butler.
A Chiara Francini, invece, Premio Bulgari per Pazze di me di Fausto Brizzi. Infine, Menzioni
speciali per il Miglior libro ad Annalisa De Simone, attrice e scrittrice, per il suo romanzo “Solo
Andata” e per Elena Buryka per il corto Meglio che stai zitta.
Il premio Afrodite, giunto alla 13ma edizione, è organizzato dalla Presidente Cristina Zucchiatti e
da Donaltella Senatore, Paola Poli, Patrizia Biancamano e Paola Spinetti.

Cinemamente.com

Domani a Roma i Premi Afrodite: le donne nel
mondo dello spettacolo
Attualità Cinema News — 24 giugno 2013

Saranno assegnati a
Roma domani, 25 giugno alle ore 20 al Momo Republic i Premi Afrodite; giunti alla tredicesima
edizione, i Premi Afrodite sono dedicati esclusivamente al mondo femminile nell’ambito dello
spettacolo e in particolar modo del cinema, della fiction, della cultura e della creatività artistica
femminile.
Verranno premiate nel corso di quest’edizione: Tea Falco come “Miglior attrice esordiente” per “Io
e te” di Bernardo Bertolucci, Maria Sole Tognazzi per il “Miglior Film” con “Viaggio sola”,
Claudia Gerini come “Miglior attrice” e Anna Foglietta come “Miglior attrice di commedia”.
Importanti riconoscimenti anche a Monica Guerritore per il “Premio alla Carriera 2013”,
Madalina Ghenea, Eleonora Andreatta di Raifiction, Annalisa De Simone, Elena Bouryka,
Chiara Francini e Sandra Milo.

Cinemotore 26 Giugno 2013
Metti una sera a cena....solo donne.....metti un premio sempre piacevole come IL
PREMIO AFRODITE metti l'inaspettato arrivo del "principe azzurro" che tutti davano
verso altri amori.....GERARD BUTLER....
Si è svolta ieri al ristorante (noto per gli eventi mondani) MoMo Republic la
cerimonia dei Premi Afrodite, riconoscimento che unisce da sempre eleganza delle
location e simpatia delle donne di cinema presenti.

ANNA & TEA
Per la commedia è stata premiata Anna Foglietta vera rivelazione degli ultimi anni
che ha ricordato le gradi attrici quest'anno scomparse che ha sempre amato Anna
Proclemer, Rossella Falk e Mariangela Melato, al suo tavolo Tea Falco

l'affascinante e criptica interprete di Bernardo Bertolucci in "Io e te" la più
fotografata della serata anche per il suo stile enigmatico e il suo carattere mai
dettato dalle regole della serata.
Il premio AFRODITE giunto alla 13ma edizione è dedicato interamente all'universo
femminile nell'ambito dello Spettacolo, e in particolare del cinema, della fiction,
della cultura e della creatività artistica femminile.

MONICA
Grandi applausi per Monica Guerritore alla quale è stato consegnato il premio alla
carriera anche se lei ha ribadito salendo sul palco "mi sento un'esordiente" pronta
a mille altre interpretazioni.
Andrea Purgatori conduttore della serata con Laura Delli Colli ha ribadito che il
Governo deve continuare ad aiutare il cinema, perché la cultura non è MAI uno
"spreco".

MADALINA
Fotografi impazziti al momento della premiazione per Madalina Ghenea (nella serata
di una modestia e gentilezza incredibile con tutti) che ha ricevuto un
riconoscimento come "sorpresa dell'anno", ha finito di girare la sua parte ne I
Borgia (molte le scene con Mark Ryder - Cesare Borgia) dove avrà capelli
lunghissimi e dove avrà (nella
storia) anche un parto. Prendendo il premio ha ribadito "in Italia ho ritrovato
l'America e anche se ora lavoro anche negli Usa spero di leggere sempre più copioni
italiani per lavorare qui in Italia"

RAIFICTION
Premiata Eleonora Andreatta di Raifiction molto meritatamente dobbiamo
riconoscerlo soprattutto per aver evitato finalmente la delocalizzazione, negli
anni passati infatti per girare a Trastevere bisognava andare in Bulgaria, ora è
finito questo scempio.
Certo la delocalizzazione avviene verso il nord Italia ma questo è un buon lavoro
delle film commission e una totale negligenza di una giunta capitolina che non ha
mai capito l'importanza di ospitare le troupe a Roma a volte come successo anche
con Ridley Scott andando anche a misurare se avessero occupato esattamente gli
spazi prestabiliti facendo fuggire inevitabilmente le star e il lavoro che le star
portano in Italia.

MARIA SOLE
Standig ovation per Maria Sole Tognazzi per il successo di Viaggio sola, applausi
da parte di tutte le donne in sala "non vorrei aspettare altri 5 anni per fare un
altro film, mi stanno proponendo tanti film, anche fiction ma resisto preferisco
girarne uno che sento mio dall'idea all'uscita in sala, sala che ritengo strategia
infatti girerò in estate l'Emilia Romagna dove proietteranno il mio film nelle
Arene, un atto dovuto da parte dei registi e un ringraziamento al pubblico che ti
ha premiato in sala e che sceglie di portare altri amici a rivederti nelle Arene"
al suo tavolo le due attrici del suo film Alessia Barela e Fabrizia Sacchi.

Premiata Claudia Gerini come miglior attrice molto brava nell'ultimo film di Paolo
Genovese "Una famiglia perfetta" con cui tornerà a girare dopo l'estate insieme a
Anna Foglietta, Vittoria Puccini e al protagonista Marco Giallini.
Attesi da Paola Spinetti e Patrizia Biancamano erano presenti anche la produttrice
Matilde Bernabei , Daniele Luchetti che porterà al cinema dal 3 ottobre ”Anni
Felici” (“Storia mitologica della mia famiglia”) con Kim Rossi Stuart,Micaela
Ramazzotti e Martina Gedeck e che prima della fine dell'anno tornerà sul set per
girare il film tv "IL CASO
ALDROVANDI",
il Direttore Marketing Universal Pictures
International Massimo Proietti, Cinzia Th Torrini che tornerà a breve sul set per
girare la serie ''Un'altra vita'' con Vanessa incontrada.
Presenti inoltre Elisabetta Pellini, Giorgia Cardaci, Lorenzo Lavia, Giulio
Berruti, Alessandra Barzaghi, Chiara Conti e la Dott.ssa Tiziana Lazzari ch ha
scritto il libro regalato alle presenti "Bellissima" manuale sulla bellezza che si
legge come un romanzo.
Riconoscimenti anche a Annalisa De Simone, Elena Bouryka, Chiara Francini, e
Sandra Milo.
E mentre veniva servito il dolce è arrivato a sorpresa Gerard Butler per
complimentarsi con Madalina Ghenea.....

A Monica Guerritore il Premio Afrodite 2013
alla carriera
26/06/2013 | News

E' andato a Monica Guerritore il Premio Afrodite 2013 alla carriera. L'attrice ha ritirato il
prestigioso riconoscimento nel corso della gioiosa e festosa cerimonia tutta al femminile che si è
svolta ieri sera al MoMo Republic di Roma. Giunto alla sua 12esima edizione, il premio viene

consegnato ogni anno ad attrici, produttrici, registe e scrittrici che si sono distinte per il loro lavoro
nell'audiovisivo e nella cultura. Per Monica Guerritore arriva a coronamento di un anno
particolarmente intenso e ricco di successi: l'esordio nel musical con "End of the Rainbow", grande
successo a Broadway dedicato alla figura di Judy Garland, nel quale canta dal vivo accompagnata
dai musicisti otto tra le più belle canzoni della grande diva di Hollywood; la commovente
interpretazione di Rosa Tomei nella fiction campione d'ascolti "Trilussa" insieme a Michele Placido
e lo spettacolo "Mi chiedete di parlare" da lei scritto, diretto e interpretato e dedicato alla grande
figura di Oriana Fallaci. Dopo aver registrato il tutto esaurito in ognuna delle piazze in cui è stato
rappresentato e aver conquistato il plauso unanime di critica e pubblico, lo spettacolo il prossimo
anno sarà in scena anche in Francia. Ma prima Monica Guerritore sarà ospite del festival Icastica di
Arezzo dove il 18 luglio si esibirà a teatro in "Dall'Inferno all'Infinito" da lei stessa diretto, mentre a
novembre riporterà in scena Judy Garland inaugurando con "End of the Rainbow" la stagione
teatrale dell'Eliseo di Roma.
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Madalina, Tea e Claudia: le dee del cinema

•

Prev
Next
Claudia Gerini, Anna Foglietta, Monica Guerritore, Tea Falco e Madalina Ghenea (nella foto) hanno ricevuto a Roma il
Premio Afrodite per le Donne nell'Audiovisivo (foto LaPresse)
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Tea Falco (foto LaPresse)
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Chiara Francini (foto Lapresse)
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Sandra Milo e il figlio Ciro (foto LaPresse)
Torna indietro
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Madalina Ghenea (foto Lapresse)
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Monica Guerritore (foto Lapresse)
Torna indietro
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Annalisa De Simone (foto Lapresse)
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Elena Bouryka (foto LaPresse)

•
Anna Foglietta (foto Lapresse)
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A Milo, Gerini, Falco
premio Afrodite
26 Giugno 2013 12:50 CULTURA E SPETTACOLO

(ANSA) - ROMA - Sandra Milo, Claudia Gerini, Monica Guerritore, Tea
Falco, Maria Sole Tognazzi, Anna Foglietta, Madalina Ghenea, sono fra le
protagoniste della 13/a edizione dei premi Afrodite. Tra gli altri
riconoscimenti a Chiara Francini (premio Bulgari); Eleonora Andreatta
(Premio per l'eccellenza nella professionalita'), Annalisa De Simone
(Menzione per il libro 'Solo andata') e Elena Bouryka (menzione per il corto
'Meglio se stai zitta')

Spettacolo

A Milo, Gerini, Falco premio Afrodite
Guerritore, 'mio premio a carriera come un premio a esordiente'
(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Sandra Milo, Claudia Gerini, Monica
Guerritore, Tea Falco, Maria Sole Tognazzi, Anna Foglietta, Madalina
Ghenea, sono fra le protagoniste della 13/a edizione dei premi Afrodite.
Tra gli altri riconoscimenti a Chiara Francini (premio Bulgari); Eleonora
Andreatta (Premio per l'eccellenza nella professionalita'), Annalisa De
Simone (Menzione per il libro 'Solo andata') e Elena Bouryka (menzione
pe

Arrivo inaspettato di Gerard Butler a Roma
per i Premi Afrodite 2013
Claudia Gerini è la migliore attrice dell’anno, a
Monica Guerritore va il premio alla carriera e
Madalina Ghenea è la sorpresa del 2012… il suo
fidanzato Gerard Butler è quella del 2013?
Si è svolta ieri sera al MòMò Republic la cerimonia dei
Premi Afrodite 2013, che premiano le donne che si
sono distinte per il lavoro nell’audiovisivo e nella
cultura: attrici, produttrici, registe e scrittrici. Una

festa tutta al femminile, presentata da due grandi professionisti del mondo del
giornalismo: Laura Delli Colli e Andrea Purgatori.
Il Premio come sorpresa dell’anno è andata a Madalina Ghenea che ha fatto
impazzire i fotografi per la sua bellezza e gentilezza e ha ringraziato l’Italia che
considera ormai la sua patria. Ma la vera sorpresa per l’attrice, e tutti gli ospiti,
è stata l’arrivo, totalmente inaspettato, a bordo di una moto del fidanzato della
Ghenea: la star di Hollywood Gerard Butler! Sembra proprio che il divo non
volesse perdersi la premiazione e l’opportunità di congratularsi con la bella
compagna. Ma vediamo gli altri premi assegnati nel corso della serata.
Per la commedia è stata premiata Anna Foglietta vera rivelazione degli ultimi
anni che ha ricordato le grandi attrici quest'anno scomparse che ha sempre
amato Anna Proclemer, Rossella Falk e Mariangela Melato e con un gesto di
grande generosità ha ringraziato la sua agente che l’ha portata al successo. A
Eleonora Tinni Andreatta è andato il Premio per l'eccellenza nella
professionalità, dal momento che è anche merito suo se i set dei film e delle
fiction, prodotti dalla Rai, ritornano in Italia.Tea Falco è la miglior attrice
esordiente per “Io e te”, come sempre molto affascinante e misteriosa, con un
look molto particolare risulta la meno convenzionale tra le premiate. Grandi
applausi per Monica Guerritore alla quale è stato consegnato il premio alla
carriera anche se lei ha ribadito salendo sul palco "mi sento un'esordiente"
pronta a mille altre interpretazioni. Maria Sole Tognazzi vincitrice del Premio
per il miglior film “Viaggio sola”, oltre ad avere un gran talento come regista,
ha una grande umanità e simpatia per cui è sempre circondata da un gruppo di
amice/grupie che ieri sera l’hanno sostenuta come una rockstar. Sandra Milo
ha ricevuto il Premio afrodite speciale / personaggio dell'anno, mentre il
Premio per Miglior attrice è andato a Claudia Gerini che quest’anno ha
interpretato moltissimi ruoli con enorme talento. Menzione speciale per il
Miglior libro ad Annalisa De Simone, attrice e scrittrice, per il suo romanzo
“Solo Andata”.Elena Buryka, menzione per il corto “Meglio che stai zitta”, era
accompagnata dal suo nuovo compagno Daniele Luchetti. Premio Bulgari a
Chiara Francini per la sua interpretazione nel film “Pazze di me”.
27 / 06 / 2013

Effettonotte Tv 2000
I ricordi di Sandra Milo: dall’amore per il
cinema a quello per i figli
8 luglio 2013

Fabio Falzone intervista Sandra Milo, Premio Afrodite alla carriera, che il suo
rapporto con il cinema ma anche con la famiglia e con la religione, visto che la
figlia è stata protagonista di un miracolo.
“Credo di avere conquistato un po’ di serenità – racconta la Milo, 80 anni
appena compiuti -. Ho imparato a vivere la realtà nella maniera migliore, senza
lasciarmi sopraffare dalle difficoltà, dalla paura del futuro. Vivo un presente
bello, pieno, in cui riesco ad apprezzare le piccole cose”. E aggiunge: “L’amore
è fondamentale, è la ricchezza più grande. Non credo che esista una cosa più
forte. La vita senza amore sarebbe non solo noiosa ma terribile. È l’amore che ci
illumina, che ci dà forza e speranza. Altrimenti si vive solo nell’attesa di
morire…”. E infine: “Il cinema l’ho tradito solo per la famiglia e per i figli. Una
volta ho lasciato il cinema per otto anni proprio per dedicarmi ai miei figli. I
sentimenti per me sono stati sempre più importanti del lavoro e della carriera”.
Tags:
Effetto Notte, Fabio Falzone, premio Afrodite alla carriera, Sandra Milo
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Madalina Ghenea girlfriend of Gerard Butler
attends the "Premio Afrodite 2013" at MoMo
in Rome
Madalina Ghenea girlfriend of Gerard Butler attends the "Premio Afrodite 2013" at MoMo in Rome
In This Photo: Smiling Madalina Ghenea girlfriend of Gerard Butler attends the "Premio Afrodite
2013" at MoMo in Rome

26/06/2013 13:06

a cura di FilmFilm.it

E’ andato Monica Guerritore il Premio Afrodite 2013 alla carriera. L’attrice ha ritirato il
prestigioso riconoscimento nel corso della gioiosa e festosa cerimonia tutta al femminile che si è
svolta ieri sera al MoMo Republic di Roma

Ghenea bellissima al Premio Afrodite
Tante star all'evento dedicato alle donne

Madalina Ghenea
La sua storia con l’attore Gerard Butler sarebbe giunta al capolinea, ma Madalina Ghenea sembra aver
attutito bene il colpo: è apparsa bellissima e in splendida forma al Premio Afrodite che si è tenuto
al Momò Republic di Roma. Cinta da un abito chiaro che le fasciava le sinuose forme, ha sfoggiato tutto il
suo sex-appeal.
Altre rappresentati del mondo dello spettacolo hanno partecipato all’evento dedicato interamente alle
personalità femminili: tra le premiate l’attrice rivelazione degli ultimi tempi Anna Foglietta che è arrivata
accompagna dal marito Paolo. Bellissima e solare è intervenuta pure Claudia Gerini. Di rosso vestita, Sandra
Milo insieme al figlio Ciro. C’erano anche Tea Falco, Monica Guerritore, Monica Scattini, Elisabetta Pellini,
Chiara Francini, Mariasole Tognazzi, Alessandra Barzaghi e Tiziana Lazzari.
scritto da Francesca Romana Domenici il 26/6/2013

Da non perdere:

LE FOTO DI MADALINA GHENEA E LE ALTRE AL PREMIO AFRODITE

TI POTREBBERO INTERESSARE

Continua a
leggere: http://www.gossip.it/news/madalina_ghenea_bellissima_al_premio_afrodite_news.html?ID=137224
1863#ixzz2XPXYaxFu

ITALIA OGGINews
26/06/2013 14.22 |
Notizie Flash

) Premio Afrodite
(ClassTv) Roma. E’ stato assegnato il premio Afrodite, tra le vincitrici anche Monica Guerritore che
ha detto: “ il mio premio alla carriera, come un premio a esordiente”

•
•
•
•
•
•

Afrodite
carriera
Monica Guerritore
assegnato
Premio Afrodite
premio

mercoledì, 26 giugno 2013
Dalla Gerini alla Ghenea, quante dee al Premio Afrodite 2013
di Tiziano Marino
Consegnato il riconoscimento riservato alle donne del cinema
foto 1 di 12

Annalisa De Simone, Monica Guerritore, Madalina Ghenea, Maria Sole Tognazzi, Anna Foglietta,
Chiara Francini, Claudia Gerini (foto di Maria La Torre)
ROMA - E' andato in scena presso il Mò Mò Republic la dodicesima edizione dell'ambitissimo
Premio Afrodite, il riconoscimento riservato alle donne italiane distintesi nel mondo

dell'audiovisivo e della cultura. Tra le vincitrici di quest'anno, tra attrici, registe e
sceneggiatrici, Claudia Gerini, Madalina Ghenea e Chiara Francini. Tutte hanno fatto sfoggio di
classe ed eleganza.In particolare, Claudia Gerini, fresca vincitrice del Taormina Film Fest con il
film Tulpa, si è presentata in abito casual bicolore, verde e nero, con sanadali, capelli racolti e
rossetto rosa.
Impeccabile anche la bellissima rumena Madalina Ghenea con un tubino cipria griffato Herve
Leger.

LELLABROWN.NET
Claudia Gerini in Gucci per il premio Afrodite
27/06/2013 - Chi mette cosa
Roma, Martedì 25 giugno. Claudia Gerini ha ricevuto il Premio Afrodite, riconoscimento assegnato
alle donne che si distinguono per il loro lavoro nell’audiovisivo e nella cultura, e per l’occasione ha
indossato un top nero in seta, gonna a tubo azzurra, cintura in camoscio nero con fibbia oro e
sandali a tacco alto con plateau in vernice nera. tutto della collezione Autunno-Inverno 2013-14 di
Gucci.

venerdì 28 giugno

L' Editoriale
Riconoscimenti al femminile

Premio Afrodite 2013: tutte le donne dell'anno
Donne che si sono distinte per il loro lavoro nello spettacolo e
nella cultura, in una prestigiosa location di Roma
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Le vincitrici del Premio Afrodite 2013

28-6-2013

Spettacoli e Cultura - Il Premio Afrodite,
giunto alla 13ma edizione e dedicato
interamente all'universo femminile
nell'ambito dello Spettacolo, e in
particolare del cinema, della fiction, della
cultura e della creatività ...
La serata, condotta da Laura Delli Colli e
da Andrea Purgatori, ha visto premiate:
Tea Falco Miglior attrice esordiente “Io e
te”
Sandra Milo Premio afrodite speciale /
personaggio dell'anno
Maria Sole Tognazzi Miglior Film “Viaggio
sola”
Anna Foglietta Miglior Attrice per la
commedia
Monica Guerritore Premio alla Carriera
2013
Eleonora Andreatta Premio per
l'eccellenza nella professionalità
Madalina Ghenea Sorpresa dell'anno
Claudia Gerini Miglior attrice
Annalisa De Simone Menzione per il libro
"Solo andata"
Elena Bouryka Menzione per il corto
“Meglio se stai zitta”
Chiara Francini Premio Bulgari
Persone: andrea purgatorclaudia gerini
miglior
Organizzazioni: premio afroditetea
Prodotti: spettacolo
Luoghi: roma

Tags: attricecultura

LIBERO GOSSIP
Arrivo inaspettato di Gerard Butler a Roma per i Premi Afrodite 2013
Eco del Cinema
2 ore fa
Claudia Gerini è la migliore attrice dell'anno, a Monica Guerritore
va il premio alla carriera e Madalina Ghenea è la sorpresa del
2012 il suo fidanzato Gerard Butler è quella del 2013?. Il Premio
come sorpresa dell'anno è andata a Madalina Ghenea ...
Leggi la notizia
• Persone: gerard butler madalina ghenea monica guerritore
• Luoghi: hollywood roma
• Tags: attrice attrici sorpresa premi afrodite 2013 ghenea tea
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Claudia Gerini, Madalina Ghenea, Chiara
Francini... Le vincitrici del Premio Afrodite
2013
Di Anna Bardazzi - Mercoledi 26 giugno 2013 - 12h09
Scopri Look dei VIP con i tuoi amici Connessione
1/7

Claudia Gerini è una delle vincitrici del Premio Afrodite 2013, il 25 giugno a Roma.

Si è svolta il 25 giugno 2013, all'interno del locale Mò Mò Republic di Roma, la dodicesima
edizione del Premio Afrodite, il riconoscimento consegnato alle donne che in Italia si sono distinte

lavorando nell'audiovisivo e nella cultura. Tra le attrici, produttrici, registe e scrittrici che hanno
ricevuto la "statuetta" c'erano anche Claudia Gerini, Madalina Ghenea e Chiara Francini, che hanno
fatto sfoggio di eleganza e classe per una serata tutta al femminile.
Claudia, fresca del Taormina Film Fest, dove ha presentato Tulpa - Perdizioni mortali, un thriller
girato dal marito, ha ricevuto il premio indossando un abitino casual, bicolore, coordinato a sandali
pump e a un beauty look fresco, con capelli raccolti e rossetto rosa chiaro. Anche un'altra premiata,
la protagonista di Io e te di Bertolucci Tea Falco, ha scelto un look informale. Diversamente da
Claudia, però, Tea ha puntato tutto sulle nuove tendenze: gonna maxi e capelli ondulati e lucenti
valorizzati dall'effetto sfumato. Una vera it-girl! Classica ma elegante, invece, Monica Guerritore,
che ha scommesso su un semplice tailleur pantalone nero.
Decisamente più da red carpet Madalina Ghenea: la bellissima rumena trapiantata in Italia, avvistata
poco prima della serata a passeggio per Roma col fidanzato Gerard Butler, ha indossato un tubino
cipria firmato Herve Leger molto simile a quello già visto su Miranda Kerr. Lo smokey eye intenso
ben si coordinava agli orecchini vistosi, per un effetto raffinato e radioso.
Elegantissima anche un'altra premiata, Anna Foglietta, con un abito da sera di due colori senza
spalline e un delicato raccolto con riga laterale. Gli altri premi sono andati a Sandra Milo,
decisamente briosa in un abito arancione e bijoux vistosi, e a Maria Sole Tognazzi, Eleonora
Andreatta, Annalisa De Simone e Elena Bouryka.
Premio Bulgari assegnato a Chiara Francini, splendida in un abito di pizzo color cipria e make up
pronunciato, molto femminile.
Viva le donne!

Il Premio Afrodite 2013

Tutte le vincitrici del premio cinematografico dedicato alle
icone femminili.
cinema
Mercoledì 26 Giugno 2013
Donne e cinema. Un binomio che torna in occasione della 12esima edizione del Premio Afrodite,
il riconoscimento dedicato alle icone femminili che in Italia si sono distinte nell’ambito
dell'audiovisivo, della cultura e del talento artistico. Gli obbiettivi dei fotografi hanno immortalato
non solo la tanto attesa premiazione, che si è svolta nel locale Mò Mò Republic di Roma, ma anche i
look raffinati e sobri delle protagoniste (tutto sommato, anche la mise dell'audace Sandra Milo era
piuttosto contenuta) che hanno sfilato, con tanto di statuetta, sotto ai riflettori.
Volti celebri, personalità stimate e giovani esordienti: sono 11 le vincitrici proclamate
dall'Associazione Donne nell’Audiovisivo Promotion, che ha ideato e promosso l'evento. La cintura
nera di taekwondo, Claudia Gerini, si aggiudica il premio come miglior attrice: reduce dalla
presentazione del film Tulpa (diretto dal marito Federico Zampaglione) al Taormina Film Fest, la
romana sfoggia un total look Gucci, collezione Autunno-Inverno 2013-2014. La nuova musa di
Bernardo Bertolucci, Tea Falco, porta a casa la statuetta di miglior attrice esordiente per il film Io e
te, già Nastro d'Argento 2013: per la nuova it-girl non poteva mancare l'effetto sfumato dei capelli,
tanto in voga tra le celebrities. In tailleur nero, Monica Guerritore ha ricevuto il premio alla
carriera 2013, che arriva al termine di un anno ricco di successi artistici (anche internazionali). La
rumena Madalina Ghenea, nota al grande pubblico per la partecipazione al film I Soliti Idioti e per
la chiacchieratissima love story con il bello di Hollywood Gerard Butler (con il quale è stata
avvistata per le vie di Roma poco prima dell'evento), è la sorpresa dell'anno.

Tra le altre premiate, Annalisa De Simone per il libro Solo andata, Elena Bouryka per il corto
Meglio se stai zitta, Maria Sole Tognazzi per il miglior film Viaggio sola, Anna Foglietta come
miglior attrice per la commedia, Eleonora Andreatta per l'eccellenza nella professionalità, Chiara
Francini che ha ricevuto il Premio Bulgari e, dulcis in fundo, Sandra Milo che si è aggiudicata il
premio speciale di personaggio dell'anno.
Nella gallery tutte le vincitrici del Premio Afrodite 2013.
Premio Afrodite 2012: le vincitrici.
Chiara Caretoni

METROROMA
Le donne vincitrici del Premio Afrodite 2013
by Marianna on 27/06/2013 · Nessun commento · in Eventi

Si è svolta ieri sera al MòMò Republic la cerimonia dei Premi Afrodite
2013, in un’atmosfera come sempre molto affettuosa e con un pizzico di mondanità. Tutte le donne
presenti, premiate e non, sono arrivate con accuratissime mise per quel tocco di sana competizione a
cui il mondo femminile non può rinunciare.
A presentare la serata due grandi professionisti del mondo del giornalismo Laura Delli Colli e
Andrea Purgatori.
Questi i premi consegnati:
Per la commedia è stata premiata Anna Foglietta, vera rivelazione degli ultimi anni che ha
ricordato le grandi attrici Anna Proclemer, Rossella Falk e Mariangela Melato scomparse
quest’anno e che con un gesto di grande generosità ha ringraziato la sua agente che l’ha portata al
successo!
Ad Eleonora Tinni Andreatta il Premio per l’eccellenza nella professionalità, anche grazie a lei i
set dei film e delle fiction, prodotti dalla Rai, ritornano in Italia.
Il Premio come sorpresa dell’anno è andata a Madalina Ghenea che ha fatto impazzire i fotografi
per la sua bellezza e gentilezza e ha ringraziato l’Italia che considera ormai la sua patria. Dulcis in
fundo ha ricevuto una sorpresa dal suo fidanzato, Gerald Butler, il famoso divo di Hollywood che è
arrivato per complimentarsi con lei dal vivo a bordo di una moto!

Tea Falco è la miglior attrice esordiente per Io e te, come sempre molto affascinante e misteriosa,
con un look particolare che l’ha resa la meno convenzionale tra le premiate.
Grandi applausi per Monica Guerritore alla quale è stato consegnato il premio alla carriera anche
se lei ha ribadito salendo sul palco “mi sento un’esordiente” pronta a mille altre interpretazioni.
Maria Sole Tognazzi vincitrice del Premio per il miglior film Viaggio sola, oltre ad avere un gran
talento come regista, ha una grande umanità e simpatia per cui è sempre circondata da un gruppo di
amiche/grupie che ieri sera l’hanno sostenuta come una rockstar.
Sandra Milo ha ricevuto il Premio afrodite speciale / personaggio dell’anno, mentre il Premio per
Miglior attrice è andato a Claudia Gerini che quest’anno ha interpretato moltissimi ruoli con
enorme talento.
Mensione speciale per il Miglior libro ad Annalisa De Simone, attrice e scrittrice, per il suo
romanzo Solo Andata.
Elena Buryka, menzionata per il corto Meglio che stai zitta era accompagnata dal suo nuovo
compagno Daniele Lucchetti.
Premio Bulgari a Chiara Francini per la sua interpretazione nel film Pazze di me.
Il premio AFRODITE giunto alla 13ma edizione è dedicato interamente all’universo femminile
nell’ambito dello Spettacolo, e in particolare del cinema, della fiction, della cultura e della creatività
artistica femminile.
Tra gli ospiti erano presenti anche la produttrice Matilde Bernabei , il Direttore Marketing
Universal Pictures International Massimo Proietti, la regista Cinzia Th Torrini, la costumista
Nicoletta Ercole, Eliana Miglio, Alessia Barela, Marco Cassini, Elisabetta Pellini, Monica Scattini,
Susy Laude, Daniela Virgilio, Giorgia Cardaci, Lorenzo Lavia, Giulio Berruti, Alessandra
Barzaghi, Chiara Conti, Giordano Petri, Rodolfo Corsato e la Dott.ssa Tiziana Lazzari ch ha scritto
il libro regalato alle presenti Bellissima manuale sulla bellezza che si legge come un romanzo.
Il Premio è organizzato dalla Presidente Cristina Zucchiatti e da Donaltella Senatore, Paola Poli,
Patrizia Biancamano e Paola Spinetti.

A Milo, Gerini, Falco premio Afrodite
Guerritore, 'mio premio a carriera come un premio a esordiente'
Home » cinemanews » 2013 »

mercoledì 26 giugno 2013 di a cura della redazione

ROMA, 26 GIU - Sandra Milo, Claudia Gerini, Monica Guerritore, Tea Falco, Maria Sole
Tognazzi, Anna Foglietta, Madalina Ghenea, sono fra le protagoniste della 13/a edizione dei premi
Afrodite. Tra gli altri riconoscimenti a Chiara Francini (premio Bulgari); Eleonora Andreatta
(Premio per l'eccellenza nella professionalita'), Annalisa De Simone (Menzione per il libro 'Solo
andata') e Elena Bouryka (menzione per il corto 'Meglio se stai zitta').
(ANSA)
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Premio Afrodite alla carriera assegnato a
Monica Guerritore
Ieri la cerimonia di consegna a Roma

26/06/2013, 13:47 | Arte e Cultura

È stato assegnato a Monica Guerritore il Premio Afrofite 2013 alla carriera. La cerimonia si è svolta
ieri sera al MoMo Republic di Roma.
Il riconoscimento viene consegnato ogni anno ad attrici, produttrici, registe e scrittrici che si sono
distinte per il loro lavoro nell'audiovisivo e nella cultura. Quella di quest'anno era la dodicesima
edizione.Per Monica Guerritore questo è un anno intenso e pieno di successi, partito con l'esordio
nel musical con 'End of the Rainbow a Broadway. Produzione edicata alla figura di Judy Garland,
nel quale Guerritore, accompagnata dai musicisti, canta dal vivo otto tra le più belle canzoni della
grande diva di Hollywood. Poi c'è stata l'interpretazione di Rosa Tomei nella fiction campione
d'ascolti 'Trilussa' insieme a Michele Placido e lo spettacolo 'Mi chiedete di parlare' da lei scritto,
diretto e interpretato e dedicato alla grande figura di Oriana Fallaci. Dopo aver registrato il tutto
esaurito in ognuna delle piazze in cui e' stato rappresentato, lo spettacolo il prossimo anno sarà in
scena anche in Francia.
A luglio La Guerritore sarà ospite del festival Icastica di Arezzo, dove il 18 si esibirà al teatro in
'Dall'Inferno all'Infinito' da lei stessa diretto, mentre a novembre riportera' in scena Judy Garland,
inaugurando con 'End of the Rainbow' la stagione teatrale dell'Eliseo di Roma

OGGI.IT
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Madalina Ghenea seduce il Premio Afrodite e il suo
Gerard Butler
Prima il dovere (ritirare il premio) e poi il piacere: la festa con il suo Gerard. La
splendida Madalina è sempre di più sulla cresta dell'onda

Madalina Ghenea: prima il premio e poi... festa con Gerard (FOTO)
Madalina Ghenea seduce il Premio Afrodite e il suo Gerard Butler. Prima il dovere (che poi
è anche un piacere), e cioè il ritiro del Premio Afrodite al Momo Republic di Roma. Poi il
piacere: una mega festa dove la raggiunge il fidanzato Gerard Butler. La splendida
Madalina Ghenea è sempre più al centro dell’attenzione.
PRIMA LEO, ORA GERARD - E non fa prigionieri neppure a Hollywood: dopo aver
sedotto Leonardo DiCaprio, Madalina ora sta da mesi con l’ex scapolone d’oro Gerard
Butler. La coppia è ormai uscita allo scoperto. Anche a Roma, come vedete nelle nostre
foto. Dopo aver cenato con amici da Assunta Madre, ristorante specializzato in cucina di
mare, Gerard si è fatto accompagnare in scooter dalla sua “fidanza”.
VA CONTROLLATA… - Anche perché la ragazza va controllata da vicino: lo scorso marzo
vi avevamo mostrato una foto in cui Madalina Ghenea sembrava “intendersela” con Marco
Borriello. Il gossip, poi, è rientrato. E Madalina ci ha provato con Quentin Tarantino (ma
qui è una questione puramente lavorativa). Insomma: la coppia è salda, ma necessita di
continua manutenzione.
CLAUDIA E SANDRA: PREMIATE SPECIALI - Oltre alla Ghenea, il premio Afrodite ha
visto trionfare Claudia Gerini (miglior attrice), la nostra stella più versatile: capace di
passare da una sensualissima pole dance con Victoria Cabello alle rudezze del taekwondo.
E la mitica Sandra Milo, scatenatissima in arancione: ottant’anni e non sentirli.
Aggiornato al 26 giugno 2013
Tag: claudia gerini, gerard butler, gerard butler fidanzata, madalina ghenea, madalina ghenea e gerard
butler, madalina ghenea fidanzato, premio afrodite, sandra milo

Cinema: Premio Afrodite per Monica
Guerritore
Roma, 26 giu - E' stato assegnato ieri sera a Monica Guerritore il Premio Afrodite 2013 alla
carriera. L'attrice ha ritirato il prestigioso riconoscimento nel corso della gioiosa e festosa cerimonia
tutta al femminile. Giunto alla sua 12esima edizione, il premio viene consegnato ogni anno ad
attrici, produttrici, registe e scrittrici che si sono distinte per il loro lavoro nell'audiovisivo e nella
cultura. Per Monica Guerritore arriva a coronamento di un anno particolarmente intenso e ricco di
successi: l'esordio nel musical con ''End of the Rainbow'', grande successo a Broadway dedicato alla
figura di Judy Garland, nel quale canta dal vivo accompagnata dai musicisti otto tra le piu' belle
canzoni della grande diva di Hollywood; la commovente interpretazione di Rosa Tomei nella fiction
campione d'ascolti ''Trilussa'' insieme a Michele Placido e lo spettacolo ''Mi chiedete di parlare'' da
lei scritto, diretto e interpretato e dedicato alla grande figura di Oriana Fallaci. Dopo aver registrato
il tutto esaurito in ognuna delle piazze in cui e' stato rappresentato e aver conquistato il plauso
unanime di critica e pubblico, lo spettacolo il prossimo anno sara' in scena anche in Francia. Ma
prima Monica Guerritore sara' ospite del festival Icastica di Arezzo dove il 18 luglio si esibira' a
teatro in ''Dall'Inferno all'Infinito'' da lei stessa diretto, mentre a novembre riportera' in scena Judy
Garland inaugurando con ''End of the Rainbow'' la stagione teatrale dell'Eliseo di Roma.

QUOMEDIA.IT
[Flash] Guerritore vince il premio Afrodite
26/06/2013 14:43

E' andato Monica Guerritore il Premio Afrodite 2013 alla carriera. Giunto alla sua 12esima
edizione, il premio viene consegnato ogni anno ad attrici, produttrici, registe e scrittrici che si sono
distinte per il loro lavoro nell'audiovisivo e nella cultura.
Seguici su Twitter @QuoMediaNews

- See more at: http://quomedia.diesis.it/index.php/Flash-Guerritore-vince-il-premioAfrodite#sthash.YhSrCyzv.dpuf

Consegnati i Premi Afrodite 2013: Guerritore, Gerini, Falco e Milo,
tutte le premiate al Mò Mò
Premiate Monica Guerritore, Claudia Gerini, Sandra Milo, Maria Sole Tognazzi, Eleonora
Tinni Andreatta, Tea Falco, Anna Foglietta, Madalina Ghenea, Annalisa De Simone, Elena
Bouryka e Chiara Francini

Roma, 25 giugno 2013 – Si è svolta ieri sera a Roma al Mò Mò Republic la cerimonia dei Premi
Afrodite 2013, riconoscimento dedicato interamente all’universo femminile nell’ambito dello
spettacolo, e in particolare del cinema, della fiction, della cultura e della creatività artistica
femminile. La serata è stata presentata da Laura Delli Colli e Andrea Purgatori.
Per la commedia è stata premiata Anna Foglietta vera rivelazione degli ultimi anni che ha ricordato
le grandi attrici scomparse quest’anno (Anna Proclemer, Rossella Falk e Mariangela Melato), e con
un gesto di grande generosità ha ringraziato la sua agente (Fabrizia Mancuso, ndr) che l’ha portata
al successo.

Ad Eleonora Tinni Andreatta il Premio per l’eccellenza nella professionalità, anche grazie a lei i
set dei film e delle fiction, prodotti dalla Rai, ritornano in Italia.

Il Premio come sorpresa dell’anno è andato a Madalina Ghenea che ha fatto impazzire i fotografi
per la sua bellezza e gentilezza e ha ringraziato l’Italia che considera ormai la sua patria. Dulcis in
fundo ha ricevuto una sorpresa dal suo fidanzato, Gerard Butler, il famoso divo di Hollywood è
arrivato per complimentarsi con lei a bordo di una moto.

Tea Falco è stata premiata come migliore attrice esordiente per il film “Io e te” di Bernardo
Bertolucci.

Grandi applausi per Monica Guerritore alla quale è stato consegnato il premio alla carriera anche
se lei ha ribadito salendo sul palco “mi sento un’esordiente” pronta a mille altre interpretazioni.

Il Premio per la Migliore Attrice è andato a Claudia Gerini che quest’anno ha interpretato
numerosi ruoli con grande talento.

Maria Sole Tognazzi vincitrice del Premio per il miglior film “Viaggio sola”, oltre ad avere un
grande talento come regista, ha una grande umanità e simpatia per cui è sempre circondata da un
gruppo di amice/groupie che ieri sera l’hanno sostenuta come una rockstar.

Sandra Milo ha ricevuto il Premio Afrodite Speciale come personaggio dell’anno.

Mensione speciale per il miglior libro ad Annalisa De Simone, attrice e scrittrice, per il suo
romanzo “Solo Andata”.

Elena Bouryka mensione per il corto “Meglio se stai zitta”, era accompagnata dal suo compagno
Daniele Luchetti.

Premio Bulgari a Chiara Francini per la sua interpretazione nel film “Pazze di me”.

Tra gli ospiti erano presenti anche la produttrice Matilde Bernabei, il Direttore Marketing di
Universal Pictures International Massimo Proietti, la regista Cinzia Th Torrini, la costumista
Nicoletta Ercole, Eliana Miglio, Alessia Barela, Marco Cassini, Elisabetta Pellini, Monica Scattini,
Susy Laude, Daniela Virgilio, Giorgia Cardaci, Lorenzo Lavia, Giulio Berruti, Alessandra
Barzaghi, Chiara Conti, Giordano Petri, Rodolfo Corsato e la Dott.ssa Tiziana Lazzari che ha
regalato alle presenti il suo libro “Bellissima”, un manuale sulla bellezza che si legge come un
romanzo.Il Premio Afrodite, giunto alla 13esima edizione, è organizzato dalla Presidente Cristina
Zucchiatti e da Donaltella Senatore, Paola Poli, Patrizia Biancamano e Paola Spinetti con la
collaborazione di Ursula Seelenbacher.

- See more at: http://www.rbcasting.com/eventi/2013/06/26/consegnati-i-premi-afrodite-2013guerritore-gerini-falco-milo-tutte-le-premiate-al-mo-mo/#sthash.dZscfb3H.dpuf

REFLECTIONS.IT
Premio Afrodite
giugno 27, 2013 di Betty Giuliani
Filed under Eventi
Commenta
Al mestiere di donna, il più bello e difficile del mondo, è dedicato da una dozzina d’anni il Premio Afrodite, assegnato
dall’Associazione Donne dell’Audiovisivo in nome della dea greca dell’amore, della bellezza e dell’arte, alle donne che
hanno lasciato un segno nel mondo dello spettacolo e della cultura.
Alla premiazione hanno partecipato nei giardini del MòMò Republic di Roma un nutrito stuolo di attrici, registe, manager
che hanno ricevuto dalle mani di Laura Delli Colli e Andrea Purgatori l’ambita statuetta raffigurante la Venere dei romani,
considerata la più bella tra le dee. Al suo confronto non hanno certo sfigurato le eleganti signore che si sono avvicendate
sul palco. Da Monica Guerritore, premio alla carriera, a Sandra Milo, personaggio dell’anno, a Claudia Gerini miglior
attrice per il film Una famiglia perfetta, a Maria Sole Tognazzi autrice e regista dell’ottima commedia Viaggio sola, in cui
ha rappresentato altri modi di essere donna. Tea Falco è stata premiata come miglior attrice esordiente nel film di
Bertolucci Io e te. Anna Foglietta, miglior attrice per la commedia (ma notevole anche in ruoli di maggior spessore) ha
reso omaggio alle grandi Anna Proclemer, Rossella Falk e Mariangela Melato da poco scomparse; la responsabile di Rai
Fiction, Eleonora Andreatta, più che meritatamente premiata per l’eccellenza nella professionalità. Sorpresa dell’anno la
bella e simpatica Madalina Ghenea che ha appena finito di girare I Borgia (con Mark Ryder nei panni Cesare Borgia). «In
Italia ho ritrovato l’America – ha ammesso raggiante -, spero di leggere sempre più copioni italiani per lavorare di più
qui». E ancora, Annalisa De Simone premiata per il libro Solo andata, Elena Bouryka per il corto Meglio se stai zitta e,
col Premio Bulgari la solare Chiara Francini.
Le p.r. Paola Spinetti e Patrizia Biancamano hanno fatto gli onori di casa anche con la produttrice Matilde Bernabei della
Lux Vide, col regista Daniele Luchetti (dal 3 ottobre nelle sale col suo nuovo film Anni Felici da lui definita la “Storia
mitologica della mia famiglia” con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Martina Gedeck), che presto tornerà sul set
per il film tv Il caso Aldrovandi. Tra i presenti il direttore marketing di Universal Pictures International, Massimo Proietti, la
regista Cinzia Th Torrini presto impegnata con la serie tv Un’altra vita con Vanessa Incontrada, l’attrice Monica Scattini
che ad agosto in Puglia sarà nel cast della nuova commedia di Giovanni Veronesi con De Luigi e la Casta e poi
assaporerà il gusto della regia con una romantic comedy di quindici minuti, interpretata da Sandra Milo, Alessandro
Haber e Argentero. La dottoressa Tiziana Lazzari ha omaggiato le signore presenti col suo libro Bellissima, manuale di
istruzioni per restare belle e giovani senza cadere nelle trappole della chirurgia estetica.
Per Monica Guerritore il mestiere di donna consiste nel tener insieme le cose, le persone, gli affetti, i talenti, il mondo:
«Essere donna nel mondo dello spettacolo, dell’arte è un handicap – sostiene -, non le si riconosce il potere della
creazione, dell’inventiva, al massimo le si attribuisce un potere di esecuzione. La progettualità, la creatività purtroppo è

prerogativa del mondo maschile, mentre anche noi siamo autrici dei nostri progetti». I suoi sono ambiziosi perché, dice
ricevendo il premio alla carriera: «Mi sento come un’esordiente, pronta a mille interpretazioni». E, infatti, sta per uscire in
Francia il film Profumo di Algeridiretto dall’algerino Rachid Benadji con la fotografia di Vittorio Storaro, in cui ha sostituito
Isabelle Adjani nel ruolo di una celebre fotografa durante le stragi degli integralisti islamici alla fine degli anni ’90. Poi
porterà in teatro agli Champs Elysees la vita della Fallaci, ma prima girerà a Bologna un film diretto da un giovane
regista italiano.
Per Maria Sole Tognazzi, invece, essere donna è un gran bel mestiere: «Si crea e si procrea, abbiamo esigenze diverse
e ci realizziamo in maniera diversa come racconto anche nel mio film. Speriamo che si aprano per noi tanti ambienti, con
meno lentezza. Sono ottimista, spero in un futuro dove le donne fatichino meno ad arrivare». «È il mestiere più bello del
mondo – conferma Sandra Milo -, io non potrei essere altro che donna. Ho la consapevolezza della nostra forza, gli
uomini mi fanno un po’ pena, sono loro le nostre vittime».
Per Chiara Francini è un mestiere durissimo, che dura 24 ore al giorno. «Ma non è un handicap, perché quando lavori
molto per ottenere qualcosa la soddisfazione poi è grandissima. Siamo nate superiori, c’è bisogno di dare potere a chi è
intelligente, preparato. Come diceva Tolstoj – ricorda l’attrice toscana – la donna è come una vite cui gira tutto intorno».
Lei ha fatto l’accademia d’arte drammatica, tanto teatro classico e contemporaneo. «Il mio imprinting è drammatico, poi il
cinema ha puntato sulle mie corde comiche naturali, ora spero di poter mettere in luce anche altri aspetti di me». «Ci
vuole coraggio a essere donne, non è un mestiere facile – sostiene Claudia Gerini -, la salita è ancora ripida ma ci
stiamo organizzando, cercando di prendere in mano il timone del mondo per far si che la barca della civiltà non si
schianti contro le rocce». Le sue scelte professionali, dice, sono sempre coraggiose, convergono su strade meno
battute: «Punto a scoprire sempre qualcosa di nuovo di me, a non annoiarmi e non annoiare. Il mio motto è: il meglio
deve ancora venire».

RIMAGINA.com
A Monica Guerritore il premio Afrodite 2013
alla carriera
A Monica Guerritore il premio Afrodite 2013 alla carriera

E' andato a Monica Guerritore il Premio Afrodite 2013 alla carriera. L'attrice ha ritirato il
prestigioso riconoscimento nel corso della gioiosa e festosa cerimonia tutta al femminile che si è
svolta ieri sera al MoMo Republic di Roma. Giunto alla sua 12esima edizione, il premio viene
consegnato ogni anno ad attrici, produttrici, registe e scrittrici che si sono distinte per il loro lavoro
nell'audiovisivo e nella cultura. Per Monica Guerritore arriva a coronamento di un anno
particolarmente intenso e ricco di successi: l'esordio nel musical con “End of the Rainbow”, grande
successo a Broadway dedicato alla figura di Judy Garland, nel quale canta dal vivo accompagnata
dai musicisti otto tra le più belle canzoni della grande diva di Hollywood; la commovente
interpretazione di Rosa Tomei nella fiction campione d'ascolti Trilussa , insieme a Michele Placido

e lo spettacolo “Mi chiedete di parlare” da lei scritto, diretto e interpretato e dedicato alla grande
figura di Oriana Fallaci. Dopo aver registrato il tutto esaurito in ognuna delle piazze in cui è stato
rappresentato e aver conquistato il plauso unanime di critica e pubblico, lo spettacolo il prossimo
anno sarà in scena anche in Francia. Ma prima Monica Guerritore sarà ospite del festival Icastica di
Arezzo dove il 18 luglio si esibirà a teatro in “Dall'Inferno all'Infinito” da lei stessa diretto, mentre a
novembre riporterà in scena Judy Garland inaugurando con “End of the Rainbow” la stagione
teatrale dell'Eliseo di Roma.

LIBRI: L'AQUILANA DE SIMONE VINCE
IL PREMIO AFRODITE CON IL SUO
''SOLO ANDATA''
L’AQUILA - Menzione speciale al “Premio Afrodite 2013” per l’attrice e scrittrice aquilana
Annalisa De Simone, apprezzatissima per il suo romanzo d’esordio Solo andata, edito da Baldini e
Castoldi. Al Mò Mò Republic la cerimonia di consegna del riconoscimento, dedicato interamente
all’universo femminile nell’ambito dello spettacolo, e in particolare del cinema, della fiction, della
cultura e della creatività artistica femminile. La serata è stata presentata da Laura Delli Colli e
Andrea Purgatori. “Sono entusiasta, e ancora un po’ incredula, di far parte di un ventaglio d...
Il post dal titolo: «LIBRI: L'AQUILANA DE SIMONE VINCE IL PREMIO AFRODITE CON IL
SUO ''SOLO ANDATA''» è apparso il giorno 28/06/2013, alle ore 13:35, sul quotidiano online
Abruzzoweb dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Abruzzo.

Terremoto News: Premio Afrodite 2013: tutte
le donne dell'anno
Articolo ricavato da: Premio Afrodite 2013: tutte le donne dell'anno
Pubblicato Da: liberoquotidiano.it - Ieri
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APHRODITE AWARDS
Posted on June 25, 2013 by Editorial Staff
Aphrodite, the Greek goddess of love, beauty and sexual rapture. The beauty that Homer calls
daughter of Zeus and Dione. Aphrodite, the woman, the diva. Rome will tonight celebrate the 13th
edition of The Aphrodite Awards, a soirée, entirely dedicated to the figure of females in performing
arts, in particular film, fictions, theatre and culture. Women in their total artistic creativity. The
prizes will be awarded in the splendid MòMò Republic Building. Ready for the carpet and those
blinking dressed? Time to get ready.
Aphrodite Awards, june the 25th Rome, Momò Republic
Editorial Staff on June 25, 2013.: GENERAL

Monica Guerritore il Premio Afrodite 2013
alla carriera
26/06/2013 | News

E' andato a Monica Guerritore il Premio Afrodite 2013 alla carriera. L'attrice ha ritirato il
prestigioso riconoscimento nel corso della gioiosa e festosa cerimonia tutta al femminile che si è
svolta ieri sera al MoMo Republic di Roma. Giunto alla sua 12esima edizione, il premio viene
consegnato ogni anno ad attrici, produttrici, registe e scrittrici che si sono distinte per il loro lavoro
nell'audiovisivo e nella cultura. Per Monica Guerritore arriva a coronamento di un anno
particolarmente intenso e ricco di successi: l'esordio nel musical con "End of the Rainbow", grande
successo a Broadway dedicato alla figura di Judy Garland, nel quale canta dal vivo accompagnata
dai musicisti otto tra le più belle canzoni della grande diva di Hollywood; la commovente
interpretazione di Rosa Tomei nella fiction campione d'ascolti "Trilussa" insieme a Michele Placido
e lo spettacolo "Mi chiedete di parlare" da lei scritto, diretto e interpretato e dedicato alla grande
figura di Oriana Fallaci. Dopo aver registrato il tutto esaurito in ognuna delle piazze in cui è stato
rappresentato e aver conquistato il plauso unanime di critica e pubblico, lo spettacolo il prossimo
anno sarà in scena anche in Francia. Ma prima Monica Guerritore sarà ospite del festival Icastica di
Arezzo dove il 18 luglio si esibirà a teatro in "Dall'Inferno all'Infinito" da lei stessa diretto, mentre a
novembre riporterà in scena Judy Garland inaugurando con "End of the Rainbow" la stagione
teatrale dell'Eliseo di Roma.
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Ci sono più produttrici e direttrici di produzione, più attrici e più
registe: il cinema italiano al femminile sta emergendo. Le opinioni delle
protagoniste che ieri hanno ritirato il premio Afrodite

Lo spazio per le donne nel cinema italiano? «Prendiamocelo,
anche a gomitate»
di Paola Casella
Tags: Chiara Francini, cinema femminile, cinema italiano, Cinzia Th Torrini, donne nel cinema italiano, Monica
Guerritore, Premio Afrodite, una mamma imperfetta

Che spazio c’è per le donne nel cinema italiano?
L’occasione per chiederlo ad attrici e registe è stata la cerimonia di premiazione del premio Afrodite che
si è svolta ieri a Roma sotto la conduzione di Laura Delli Colli, presidente del Sindacato nazionale
giornalisti cinematografici italiani, e dell’autore e sceneggiatore Andrea Purgatori. «Da 12 anni
l’associazione Donne dell’audiovisivo premia le colleghe che hanno dimostrato le loro capacità
nell’audiovisivo, che mostrano sensibilità alle tematiche che riguardano le donne e promuovono la
professionalità al femminile», dice Delli Colli.
«È importante riconoscere il talento le une delle altre – le fa eco la regista Cinzia Th Torrini,
cofondatrice del premio - A noi manca la capacità di fare squadra, nella quale gli uomini eccellono da sempre»
Anche per questo Anna Foglietta, vincitrice del premio Afrodite come Miglior attrice per la commedia, ha voluto
esprimere dal palco la sua riconoscenza verso le grandi attrici che hanno fatto scuola e che ci hanno da poco lasciato,
dedicando la sua statuetta «a Mariangela Melato, Anna Proclemer e Rossella Falk», per poi aggiungere una dedica più
personale «alla mia mamma, alla mia bambina e alla mia agente».
«Lo spazio per le donne nel cinema è poco perché lo sguardo è quasi sempre maschile - dice Monica Guerritore,
premio Afrodite 2013 alla carriera – Per cambiare le cose bisogna spostare l’attenzione sulla creatività e
sull’immaginario femminile, smettere di guardare solo al corpo delle donne e cominciare ad interessarsi della loro
intelligenza». Un lavoro che non può essere delegato agli altri, soprattutto uomini. «Io i ruoli me li costruisco, combatto
per portarli sul grande schermo e in palcoscenico interpreto figure femminili a tutto tondo, come ho fatto recentemente
con Oriana Fallaci e Judy Garland».
«Lo spazio bisogna prenderselo, magari anche a gomitate», le fa eco la 33enne Chiara Francini, vincitrice del premio
Bulgari, che ai personaggi comici sta cercando di alternare quelli drammatici dato che ha cominciato in teatro
interpretando Shakespeare e le tragedie greche. «Bisogna affidare alle attrici una varietà di ruoli che mostrino la
complessità dell’animo femminile e riconoscere maggior potere decisionale a donne intelligenti e preparate con
qualcosa da dire».
Per fortuna qualcosa si sta muovendo in questo senso. Eleonora Andreatta, responsabile di Rai Fiction, ha ricevuto il
premio Afrodite per l’eccellenza nella professionalità proprio per «aver lavorato ad una rappresentazione più complessa
del femminile», e cita come esempio la serie web Una mamma imperfetta, coprodotta insieme a Rcs e Indigo Film.
«C’è un po’ più di attenzione nel produrre storie con protagoniste femminili, sia nel cinema che in televisione –
conferma Cinzia Th Torrini – Anche perché cominciano ad esserci più produttrici e più direttrici di produzione.
Certo, noi donne dobbiamo sempre dimostrare di essere doppiamente brave. La mia fortuna è aver studiato cinema e
televisione in Germania dove ho imparato a fare un po’ di tutto, e questo mi ha dato autorevolezza agli occhi delle
troupe di soli uomini con cui lavoravo all’inizio, che si accorgevano subito se sapevo il fatto mio o no. Poi la mia
marcia in più è stata la capacità di essere autorevole mantenendo il sorriso e l’ironia, e di “fare famiglia” con la troupe,
invece che limitarmi a dirigerla».
«Credo che il cinema per le donne stia finalmente attraversando un momento felice, e spero che questo sia solo l’inizio
– conferma Maria Sole Tognazzi, premio Afrodite per la regia del miglior film, Viaggio sola - Penso all’esordio dietro

la macchina da presa di Valeria Golino, al film di Valeria Bruni Tedeschi unica regista in concorso a Cannes, e so che ci
sono in cantiere molti progetti al femminile».
Tognazzi è particolarmente fiera del successo di pubblico e critica «del mio piccolo film, prodotto da Donatella Botti e
cosceneggiato con Francesca Marciano, con una protagonista femminile, Irene, che usciva dagli stereotipi, una donna
felicemente sola e autonoma come tante ce ne sono nella realtà italiana di oggi, anche se il cinema le racconta poco.
E sono orgogliosa del fatto che Viaggio sola non finisca con Irene che cerca o trova un fidanzato. La realtà
femminile non è la stessa per tutti, e molti temi che ci riguardano, come ad esempio quello della maternità, possono
essere affrontati in molti modi diversi».
1

ilisa De Simone,
29 anni, scrittrice e
attrice. Il 25 giugno
riceverà il premio
Afrodite per il suo
romanzo d'esordio,
Solo andata.
LIBRI

Scrivo, recito e ballo:
e allora?
Riceverà il premio Afrodite per il suo romanzo d'esordio,
ma a d Annalisa De Simone la scrittura non basta: è anche attrice
e coreografo. Confusa? No, «poliforme»
DI ISABELLA MAZZITELLI
Annalisa De Simone, 2 9 anni,
poliforme. Sono anche
nata a L'Aquila, attrice (in Tv
coreografo: firmo 24, uno
in Un posto al sole e Un caso
spettacolo di dance ability
di coscienza, tra le altre
con 4 artisti normodotati e 4
cose), è l'esordiente ramo
in sedia a rotelle. Come
letteratura che sarà premiata
attrice ho studiato dai 2 0
a Roma il 25 giugno con
anni in su, una gavetta lenta e
l'Afrodite tredicesima
spero inesorabile».
Ha anche una laurea.
edizione, premio dedicato
«Quasi due, per la seconda
all'universo della creatività
in Filosofia mancano tre
femminile declinata tra
esami. Lo studio mi piace».
spettacolo e cultura (le altre
Il suo romanzo d'esordio è
premiate: Tea Falco,
ambientato a Parigi, una
MariasoleTognazzi, Anna
storia d'amore nevrotica,
Foglietta, Monica Guerritore
perversa.
Eleonora Andreatta,
SOLA ANDATA
«C'è una donna fatale ma
Madalina Ghenea
di Annalisa
De Simone
selvatica e fragilissima, che
Claudia Gerini e
(Baldini Castoldi
mi fa molta tenerezza. C'è la
Chiara Francini). La sua
Dalai, pagg. 797,
moglie ossessiva, maniacale».
opera prima è un romanzo, si
€13,90).
Pericolosa.
intitola Solo andata.
«Perché apparentemente rassegnata. In
Allora, attrice o scrittrice?
questo non mi assomiglia: io mi sgancio dai
«Diciamo che sono i primi mattoni di una
campi magnetici negativi».
carriera un po' confusa - i buoni direbbero

