
 
 

 

 

 

 

A 10 artiste premio Afrodite 2014: fra le altre Loretta Goggi e Serena Dandini  

16 ottobre 2014 

Dieci artiste, creative, attrici, hanno ricevuto il premio Afrodite 2014, giunto alla sua XIII edizione 
e assegnato presso il Capital Club di Roma. Fra le altre hanno ottenuto il premio, con il sorriso sulle 
labbra, due donne particolarmente amate dal pubblico italiano: si tratta di Loretta Goggi e di Serena 
Dandini. A completare la rosa delle premiate: Michela Andreozzi, Maria Pia Calzone, Francesca 
Comencini, Valentina Corti, Yvonne D’Abbraccio, Rä di Martino, Angela Lo Priore e Greta 
Scarano. Sono tutte donne che con la loro professionalità hanno contribuito al successo del settore 
audiovisivo, in un momento di particolare crisi. La serata è stata condotta da Laura Delli Colli e 
Andrea Purgatori.  
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Assegnati i Premi Afrodite 2014 
 

 
Grande emozione sul palco del Premio Afrodite quando Maria Pia Calzone si commuove per il premio ricevuto, intorno a lei tutte 

le grandi donne premiate questanno, Francesca Comencini, regista di "Gomorra" la serie televisiva italiana che ha segnato un 

cambiamento nel modo di fare televisione. 

 

Valentina Corti bellissima ed elegantissima come sempre, riceve quest’anno il suo terzo premio.  

 

L’elettrizzante gruppo di donne di “The show Mas go on” capitanate dalla regista Ra Di Martino (Iaia Forte, Sandra Ceccarelli, la 

produttrice Federica Illuminati). 

 

Serena Dandini da grande conduttrice di show e donna molto impegnata culturalmente fa il suo intervento senza abbassare il tono 

divertente della serata, trova il modo di ricordare con un discorso breve ma efficace che la cultura aiuta tutti ad essere migliori, le 

donne in primis.  

 

Un momento speciale di attualità vede sul palco un duetto tra la mitica Loretta Goggi e Michela Andreozzi, compagne di “viaggio” 

nello show televisivo di grande successo “Tale e quale” 

 

Anche quest’anno un Premio Afrodite va a una giovane rivelazione che nell’ nno ha dimostrato capacità che fanno pensare a un 

grande futuro, per questo è stata premiata Greta Scarano, applaudita alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel film 

“Senza nessuna pietà”. 

 

Il libro premiato quest’anno è "One Hundred Portraits" della fotografa Angela Lo Priore che con i suoi ritratti ha realizzato un 

emozionante viaggio tra personalità e persone.  

 

La menzione speciale Afrodite è stata assegnata a Yvonne D’Abbraccio, teacher di giovani talenti che con la sua scuola ha regalato 

giovani protagonisti alle più importanti serie televisive. 

 

Una serata piena di affetto di talento e di gioia per essere insieme, un appuntamento così raro dedicato alle donne e al loro lavoro 

e alla loro solidarietà che dimostra di come anche in momento difficile “si può fare anzi si deve fare” e questa festa è la sua 

dimostrazione” di un comitato sempre collaborativo e affettuoso. Una nota speciale va fatta all’ aiuto e collaborazione di Laura 

Delli Colli che ogni anno dà il suo contributo non soltanto prima ma anche durante la serata, con una conduzione che fa sentire 

tutte a casa, in compagnia dell’ unico uomo ammesso al palco, Andrea Purgatori che con grande sense of humor si presta sempre 

all’ ironia che questo ruolo attira. 

 

16/10/2014, 16:30 
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Greta Scarano e Valentina Corti, due ragazze da tenere d'occhio  

Le due giovani attrici hanno vinto il Premio Afrodite. La prima era la ninfetta 

bionda accanto a Favino in "Senza nessuna pietà", la seconda è oggi al cinema in 

"Fango e gloria"  

            

 

Segnatevi i nomi di queste due ragazze: ne sentirete ancora parlare. Sono le giovani attrici vincitrici 
del Premio Afrodite, riconoscimento assegnato nel corso di una serata condotta da Laura Delli Colli 
e Andrea Purgatori. In altre parole, gli astri nascenti del nostro cinema.  
lolita d'autore — La prima è Greta Scarano, bionda romana che ha studiato in Alabama ma ha 
raggiunto la notorietà con la fiction italiana, da Squadra Antimafia – Palermo oggi e a Romanzo 
Criminale – la serie, passando per In Treatment, serie con Sergio Castellitto. Era la ninfetta bionda, 
Lolita a Latina, in Senza nessuna pieta (interpretato e prodotto da Pierfrancesco Favino), diretto da 
Michele Alhaique, suo compagno. Il suo prossimo ruolo importante? Ancora con Favino e ancora 
con Sollima: da novembre sarà sul set di Suburra. In più, è scelta come testimonial dal brand 
olandese SuperTrash. La seconda? 
dark lady — Valentina Corti, 29 anni, romana, da oggi è in sala con 'Fango e Gloria - La Grande 
Guerra di Leonardo Tiberi, film che ripercorre gli avvenimenti della Grande Guerra sul fronte 
italiano. Nel 2014 è stata la rivelazione della fiction nostrana interpretando il ruolo di Sara Levi in 
Un medico in famiglia 9 e alla Mostra del cinema di Venezia, ha vinto anche il Premio l'Oreal Paris 
per il Cinema. Occhi azzurrissimi, capelli ricci e idee e chiare, è anche nel cast di A Napoli non 
piove mai di e con Sergio Assisi alla sua prima prova dietro la macchina da presa. Tra le donne 
premiate anche Francesca Comencini, Michela Andreozzi, Serena Dandini, Yvonne D'Abbraccio, la 
fotografa delle star italiane Angela Lo Priore, e last but not least Loretta Goggi che oltre al premio e 
ad un lunghissimo applauso ha ricevuto una standing ovation: tutti in piedi per un personaggio che 
ha fatto la storia della televisione . 



LOOK dei VIP 

from Paris Designers 

Valentina Corti, dopo il Premio L'Oréal Paris l'Afrodite, sempre con un look 

da urlo 
 

 

                                               

 

Di Anna Bardazzi - Giovedì 16 Ottobre 2014 alle 16h03 

Congratulazioni Valentina! Aver conosciuto questa splendida ragazza ci fa esultare ancora di più: 
Valentina Corti, fresca fresca vincitrice del premio L'Oréal Paris per il Cinema, ha conquistato 
anche il Premio Afrodite, consegnato ieri, 15 ottobre 2014, a Roma.  

http://www.look-dei-vip.it/
http://www.look-dei-vip.it/articolo/venezia-71-valentina-corti-vince-il-premio-l-oreal-paris-per-il-cinema_a8390/1


L'attrice, presto al cinema con Fango e Gloria - La Grande Guerra, sta vivendo un momento 
davvero magico, che condivide in qualche modo con la collega Greta Scarano, anche lei vincitrice 
del premio e anche lei protagonista dell'ultima Mostra di Venezia.  

Abbiamo la fortuna di conoscere chi ha curato il look di Valentina, ovvero Giovanni Piri, uno dei 
ragazzi del team di Simone Belli, National Make up Artist di L'Oréal Paris. E proprio loro ce ne 
hanno svelati i segreti. Che ne pensate di questa dea dark chic?  

Tutta l'attenzione del suo trucco è portata sulle labbra rosso amaranto, che però hanno un finish mat, 
come vuole la tendenza make up del 2015. La bocca è stampata come fosse una pietra incastonata 
nel volto della giovane attrice, e le conferisce un'allure sofisticata ma al tempo stesso grintosa.  

E quando nel make up le labbra fungono da elemento predominante, gli occhi si illuminano 
"soltanto" di leggere ombreggiature, mentre le ciglia materiche e lunghissime vengono esaltate da 
una sottile linea infracigliare. 

Queste labbra dal sapore gotico contrastano con il viso romantico e dai lineamenti di Valentina 
rendendola elegante e glamour.  

Noi abbiamo adorato il look di Valentina, e ve ne abbiamo svelati i dettagli. Voi che ne pensate?  

Vedere di più : Notizie - Make up - Tendenze Make up - Shop the Look - Look dei vip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.look-dei-vip.it/articolo/venezia-71-intervista-con-valentina-corti-star-di-un-medico-in-famiglia-e-premio-l-oreal-paris-per-il-cinema_a8400/1
http://www.look-dei-vip.it/articolo/le-tendenze-make-up-dell-autunno-inverno-2014-2015-svelate-da-simone-belli-national-make-up-artist-di-l-oreal-paris_a8376/1
http://www.look-dei-vip.it/articolo/mascara-tutti-i-segreti-per-un-trucco-occhi-senza-errori_a8526/1
http://www.look-dei-vip.it/tag/notizie_t6/1
http://www.look-dei-vip.it/tag/make-up_t2/1
http://www.look-dei-vip.it/tag/tendenze-make-up_t49/1
http://www.look-dei-vip.it/tag/shop-the-look_t26/1
http://www.look-dei-vip.it/


www.blogncc.com  

 

Loretta Goggi premio Afrodite e record di ascolti 

 

Nella serie tv, Un’altra vita, la cantante Loretta Goggi interpreta il ruolo della suocera di Emma, 
Vanessa Incontrada. 

La serie tv ha avuto grossi ascolti aumentati settimana dopo settimana, tanto da concludersi ieri 
martedì 14 ottobre con la promessa di una seconda stagione di Un’altra vita.  La vita di Loretta 
Goggi è molto piena, è tra i giudici della trasmissione, Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti e 
sembra divertirti molto in questo ruolo, sempre pronta a dare consigli. Accanto a lei, il simpatico 
Claudio Lippi e l’istrionico, Christian De Sica. 

Ma c’è di più. Loretta Goggi è stata premiata con il riconoscimento, Premio Afrodite 2014. Con lei 
sono state premiate anche Serena Dandini e Michela Andreozzi oltre che Francesca Comencini. 

Altre donne premiate sono, Greta Scarano, agente speciale in Squadra Antimafia, e Valentina Corti.  

Purtroppo nella vita di Loretta Goggi, c’è stato un recente lutto, la perdita della madre, Costanza. 

La cerimonia di premiazione per il Premio Afrodite 2014 che è giunto alla XII edizione, si svolgerà 
a Roma mercoledì 15 ottobre alle ore 20.00 al Capitol Club. 

La serata sarà condotta da Laura Delli Colli e Andrea Purgatori. 



 

Premio Afrodite 2014 a dieci donne 

                

 

 

Michela Andreozzi, Maria Pia Calzone, Francesca Comencini, Valentina Corti, Serena 
Dandini, Yvonne D’Abbraccio, Rä di Martino, Angela Lo Priore, Loretta Goggi e Greta 
Scarano sono le dieci donne vincitrici del Premio Afrodite 2014, dedicato interamente 
all’universo femminile nell’ambito dello spettacolo, e in particolare del cinema, della fiction, 
della cultura e della creatività artistica femminile. 

“Anche il Premio Afrodite – spiega l’ufficio stampa dell’evento Biancamano & Spinetti – è un 
esempio di come la forza delle donne e la qualità del lavoro, siano importanti per andare 
sempre avanti e cambiare le cose. Cambiare le cose con una festa in onore delle donne che si 
danno da fare, con il lavoro, festeggiando insieme i risultati di chi è premiata e di chi premia, 
un atto d’amore per l’arte, il cinema, la cultura e la forza delle donne. Quindi viva Michela, 
Maria Pia, Francesca, Valentina, Serena, Yvonne , Rä, Angela, Loretta e Greta. Grazie al 
presidente Cristina Zucchiatti che da sempre da al Premio il suo appoggio e impegno”. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma mercoledì 15 ottobre alle ore 20.00 al Capitol 
Club (Via Sacconi, 39). La serata sarà condotta da Laura Delli Colli e Andrea Purgatori. 
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16 Ottobre 2014 - 10:20 

(ASCA) - Roma, 16 ott 2014 - Nell'elegante cornice del CapitolClub di Roma sono stati assegnati 
ieri sera i Premi Afrodite, un riconoscimento assegnato dalle donne di spettacolo ad artiste del 
cinema, della musica, della tv e della fotografia. Il premio giunto alla 14ma edizione e' dedicato 
interamente all'universo femminile nell'ambito dello Spettacolo, e in particolare del cinema, della 
fiction, della cultura e della creativita' artistica femminile. Nella serata condotta magistralmente da 
Laura Delli Colli e Andrea Purgatori sono state premiate l'attrice Greta Scarano gia' richiestissima 
dopo la sua interpretazione nel film che si candida ad essere uno dei protagonisti dei prossimi Nastri 
d'Argento e David di Donatello ''Senza nessuna pieta''', film interpretato e prodotto da Pierfrancesco 
Favino e diretto da Michele Alhaique gia' richiesto come regista per altri progetti tra i quali anche la 
nuova serie di ''Ultimo'' attualmente in scrittura, Greta Scarano e' gia' impegnata nelle riprese di un 
altro film, ''Suburra'' di Stefano Sollima con il quale ha lavorato un'altra delle artiste premiate Maria 
Pia Calzone in ''Suburra'' e per la stessa serie e' stata anche premiata uno dei tre registi che insieme a 
Claudio Cupellini e Stefano Sollima hanno firmato la serie di successo di Sky che tornera' sul set da 
Marzo, Francesca Comencini. Premiate anche Michela Andreozzi, Valentina Corti, Serena Dandini, 
Yvonne D'Abbraccio, la fotografa delle star italiane Angela Lo Priore, Valentina Corti da oggi in 
sala con ''Fango e Gloria - La Grande Guerra'' di Leonardo Tiberi e last but not least Loretta Goggi 
che oltre al premio e ad un lunghissimo applauso ha ricevuto una standing ovation, tutti in piedi per 
un personaggio che ha fatto la storia della televisione italiana e che continua ad essere una donna da 
record come gli ascolti di ''Un'altra vita'' di CInzia Th Torrini che hanno superato il 30% di share. Il 
Premio Afrodite - ha ricordato Laura Delli Colli - e' un esempio di come la forza delle donne e la 
qualita' del lavoro siano importanti per andare sempre avanti e cambiare le cose. Cambiare le cose 
con una festa in onore delle donne che si danno da fare con il lavoro, festeggiando insieme i risultati 
di chi e' premiata e di chi premia, un atto d'amore per l'arte, il cinema, la cultura . Hanno partecipato 
chi in veste di premiatrici chi di ospiti anche Elisabetta Pellini che sta girando ''Le tre rose di Eva 
3'', Giulia Elettra Gorietti che sta girando ''Suburra'' di Stefano Sollima, il regista e attore Michele 
Alhaique, Iaia Forte che rivedremo nel prossimo film di Giorgia Farina dal titolo provvisorio ''Ho 
ucciso Napoleone'', Licia Maglietta, Massimo Proietti direttore marketing della Universal Pictures 
International Italy, il produttore di ''Fango e Gloria - La Grande Guerra'' Maurizio Tedesco, la 
costumista di cinema Nicoletta Ercole e molti altri artisti, tutti presenti per ribadire l'importanza 
dell'universo femminile nel mondo dell'arte. cm/sam/  
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Roma Movie Lounge, il cinema fa festa al Capitol Club 

Dal 15 al 25 ottobre con il Gruppo Eventi 

Nella settimana in cui Roma si trasforma nella capitale del cinema internazionale, Roma Movie 
Lounge si propone come contenitore di eventi legati alla settima arte, alle sue produzioni e 
professioni con momenti di incontro per addetti ai lavori, show case e le eccellenze 
enogastronomiche italiane. Al Capitol Club (Via Giuseppe Sacconi, 39) il Gruppo Eventi, 
presieduto da Vincenzo Russolillo, dal 15 al 25 ottobre proporrà serate a tema, a partire da 
mercoledì 15 con il Premio Afrodite alle donne che hanno contribuito alla crescita economica del 
settore audiovisivo italiano; venerdì 17, l’evento TATU–Niente Paura, organizzato da Chic Zone, 
durante il quale sarà presentata una nuova e speciale linea di bracciali finalizzata alla raccolta fondi 
per "Be Free", Cooperativa impegnata per la tutela delle donne vittime di violenza; domenica 19, 
#Scrivimiancora Party dedicato al film di Christian Ditter prodotto dalla M2 Picture; lunedì 20, 
Premio “La chioma di Berenice”, riconoscimento istituito nel 1998 dalla CNA e COSMOPROF 
destinato agli artigiani e artisti del cinema; martedì 21, Party Algida; mercoledì 22, il Galà Doppia 
Difesa, la fondazione promossa da Giulia Bongiorno e Michelle Huzinker a tutela delle donne 
vittime di violenza, venerdì 24, Fabrique du Cinema. Il 25, invece, gran finale con il Party Red Bull.  

Le serate saranno curate da “Dispensa Italiana”, il brand che con il gastronomo Fofò Ferriere 
raccoglie le eccellenze gastronomiche di tutta Italia, con particolare riguardo per le tipicità campane 
con le selezioni dei prodotti Grande Impero, Carioni, Sorrentino Salumi e Pizza Art. Nel corso della 
RML sarà possibile visitare anche le personali degli artisti Max Serradifalco e Daniela Dumbrava. 
Dopo Casa Sanremo, i David di Donatello, i Nastri d’Argento di Taormina, la Repubblica delle 
Idee, il Giffoni Film Festival e a seguire la Casa di Miss Italia a Jesolo, il Festival del Cinema di 
Venezia, il Gruppo Eventi si prepara dunque ad un altro importante appuntamento. Lo spazio è 
curato in collaborazione con Metro, Jeep, Grana Padano, Pasta De Cecco, Red Bull, Algida, 
Martini, Plantronics, Nautica Più Arnaldo Caprai, Birra Moretti, Bortolin, Orakom, Nee Make Up 
Milano e Luigi Liverino. 

 

 

  



 
16 ottobre 2014  

Valentina Corti, dark lady al Premio Afrodite  

 

GUARDA LE FOTO GUARDA IL VIDEO  

Sguardo magnetico, look total black e rossetto: è Valentina Corti al Premio Afrodite 2014  

L’attrice di “Un medico in famiglia” è una delle dieci 
vincitrici. Con lei, al premio intitolata alla dea della bellezza e 
dell’amore, hanno sfilato donne di cinema, fiction e 
entertainment. E Loretta Goggi ha dato spettacolo… 
Valentina Corti è una delle dieci vincitrici del Premio Afrodite 2014 (GUARDA IL VIDEO). E per 
festeggiare, al party che si è tenuto al Capitol Club di Roma, aveva un look da dark lady. Con lei, al 
premio intitolata alla dea della bellezza e dell’amore, hanno sfilato donne di cinema, fiction e 
entertainment – FOTOGALLERY 

TUBINI E TRASPARENZE - L’attrice di Un medico in famiglia ha un tubino nero con 
trasparenze, taglio sbarazzino e rossetto rosso-nero. E “buca lo schermo” con lo sguardo 
magnetico. Ma non è l’unica “eroina” delle fiction. Ci sono anche la biondissima Greta Scarano, 
agente speciale in Squadra Antimafia, in nero e blu, e Michela Andreozzi, che dai Cesaroni e Don 
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Matteo ha fatto il salto al cinema – è nel cast di Fratelli Unici con Argentero e Bova – e allo show 
di Carlo Conti: infatti posa con la star di Tale e Quale, Loretta Goggi. 

LORETTA SUPERSTAR - La più eccentrica è lei, Loretta Goggi. Occhiali da gatta, maxi-sciarpa, 
gonna a stampa, giacca di raso, soprattutto in grandissima forma: è lei la mattatrice della serata, 
insieme a Serena Dandini. Le altre “dee” premiate sono state Maria Pia Calzone, Francesca 
Comencini, Yvonne D’Abbraccio, Rä di Martino, Angela Lo Priore 
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VIDEO-CAFONALINO - DONNE CHE PREMIANO LE DONNE: È IL PREMIO 

AFRODITE - RICONOSCIMENTI IN ROSA PER GRETA SCARANO, SERENA 

DANDINI, LORETTA GOGGI E FRANCESCA COMENCINI 

Laura Delli Colli e Andrea Purgatori hanno consegnato i premi Afrodite alle 

donne che si sono distinte nel mondo dello spettacolo: cinema, televisione, 

cultura, creatività - Premiate anche Michela Andreozzi, Valentina Corti, Yvonne 

D’Abbraccio, la fotografa Angela Lo Priore, Maria Pia Calzone... 
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Michela Andreozzi, per lei il Premio Afrodite 2014 

Dieci donne dello spettacolo hanno ricevuto il riconoscimento 

 

Michela Andreozzi al Premio Afrodite 2014  

Dieci artiste, creative, attici, hanno ricevuto il Premio Afrodite 2014 durante la tredicesima 
edizione dell'evento che si è tenuto al Capital Club di Roma. Ad aggiudicarsi il riconoscimento, la 
conduttrice Serena Dandini, Loretta Goggi, Michela Andreozzi, Maria Pia Calzone, Francesca 
Comenicini, Valentina Corti, Yvonnne D'Abbraccio, Rä di Martino, Angela Lo Priore e Greta 
Scarano. Questa donne sono state premiate in quanto con la loro professionalità hanno contribuito al 
successo del settore audiovisivo, in un momento di particolare crisi come quello che l'Italia, e non 
solo, sta vivendo in quest'ultimo periodo. La serata è stata condotta da Laura Delli Colli e Andrea 
Purgatori.nMichela Andreozzi, arrivata la fianco di Massimiliano Vado, per l'occasione ha 
sfoggiato un abito colo crema con dei particolarissimi ricami, per un look elegante, consono alla 
serata. La Dandini, invece, ha sfoderato l'immancabile total black, con maglia e pantalone. Mise 
semplice, unico dettaglio particolare, le maniche della blusa che lasciavano in parte scoperte le 
braccia. Vestitino blu molto semplice, e per questo impeccabile, per la bionda Greta Scarano, 
accompagnata da Michele Alaique. Sofisticata in nero, Valentina Corti, perfetta anche nel make-up, 
una scelta di stile, la sua, che non ha lasciato spazio a sbavature. Come quella di Elisabetta Pellini, 
bellissima e solare in nero. Alessandra Dinu, invece, si è presentata in lungo, cinta da una creazione 
bordeaux, con ampio spacco che lasciava scoperte le gambe. Strong il look di Giulia Elettra Gorietti 
in blu, con scarpe décolleté rosso passion. Abito floreale per Eliana Miglio, abbinato a una borsa 
glamour viola. Tra gli altri ospiti, Annalisa De Simone, Sandra Ceccarelli e Iaia Forte. 
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Sportlifenuovi talenti  

Greta Scarano e Valentina Corti, due ragazze da tenere d'occhio  

Le due giovani attrici hanno vinto il Premio Afrodite. La prima era la ninfetta 

bionda accanto a Favino in "Senza nessuna pietà", la seconda è oggi al cinema in 

"Fango e gloria"  

 

   

Greta Scarano nel film  

 

GalleriaGreta Scarano e Valentina Corti, le foto SHARE   
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Segnatevi i nomi di queste due ragazze: ne sentirete ancora parlare. Sono le giovani attrici vincitrici del 

Premio Afrodite, riconoscimento assegnato nel corso di una serata condotta da Laura Delli Colli e Andrea 

Purgatori. In altre parole, gli astri nascenti del nostro cinema.  

lolita d'autore — La prima è Greta Scarano, bionda romana che ha studiato in Alabama ma ha raggiunto la 

notorietà con la fiction italiana, da Squadra Antimafia – Palermo oggi e a Romanzo Criminale – la serie, 

passando per In Treatment, serie con Sergio Castellitto. Era la ninfetta bionda, Lolita a Latina, in Senza 

nessuna pieta (interpretato e prodotto da Pierfrancesco Favino), diretto da Michele Alhaique, suo 

compagno. Il suo prossimo ruolo importante? Ancora con Favino e ancora con Sollima: da novembre sarà 

sul set di Suburra. In più, è scelta come testimonial dal brand olandese SuperTrash. La seconda? 

dark lady — Valentina Corti, 29 anni, romana, da oggi è in sala con 'Fango e Gloria - La Grande Guerra di 

Leonardo Tiberi, film che ripercorre gli avvenimenti della Grande Guerra sul fronte italiano. Nel 2014 è stata 

la rivelazione della fiction nostrana interpretando il ruolo di Sara Levi in Un medico in famiglia 9 e alla 

Mostra del cinema di Venezia, ha vinto anche il Premio l'Oreal Paris per il Cinema. Occhi azzurrissimi, capelli 

ricci e idee e chiare, è anche nel cast di A Napoli non piove mai di e con Sergio Assisi alla sua prima prova 

dietro la macchina da presa. Tra le donne premiate anche Francesca Comencini, Michela Andreozzi, Serena 

Dandini, Yvonne D'Abbraccio, la fotografa delle star italiane Angela Lo Priore, e last but not least Loretta 

Goggi che oltre al premio e ad un lunghissimo applauso ha ricevuto una standing ovation: tutti in piedi per 

un personaggio che ha fatto la storia della televisione . 
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Quotidiano Giovani - Tutta un'altra storia 

 

 

 

Il premio Afrodite 2014 

Il dissacrate DagoSpia produce un filmato su questa serata ideata dall’Associazione 
Donne Nell’Audiovisivo Promotion, per consegnare il premio Afrodite 2014 

….. ecco qui accanto un video dagospia su come loro vedono la manifestazione 

Fonte: Dagospia 

(ASCA) - Al CapitolClub di Roma sono stati assegnati i Premi Afrodite, un riconoscimento dalle donne di 
spettacolo ad artiste del cinema, della musica, della tv e della fotografia. Il premio giunto alla 14ma 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. 
  
Nella serata condotta da Laura Delli Colli e Andrea Purgatori sono state premiate l'attrice Greta Scarano già 
richiestissima dopo la sua interpretazione nel film che si candida ad essere uno dei protagonisti dei prossimi 
Nastri d'Argento e David di Donatello ''Senza nessuna pietà'', film interpretato e prodotto da Pierfrancesco 
Favino e diretto da Michele Alhaique già richiesto come regista per altri progetti tra i quali anche la nuova 
serie di ''Ultimo'' attualmente in scrittura, Greta Scarano è già impegnata nelle riprese di un altro film, 
''Suburra'' di Stefano Sollima con il quale ha lavorato un'altra delle artiste premiate Maria Pia Calzone in 
''Suburra'' e per la stessa serie è stata anche premiata uno dei tre registi che insieme a Claudio Cupellini e 
Stefano Sollima hanno firmato la serie di successo di Sky che tornerà sul set da Marzo, Francesca 
Comencini.Premiate anche Michela Andreozzi, Serena Dandini, Yvonne D'Abbraccio, la fotografa delle star 
italiane Angela Lo Priore, Valentina Corti da oggi in sala con ''Fango e Gloria - La Grande Guerra'' di 
Leonardo Tiberi e last but not least Loretta Goggi che oltre al premio e ad un lunghissimo applauso ha 
ricevuto una standing ovation, tutti in piedi per un personaggio che ha fatto la storia della televisione italiana 
e che continua ad essere una donna da record come gli ascolti di ''Un'altra vita'' di Cinzia Th Torrini che 
hanno superato il 30% di share. 

l Premio Afrodite - ha ricordato Laura Delli Colli -è un esempio di come la forza delle donne e la qualità del 
lavoro siano importanti per andare sempre avanti e cambiare le cose. Cambiare le cose con una festa in 
onore delle donne che si danno da fare con il lavoro, festeggiando insieme i risultati di chi è premiata e di chi 
premia, un atto d'amore per l'arte, il cinema, la cultura.  Hanno partecipato chi in veste di premiatrici chi di 
ospiti anche Elisabetta Pellini che sta girando ''Le tre rose di Eva 3'', Giulia Elettra Gorietti che sta girando 
''Suburra'' di Stefano Sollima, il regista e attore Michele Alhaique, Iaia Forte che rivedremo nel prossimo film 
di Giorgia Farina dal titolo provvisorio ''Ho ucciso Napoleone'', Licia Maglietta, Massimo Proietti direttore 
marketing della Universal Pictures International Italy, il produttore di ''Fango e Gloria - La Grande Guerra'' 
Maurizio Tedesco, la costumista di cinema Nicoletta Ercole e molti altri artisti, tutti presenti per ribadire 
l'importanza dell'universo femminile nel mondo dell'arte. 

http://www.dagospia.com/rubrica-28/video-cafonal/video-cafonalino-donne-che-premiano-donne-premio-afrodite-86735.htm
http://www.quotidianogiovanionline.it/


 

 

Il Festival del cinema di Roma si è arricchito di eventi glamour al Capitol Club, grazie 

al Roma Movie Lounge. Eccoli tutti e in esclusiva tutte le immagi 

 

Il Roma Movie Lounge, firmata dal Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo si è proposto, 
quest’anno in occasione del Festival del Cinema di Roma, come contenitore di eventi legati alla 
settima arte, alle sue produzioni e professioni con momenti di incontro per addetti ai lavori, show 
case, grazie anche alle eccellenze enogastronomiche italiane. 

Il primo evento, tenutosi il 16 ottobre, è stato il taglio del nastro proprio al Capitol Club, che ha 
dato il via ai grandi eventi in programma fino al 25 ottobre. Inoltre si è svolta la dodicesima 
edizione del Premio Afrodite, riconoscimento assegnato a quelle donne che con la loro 
professionalità hanno contribuito al successo del settore audiovisivo nonostante il periodo 
particolarmente difficile per l’Italia. Nella serata, condotta da Laura Delli Colli e Andrea Purgatori 
hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Loretta Goggi, Serena Dandini e Michela 
Andreozzi, Francesca Comencini, Greta Scarano e Valentina Corti, che hanno poi festeggiato 
davanti alla grande torta preparata per l’occasione da Dispensa Italiana, curata da Fofò Ferriere. 

https://www.blogdilifestyle.it/
https://www.blogdilifestyle.it/wp-content/uploads/2014/10/blogdilifestyle_d95a00bfe30aed344a5cd6aba11d49401.jpg
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LORETTA 
PREMIATA 
Tra il ruolo di 
suocera in Un'altra 
vita e quello di 
giurata in Tale e 
quale show, Loretta 
Goggi si conferma 
una star tv. Tanto da 
aggiudicarsi, con 
Serena Dandìnì, 
Michela Andreozzi, 
Francesca Comencini 
e altre, il Premio 
Afrodite 2014. Un 
riconoscimento che 
purtroppo le arriva 
in un momento 
doloroso: è appena 
scomparsa la madre 
Costanza. 
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Cinema 
Nella settimana in cui Roma si 
trasforma nel la capitale del cinema 
internazionale, Roma Movie Loungesi 
propone come conten itore di eventi 
legati alla settima arte, alle sue 
produzioni e professioni con momenti 
di incontro per addetti ai lavori, show 
casee le eccellenzeenogastronomiche 
italiane. Al Capitol Club (Via Giuseppe 
Sacconi, 39) il Gruppo Eventi, 
presieduto dal salernitano Vincenzo 
Russolillo, dal 15 al 25 ottobre proporrà 
serateatema, apartire da mercoledì 15 
con il Premio Afrodite alle donne che 
hanno contribuito alla crescita 
economica del settore audiovisivo 
italiano. 
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«Mi vogliono bene 
grazie a un mostro» 
Calzone: «Imma mi ha logorato 
In tv muoio sempre, ora a teatro» 

Michela Greco 

ROMA - «Ultimamente so
no morta in Spagna e in In
ghilterra, io muoio a tappe 
internazionali e registro 
ogni volta reazioni dispera
te su twitter». A 46 anni e 
con oltre 20 anni di recita
zione alle spalle, il grande 
momento di Maria Pia Cal
zone è arrivato grazie a Go
morra, che l'ha resa celebre 
non soltanto in Italia. 

Il piccolo schermo è sta
ta la chiave del successo? 

«La tv è il mezzo più ac
cessibile per il pubblico e 
offre l'opportunità di rac
contare meglio le storie, gra
zie a un tempo più dilatato, 
a registi, scrittori e attori». 

Ha ricevuto il Premio 
Afrodite per le donne nel

lo spettacolo grazie al ruo
lo della moglie dì un boss. 
Sembra un paradosso... 

«E il paradosso ulteriore 
è che il pubblico mi vuole 
bene perché ho fatto la ca
morrista. Ho regalato agli 
spettatori un'emozione, 
una verità e loro mi ama
no: anche se in tv ero un 
mostro, hanno deciso che 
sono una bella persona». 

È stata dura portarsi ad
dosso quel ruolo? 

«Quando la sera tornavo 
a casa mio marito mi chie
deva: "Che ti hanno fatto?". 
Ero distrutta dal dolore che 
avevo costruito per il perso
naggio, e che mi rimaneva 
addosso. Una volta erava
mo in cucina, devo aver rea
gito male e mio marito mi 
ha detto: "Maria Pia, è fini

ta Gomorra non sei donna 
Imma!"» 

Dove la vedremo prossi
mamente? 

«Sto preparando Bestiali
tà, uno spettacolo teatrale 
con Francesco Montanari: 
in pratica i due morti delle 
serie Sky si ritrovano sul pal
co. Poi sto valutando altri 
progetti in tv e al cinema». 

Un messaggio alle don
ne? 

«Volersi bene e non pen
sare che a 40 anni siamo 
delle vecchie: Gomorra ad 
esempio mi è capitata ab
bondantemente okre i 40». 
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LE DONNE? 
SONO PREZIOSE 
E Stroili le ama e le 
celebra in tanti modi 
diversi. Quest'anno, per 
esempio, è stato il main 
sponsor del Premio 
Afrodite, dedicato alle 
donne che lavorano nello 
spettacolo. Durante la 
serata della premiazione 
ha omaggiato tutto il 
pubblico femminile (fra 
cui Fattrice Giulia Elettra 
Gorietti, nella foto in alto) 
con un paio di orecchini 
in edizione limitata. 
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