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Terz~:édìzione della manifestazione in ricordo del giomalis~ 
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~'Oggi al Teatro Sistina · 
:i Premi Gino T ani 
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j E nell'edizione '91 entra anche la tv Sylvie Guillem .' - l 

LA TERZA eaizione del •Premio Inter-
. nazionale Gino Ta.ni per le arti dello . 
· spettacolo- è s~ta presentata a 'Roma 

all'hotel Hassler nel corso di una confe
. · ren2astampa. Presenti, accanto a Silvia 
. ed Emanuela Ta.ni ·promotrici dell'ini

ziativa, Lorenzo Tozzi, Alfred Silber-
man, Carlo Marcelletti e SilvanoSaccia-

. res. La manifestazione, nata come slm-

. bollco omaggio a Gino Tani, studioso, 
~ giornalista e inviato speciale del•Mes-
' · saggero• dal '39 all'86, si svolgerà oggi al 
i Teatro Slstma. Numerosi i premiati 
:_ scelti da una apposita giuria: Adriana · 
· . Asti e Valeria Valeri(teatro), Pippo Bau

do, Heater Parlsl e la •Premiata Ditta• 
(televisione); François Benda, Vadim 
D .. ....A.,trl A nA1'<><> T .nM>haC!Inl frnn!:lt'a \ 

Luisa Castellani e RUggero Raimondi 
(lirica), Fabio Gallo, Maximiliano Guer .. 
ra, Sylvie Guillem, Mario Marozzi, Lu
ciana Savignano, Marco Pierin e Eric 
VuAn(danza), Gino Landi e Gianfranco 
Paoluzzi(coreografia), UteLemper(mu- · 
sica leggera), Marcel Marceau (mimo), 
Pierluigi Tabasso (radio), Alberto Testa 
(critica di danza). Il•Premio Aurei Mil· 
los• assegnato al grande coreografo ce
coslovaccoJiri Kilian; il•Premiospecia- · 
le musica• ad Adriana Panni, presidente 
dell'Accademia filarmonica romana. 

•L'edizione di quest'anno - ha detto 
Silvia Tani - pur mantenendo fede ai 
motivi che ci spinsero a fondare il Pre
mio (coinvolgere cioè in uno spettacolo 
~:lln.,~ MnfinllPnllmPrn~Pn.t.t.lvlt~. tii r.uf 

nostro padre fu critico e giornalista) tanto i giovani, ma star acctamate e da 
presenta alcune novità. Accanto . al diversi anni interpreti affermati ·sulla .' 
Gruppo Ferruzzi che cl ha "adottate" scena internazionale. · 
sponsorizzando e promuovendo la ma- •Accanto alla musica, alla danza, alla 
nifestazione, saranno presenti U ~- lirica e al teatro - ha concluso Silvia : · 
stero degli Esteri e l'assessorato al Turi- Ta.ni-per l'edizione del '91 c'è anche la , . 
smo della Regione LaZio. Un graride televisione con un riconoscimento spe- ! • 

architetto, Francesco Moschini, ha eu- . clale alla carriera a Pippo Baudo. Mio . · 
rato l'immaginedel Premio(scenogratia padre fu per più di 25 anni critico di Rai : 
e bozzetti del programma dl .sala). :. 2, forse uno dei primi critici televisivi, : · 

•La preparazione di un evento spetta· cominciò con "Lascia o raddoppia", fu . ~ 
c'olare-haaggiunto-èspessofruttodi lui a· lanciare Mike Bongtomo. Conti- r~· 
mesi di lavoro, di incontri, di contatti. nuòpoil'attivitàtralecolonnedelMes- :· ~ 

,.Sono gli stranieri i più.entusiasti: c'è in saggero con quella stessa passione, con :; 
loro una sorprendente forma di orgogUo quella serietà di intenti che ancor oggi il . ;; 
nel ricevere un Premio in quella che· · suo impegno è per noi guida ed Insegna- ! f 
molti considerano ancora la capitale -. mento-. ' ;_ 
rlP.11'::trt.P. e della cultura. Non sono sol· Carmela Piccione / 


