
   
 
 

 
 

GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2007 
DALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE DI ROMA 

 

 
 

condotto da 
 

CLAUDIO BISIO E VANESSA INCONTRADA  
 

IN ONDA, SABATO 27 GENNAIO 2007, ALLE ORE 21.00, SU CANALE 5 
 

Giovedì 25 gennaio, all’Auditorium Conciliazione di Roma si svolgerà “Telegatti 2007: 
Gran Premio dello Spettacolo” che andrà in onda sabato 27 gennaio, in prima serata, 
su Canale 5. 
 
A guidare la ventitreesima edizione della Notte dei Telegatti sarà una coppia molto 
affiatata e amata dai telespettatori formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.  
Entrambi sono alla loro prima conduzione del Gran Premio dello Spettacolo. 
 
Per il secondo anno la manifestazione propone la formula che premia, oltre alla 
TELEVISIONE, ai suoi programmi e ai suoi protagonisti, le categorie CINEMA, 
SPORT e MUSICA.  
 
La rosa iniziale delle candidature per ogni categoria è stata individuata da una giuria di 
qualità presieduta da Maurizio Costanzo, prendendo in considerazione un periodo 
compreso tra il  mese di novembre 2005  e il mese di ottobre 2006. 
I lettori di Tv Sorrisi e Canzoni con una prima votazione (effettuata tramite le schede 
pubblicate sul settimanale) hanno determinato le 3 nomination in corsa per il “Telegatto 
2007”.  



Nell’ultima fase di votazione, tramite SMS, i lettori hanno decretato i nomi dei 10 vincitori 
delle 4 sezioni che verranno svelati e premiati soltanto durante la serata del “Gran 
premio dello spettacolo”. 
 
Per ogni sezione, sono state individuate le seguenti categorie: 
 
per la televisione: trasmissione dell’anno; informazione e approfondimento; fiction; 
personaggio dell’anno. 
per il cinema: miglior film; miglior attore/attrice. 
per la musica: miglior disco; miglior cantante; migliore tournée.  
Per lo sport: miglior sportivo. 
 
Nel corso della serata verranno consegnati anche alcuni Telegatti di platino per 
“l’eccellenza” nelle categorie Televisione, Musica, Cinema e Sport oltre ad altri Telegatti 
speciali. La Provincia di Roma, nella persona del suo presidente Enrico Gasbarra, 
assegnerà un Premio Speciale Telegatto Provincia di Roma, votato da una giuria 
composta da 150.000 cittadini della provincia. 
 
“Telegatto” significa anche solidarietà: il ricavato della vendita dei biglietti della serata 
sarà totalmente devoluto all’AMS, Associazione Malattie del Sangue - Onlus  - Niguarda di 
Milano. 
 
Anche quest’anno il “Gran Premio dello spettacolo” si svolge sotto il patrocinio della 
Provincia di Roma. 
 
La realizzazione e la produzione della serata dei “Telegatti 2007: Gran Premio dello 
Spettacolo” è a cura di Rosanna Mani e Osvaldo Dal Monte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Stampa Reti Mediaset 
Gaya Trotta 335.6990661 
Vittoria De Iuliis 335.7058935 


	GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2007
	DALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE DI ROMA
	 
	condotto da
	CLAUDIO BISIO E VANESSA INCONTRADA 
	Giovedì 25 gennaio, all’Auditorium Conciliazione di Roma si svolgerà “Telegatti 2007: Gran Premio dello Spettacolo” che andrà in onda sabato 27 gennaio, in prima serata, su Canale 5.
	A guidare la ventitreesima edizione della Notte dei Telegatti sarà una coppia molto affiatata e amata dai telespettatori formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.  Entrambi sono alla loro prima conduzione del Gran Premio dello Spettacolo.
	Per il secondo anno la manifestazione propone la formula che premia, oltre alla TELEVISIONE, ai suoi programmi e ai suoi protagonisti, le categorie CINEMA, SPORT e MUSICA. 
	La realizzazione e la produzione della serata dei “Telegatti 2007: Gran Premio dello Spettacolo” è a cura di Rosanna Mani e Osvaldo Dal Monte.


