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In ordine di pubblicazione1: 
 
Italia Innovation, agenzia stampa, 14 aprile 2009, web 
 
Napoli.com, quotidiano online, 15 aprile 2009, articolo e fotonotizia 
 
Medinapoli, quotidiano online, 15 aprile 2009, articolo e fotonotizia 
 
Cultura Italia, sito/giornale del MIBAC, articolo 5 maggio 2009, web 
 
Inside Art, mensile a distribuzione nazionale, maggio 2009, news con immagine in box evidenziato, pag. 6 
 
ZeroNapoli, mensile Napoli, articolo con fotonotizia (pag 40), notizia in calendario cultura, pubblicità gratuita come media 
partner, (anche su sito web www.zero.eu) 
 
Excite Italia, pubblicazione notizia data festival 5 maggio (Alan Platel) 
 
Art a part of cult(ure), portale notizie, articolo e fotonotizia, 5 maggio 
 
City Rcs (Napoli), free press, 5 maggio 2009, pag. 23, articolo con fotonotizia (anche su city.rcs.it) 
 
La Repubblica | Ed. Napoli, quotidiano, 5 maggio 2009, sezione giorno&notte, pag. XII, notizia 
 
Napoli.com, quotidiano online, 11 maggio 2009, articolo e fotonotizia 
 
Napoli.com, quotidiano online, 11 maggio 2009, articolo e fotonotizia su data J. Hamilton 
 
Undo.net, portale arte e newsletter, notizia in newsletter e sul sito (80.000 invii newsletter) 
 
City Rcs (Napoli), free press, 12 maggio 2009, pag. 19, news in agenda (anche su city.rcs.it) 
 
La Repubblica | Ed. Napoli, quotidiano, 12 maggio 2009, sezione giorno&notte, pag. XIII, notizia 
 
Il Roma, 16 maggio 2009, quotidiano, pag. 13 spettacoli, articolo con due fotonotiz 
 
La Repubblica | Ed. Napoli, quotidiano, 19 maggio 2009, sezione giorno&notte, pag. XIII, notizia 
 
Corriere della Sera | Ed. Corriere del Mezzogiorno, 26 maggio 2009, quotidiano, Cartellone, pag. 12  
 
La Repubblica | Ed. Napoli, quotidiano, 26 maggio 2009, sezione giorno&notte, pag. XII, notizia 
 
City Rcs (Napoli), free press, 26 maggio 2009, pag. 19, news in agenda (anche su city.rcs.it) 
 
Seroxcult, web-zine, 26 maggio 2009, 359484 visite al 27 maggio 2009, comunicato data W. Forsythe  
 
Corriere della Sera | Ed. Corriere del Mezzogiorno, 9 giugno 2009, quotidiano, Cartellone, pag. 21 
 
Exibart.com, segnalazione in agenda e inserimento in newsletter, 16 giugno 2009, data Sacha Waltz 
 
Corriere della Sera | Ed. Corriere del Mezzogiorno, quotidiano, 30 giugno 2009, pag. 11 

                                                             
1 Sono prese in considerazione soltanto testate giornalistiche registrate o portali e community di testate giornalistiche registrate. Questa rassegna è 
definitiva e la selezione dei pezzi in esso inclusa anche. Se eventuali aggiornamenti si rendessero disponibili, vi invieremo i ritagli successivamente. 


