REPORT RASSEGNA STAMPA CEREALIA 2015
STAMPA QUOTIDIANA / PERIODICA
Archeologia viva (giugno) – mensile
I giorni e le opere - rivista Museo Nazionale delle paste alimentari (nr 37)
Il Giornale dell’Umbria – quotidiano (6 giu. 2015)
Il Giornale dell’Umbria – quotidiano (11 giu. 2015)
Moma – mensile (maggio 2015)
Nuova Venizia – quotidiano (14 aprile 2015)
Oggi – quotidiano (6 giu. 2015)
Romeing – mensile (giu. 2015)
TrovaRoma – settimanale ( 4 giu. 2015)
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AISU Associazione Interculturale per lo Sviluppo Umano (intervista – Youtube)
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