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STAMPA QUOTIDIANA / PERIODICA















Corriere della Sera/Roma 04/06/2012 (quotidiano)
Il Centro L’Aquila 01/06/2012 (quotidiano)
Il Centro L’Aquila 06/06/2012 (quotidiano)
Il Nuovo Corriere Viterbese, 19/06/2012 (quotidiano)
Il Punto di Campagna Amica, Aprile 2012 (mensile)
Il Tempo, Roma 06/06/2012 (quotidiano)
Il Tempo, Roma 9/06/2012 (quotidiano)
L’Evento / Un ospite a Roma – Giugno 2012 (mensile)
La Nuova Sardegna, 07/06/2012 (quotidiano)
La Repubblica, Roma 08/06/2012 (quotidiano)
La Repubblica, Roma 10/06/2012 (quotidiano)
Leggo Roma, 08/06/2012 (quotidiano)
Trova Roma, 07/06/2012 (settimanale)
Rivista FERPI (II semestre 2012)

SITI E TESTATE ONLINE





















060608.it
abitarearoma.net
ageabruzzo.it
agendaeventi.com
agendaonline.ning.com
agoravox.it
aiol.it
allevents.in
almanacco.cnr.it
ambienteweb.org
ansa.it/terraegusto
ansamed.info
appiaonline.it
appuntameta.it
archeologica.com
arcobaleno.net
arsialweb.it
arte.it
artedifranz.it
arteventi.net






















assoamico.wordpress.com
astridrome.wordpress.com
bed-and-breakfast.it
beniculturali.it
bioappeti.com
buonissimo.org
caserta24ore.it
castellinews.it
castellinotizie.it
castelli-romani.virgilio.it
centroabruzzonews.blogspot.it
cibvs.com
cittamese.it
civitanews.it
collineromane.it
comune.roma.it
controluce.it
corrierepeligno.it
cronacadiretta.it
csvaq.it
Dati all’8 luglio 2012























































cucineditalia.com
dimmidove.it
divertirsiaroma.com
easynewsweb.com
eccolanotiziaquotidiana.it
ecodibergamo.it
ecofriends.it
ecoincitta.it
educare.it
eur.roma.it
euronews.org
eventiesagre.it
eventiitalia.com
e-zine.it
federbio.it
ferpi.it/
finesettimana.it
fiorigialli.it
forumcastelliromani.org
funweek.it (2 segnalazioni)
gamberorosso.it
gastronomo.myblog.it
guardaroma.it
i-cook.it
ilcapoluogo.globalist.it
ilcittadinomb.it
illazionelmondo.wordpress.com
ilmioverobio.wordpress.com
ilvelino.it
info-network.net
informazione.it
internetwork.sprintlazio.it
intopic.it
istanbulavrupa.wordpress.com
italia.it
italianfoodnet.com
kikkemania.com
labottegadelgusto.wordpress.com
lafoglianews.it
lagazzettaonline.info
latitudinex.it
lazionauta.it
lazio-side.it
leditoriale.com
liquida.it
mappaterzosettore.ning.com
meteoroccapriora.it
mondodelgusto.it
mondointasca.org
museoenergia.it
notiziarionline.com
notiziedioggi.com
notizieinabruzzo.it/























































oggiroma.it
osservatorelaziale.it
paconline.it
paesesera.it
penisolabella.blogspot.it
pettorano.com
pianetamamma.it
prodottitipici.com
progettokublai.ning.com
provincia.roma.it/provinz
queenmother.it
restaurantonclick.it
romacheap.it
romadailynews.it
romaepiu.it
romaexplorer.it
romainfamiglia.it
roma-intercultura.it
romamultietnica.it
romanatura.roma.it
romanotizie.com
roma-o-matic.com
romaprovinciacreativa.it
RomaToday.it
Romavisibile.it
romeguide.it
Rovisto.it
sardegna.marenostrum.it
sardies.org
sassari.mondodelgusto.it
sassarinotizie.com
seo-planet.it
sianna-cuochi.blogspot.it
ssardegna.it
stilenaturale.com
stintinonotizie.it
studio93.it
teatrailer.it
touringclub.it
touroma.it
turismoitalianews.it
tuttogreen.it
Ut-Agri.it /ENEA
vetrina-eventi.com
viedelgusto.it
vita.it
vitalowcost.it
vivereinviaggio.com
vivilazio.it
vogliadiagriturismo.com
wherevent.com
wisesociety.it
youfeed.it
Dati all’8 luglio 2012



zelindo.com



zoes.it (due segnalazioni)

RADIO E TV







Antenna 1 – citazioni/spot e intervista
Aquilatv.it
Madeinitaly.tv
Radio Vaticana / 105 FM – segnalazione e intervista
Rete Oro TV – intervista TG (31 maggio 2012)
Rete5.tv

STAMPA ESTERA / SITI E TESTATE ONLINE












ammado.com
blogher.com
citizensofculture.net
eventful.com
haber.ok.net
haberciniz.biz
i4u.com
my.lifeinitaly.com
rhiz.eu
tripmondo.com
trt-world.com

NEWS LETTER DIGITALI


ALF (Anna Lindh Foundation/Euromed Rete Italiana), newsletter maggio 2012



PuoiDirloQui, giugno 2012

Dati all’8 luglio 2012

