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- Si precisa che le foto scelte da testate e siti web sono state selezionate dai giornalisti in piena 
libertà tra tutte quelle inviate per ogni mostra; alcune foto risultano scattate direttamente dai 
fotografi presenti in mostra in rappresentanza delle varie testate. 

- Servizi tv nazionali, articoli su cartacei nazionali e articoli su siti web dedicati a SINGOLI artisti in 
mostra non sono stati inseriti in questo elenco poiché riguardanti contratti SPECIALI tra la nostra 
Società e il singolo artista che ne ha fatto autonoma richiesta. 
 

QUOTIDIANI NAZIONALI CARTACEI 

Corriere dello Sport (in allegato) 

Il Tempo (in allegato) 

Il Tempo (in allegato) 

Libero (in allegato) 

Repubblica inserto Trovaroma (in allegato) 

Il Messaggero (in allegato) 

Il Corriere della Sera (in allegato) 

Il Giornale (in allegato)  

Il Resto del Carlino (in allegato) 

 

QUOTIDIANO ESTERO (in allegato) 

Corriere dell’Italianità (Quotidiano svizzero per le comunità italiane) 

MENSILE ESTERO (in uscita a fine Luglio) 

O.P.R.A (collana di studi in lingua giapponese-italiana edita a Tokyo e presente nelle principali università 
nipponiche rivolta allo studio dei più autorevole Maestri Italiani presso le università giapponesi) 

 

SITI PIU’ RILEVANTI: 

https://www.corrieredellosport.it/news/altre-notizie/2021/06/16-
82725360/i_cambiamenti_globali_in_mostra_alla_triennale_di_arti_visive_a_roma 
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https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/27674576/triennale-arti-visive-roma-cambiamenti-
globali.html 

https://www.ilgiornaledellarte.com/calendario/mostre 

https://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/alla-triennale-di-roma-lomaggio-a-tomassetti-1.6492407 
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