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Prima settimana
Web

Yahoo
https://it.notizie.yahoo.com/al-via-appiam-2014-festival-arte-nel-parco-114114389.html

Globalist
http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=58618&typeb=0&Parole-immagini-pensieri-e-
suoni-nel-Parco-dell-Appia-Antica

Libero http://www.liberoquotidiano.it/news/cultura/11626570/Festival--Roma--tra-pittura.html

Affaritaliani
http://www.affaritaliani.it/roma/arte-musica-e-poesia-per-appiam-il-festival-27052014.html

Romatoday http://www.romatoday.it/eventi/per-appiam-2014.html

Lazionauta http://www.lazionauta.it/per-appiam-2014/

Romaspettacoli
http://www.romaspettacoli.com/eventi/altro/per-appiam-2014/

Contropiano
http://contropiano.org/in-breve/italia/item/24242-roma-l-arte-internazionale-al-parco-dell-appia-
antica

Distampa
http://www.distampa.it/news.asp?id=2943

Oggiroma
http://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/vedere-oltre-sentire-dentro/11468/

Il Pane e le rose http://www.pane-rose.it/files/index.php?c5:o5930

Funweek
http://www.funweek.it/roma-eventi-e-news/eventi-roma/per-appiam-2014.php

Eventi e sagre
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Festival/21122856_Per+Appiam.html

Liquida http://www.liquida.it/search/appiam/

Cuspide Magazine

http://www.cuspidemagazine.com/2014/05/per-appiam-2014.html
Studio 93
http://www.studio93.it/news/lassociazione-ipazia-immaginepensiero-inaugura-a-roma-la-terza-
edizione-per-appiam-14

Inside Art 
http://insideart.eu/2014/05/30/da-domani-al-via-il-festival-internazionali-di-arti-per-appiam-2014/

La Notizia 24
http://lanotiziah24.com/2014/05/roma-per-appiam-2014-festival-internazionale-darte-al-parco-
parco-regionale-appia-antica/#
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Primapagina News
http://www.primapaginanews.it/ricerca.asp

Telegolfo
http://www.telegolfo.com/roma-parco-appia-antica-per-appiam-2014-31-maggio-22-giugno/#more-
11857

Roma O Matic
http://www.roma-o-matic.com/feedomatic.php3?s%5Btext%5D=appiam&s%5Bbcodice%5D=76&s
%5Bcategory%5D=&actions%5BS%5D=cerca&action=S&from=dummy

Qoop
http://www.qoop.it/similar/michele-costi-mostra-di-pittura-e-scultura-omaggio-a-
talete__96bb73076ffa0b0ac5e242f0f71f5613

Weekend Out
http://weekendout.it/2014/05/28/

Romagratis 
http://romagratis.wordpress.com/2014/06/05/

Bobobo http://www.bobobo.it/roma/eventi/per-appiam-2014-e541365#.U4m__nJ_tZg

Dimmi di http://dimmidi.com/per_appiam

Easy News
http://www.easynewsweb.com/2014/05/28/google-alert-fotografia-208/

Free News Pos
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:IEYGmi3itTEJ:www.freenewspos.com/italia/video/roma/t05f-
kNdjOo+&cd=5&hl=it&ct=clnk&gl=it

Notizie 3
http://notizie3.it/notizie/per-appiam-2014

Ematube
http://www.ematube.it/video.asp?id=7383
Webpedia 
http://webpedia.altervista.org/post/811177/

Spazi 
http://spazi.blogspot.it/2014/05/il-31-maggio-roma-linaugurazione-di-per.html

Hotel La Pergola
http://www.hotellapergola.it/url-per-appiam-2014-la-terza-edizione-del-festival-internazionale-di-
arti-a-roma.php

Driuorno 
http://driuorno.wordpress.com/2014/06/02/dal-1-al-5-giugno-2014-roma-gratis-rome-for-free/

News Go http://www.newsgo.it/per-appiam-2014-festival-internazionale-arti/

Visit Lazio 
http://www.visitlazio.com/suggerimenti?title=per-appiam-2014-festival-internazionale-d-
arte&articleId=465956
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Cartaceo

Left 24 maggio 2014
Appuntamenti Festival “Per Appiam ‘14”, pag. 42

Trovaroma di Repubblica
29 maggio-4 giugno, pagg. 8 e. 45

Corriere della Sera Roma
“Per Appiam, festival e reading”, 31 maggio, pag 17

Il Messaggero Cronaca di Roma
Una serata jazz apre il “per Appiam” festival, 1 giugno, pag. 53

Il Tempo
Paola Pariset, Rassegna. Poeti, cantanti e musicisti “Per Appiam’14” pag. XIII

Libero
Presentazione rassegna

Agenzie

Adnkronos
Lancio rassegna
Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Da domani fino al 22 giugno gli spazi della Ex Cartiera Latina,
all'interno del Parco dell'Appia Antica, a Roma, si trasformeranno in un luogo di incontro tra
pittura, scultura, fotografia, poesia, musica e altre espressioni artistiche. Torna, infatti, il festival
internazionale per 'Per Appiam 2014', giunto quest'anno alla terza edizione. L'appuntamento è
organizzato dall’Associazione Ipazia Immaginepensiero, con il patrocinio dell'Ente Parco Regionale
dell'Appia Antica e curato da Roberta Pugno. L'edizione di quest'anno è intitolata 'Vedere oltre
sentire dentro'.

Nella Sala Nagasawa dell'Ex Cartiera sarà allestita una grande collettiva delle opere di 15 artisti
(pittori, scultori, fotografi e poeti) e oggetti in mosaico del laboratorio "Arti e mestieri" del Centro
Diurno Arvalia. Nella Sala Conferenze si svolgerà un nutrito programma di eventi: due concerti
jazz, quattro concerti di musica classica e uno di musica contemporanea (in collaborazione con
l'associazione Agimus Urbis), due incontri con griot (sorta di cantastorie della tradizione africana),
un reading di poesia contemporanea, matinée di saggi di giovanissimi musicisti. E ancora un
percorso musicale dal Rinascimento francese al Romanticismo tedesco, un concerto-convegno sul
senso del suono intorno alla figura del compositore Dimitri Nicolau e la proiezione di un film di
Massimo D'Orzi.

Numerosi gli artisti italiani e internazionali coinvolti, tra cui la poetessa eritrea Ribka Sibhatu, il
griot del Senegal Pape Kanouté, la poetessa malese Balkissa Maiga, la pianista ungherese Edina
Bak, il musicista Paolo Camiz. Dopo la serata inaugurale del 31 maggio, il festival entrerà nel vivo
il primo giugno con una serata all'insegna della classica in collaborazione con l'Associazione
Agimus Urbis. Il Quartetto Sincronie presenterà musiche di Haydn, Webern e Bartok mentre il 2
giugno, note nel segno del Jazz con A different point of view, un viaggio sonoro al femminile
guidati dalla tromba di Lucia Ianniello e la voce di Diana Torti.



9 Colonne
Lancio rassegna
ROMA, AL VIA "PER APPIAM 2014": FESTIVAL INTERNAZIONALE D'ARTE

(9Colonne) Roma 29 mag - Dal 31 maggio al 22 giugno gli spazi della Ex
Cartiera Latina, all'interno del Parco dell'Appia Antica a Roma, si
trasformeranno in un luogo di incontro tra pittura, scultura, fotografia,
poesia, musica e altre espressioni artistiche in occasione della terza
edizione del festival internazionale di arti "Per Appiam 2014". Un evento
organizzato dall'Sssociazione Ipazia Immaginepensiero, con il patrocinio
dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica e curato da Roberta Pugno.
L'edizione di quest'anno è intitolata "Vedere oltre sentire dentro". Nella
Sala Nagasawa dell'Ex Cartiera sarà allestita una grande collettiva delle
opere di 15 artisti (pittori, scultori, fotografi e poeti) e oggetti in
mosaico del laboratorio "Arti e mestieri" del Centro Diurno Arvalia. Nella
Sala Conferenze si svolgerà un programma di eventi che prevede due concerti
jazz, quattro di musica classica e uno di musica contemporanea (in
collaborazione con l'associazione Agimus Urbis), due incontri con "griot" (una
sorta di cantastorie della tradizione africana), un reading di poesia
contemporanea, matinée di saggi di giovanissimi musicisti. E ancora un
percorso musicale dal Rinascimento francese al Romanticismo tedesco, un
concerto-convegno sul senso del suono intorno alla figura del compositore
Dimitri Nicolau e la proiezione di un film di Massimo D'Orzi. Tanti gli
artisti italiani e internazionali coinvolti, tra cui la poetessa eritrea Ribka
Sibhatu, il "griot" del Senegal Pape Kanouté, la poetessa malese Balkissa
Maiga, la pianista ungherese Edina Bak, e il musicista Paolo Camiz.

(PO / red)
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Italpress
Due lanci della rassegna

Radio

Radio Dimensione Suono
Intervista ad Antonio Di Micco nell'ambito del programma condotto da Gianluca Guarnieri

Radio Manà Manà
Segnalazione settimanale nella rubrica degli appuntamenti

Rai Isoradio
Segnalazione venerdì 30 maggio durante la trasmissione “Da Casello a casello”



Seconda settimana

Web

Corriere.it
http://archiviostorico.corriere.it/2014/giugno/06/Ribka_Sibhatu_poetessa_eritrea_Pape_co_0_2014
0606_2665b7ca-ed42-11e3-9567-7a53b052eb9f.shtml

Globalist
http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=58887&typeb=0&Un-lungo-week-end-di-note-al-
Parco-dell-Appia-Antica

La Notizia 24
http://lanotiziah24.com/2014/06/roma-secondo-week-end-di-appuntamenti-per-appiam-2014/#

Virtual Rome
http://www.virtualrome.com/per-appiam-2014-a-roma-stasera-un-concerto-aperitivo/

06 Blog
http://www.06blog.it/post/111603/per-appiam-2014-a-roma-stasera-un-concerto-aperitivo?
utm_source=fb&utm_medium=ed&utm_campaign=facebook:%2006blog

Roma Multietnica
http://www.romamultietnica.it/en/news/africa/item/11558-canti-e-poesie-dei-griot-africa.html

Roma Interculturale
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11440

Open Campidoglio
http://www.opencampidoglio.it/romasimuoveblog/articolo/appiam-2014-roma-stasera-un-concerto-
aperitivo

Il gossip.net
http://www.ilgossip.net/per-appiam-2014-a-roma-stasera-un-concerto-aperitivo-112453.html

Roma Gratis
http://romagratis.wordpress.com/2014/06/05/dal-6-al-10-giugno-2014-roma-gratis-rome-for-free/

Tattlestar 
http://tattlestar.com/news/appiam_2014_roma_stasera_concerto_aperitivo-93070

Cartaceo

Trovaroma di Repubblica
5-11 giugno, pagg. 39 e 43
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Televisione 

Roma Uno
Partecipazione alla puntata di Roma in diretta giovedì 5 giugno dalle 13 alle 13.30.

Terza settimana

Web

Globalist 
http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=59143&typeb=0&Viaggio-tra-le-immagini-che-
muovono-il-pensiero

All events in Rome
http://allevents.in/rome/s%C3%80mara-a-per-appiam/1431958773740306

Informazione.it
http://www.informazione.it/c/5C9554FF-8E86-410D-A32F-B18FC0797AAE/Il-Gigante-
Produzioni-presenta-SAMARA-un-film-di-Massimo-D-orzi-Sabato-14-giugno-2014-ore-19-
30presso-la-Sala-Nagasawa-ex-Cartiera-Latina-in-via-Appia-Antica-42-Parco-dell-Appia-Antica-
Roma

Lazionauta
http://www.lazionauta.it/samara-e-a-roma-sul-grande-schermo/

Cartaceo

Trovaroma di Repubblica
12-18 giugno, pagg. 39 e 45

Quarta settimana

Web

Lazionauta 
http://www.lazionauta.it/per-appiam-2014-2/
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Globalist 
http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=59407&typeb=0&Per-Appiam-gran-finale-con-
quattro-giorni-di-musica-e-poesia

La Notizia 24
http://lanotiziah24.com/2014/06/roma-parco-dellappia-antica-dal-19-al-22-giugno-ultimi-giorni-di-
per-appiam-2014/

http://lanotiziah24.com/2014/06/roma-ultimi-giorni-per-visitare-la-collettiva-vedere-oltre-sentire-
dentro/#

Scoopsquare
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/06/18/14/2877838-roma-parco-dellappia-antica-dal-19-
al-22-giugno-ultimi-giorni-di-per-appiam-2014.html

Central Palc
http://www.centralpalc.com/blog/2014/06/per-appiam-ultimi-incontri/

Dimmi di
http://dimmidi.com/to_central

Cartaceo

Trovaroma di Repubblica
19-25 giugno pagg. 39 e 43

Left 21 giugno 2014
Appuntamenti
Piano e poesia,  pag. 42

Radio

Deliradio
Presentazione della manifestazione a cura di Silvia Cangelosi alle ore 15.00, 16 giugno 2014

a cura di

Pierpaolo De Lauro

Paolo Tosatti
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