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pag. 3603 Novembre 2016 - Giornale di Sicilia (ed. Catania)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5103 Novembre 2016 - Il Giornale di Vicenza

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3903 Novembre 2016 - Il Quotidiano del Sud (ed. Vibo Valentia)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2303 Novembre 2016 - La Sicilia  (ed. Catania)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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pag. 2413 Novembre 2016 - La Sicilia  (ed. Catania)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4713 Novembre 2016 - Corriere Adriatico (ed. Ancona)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1113 Novembre 2016 - Gazzetta del Sud (ed. Messina - Sicilia)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4013 Novembre 2016 - Giornale di Brescia

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3313 Novembre 2016 - Giornale di Sicilia (ed. Catania)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4013 Novembre 2016 - Il Mattino di Padova

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5013 Novembre 2016 - Il Quotidiano del Sud (ed. Cosenza)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4613 Novembre 2016 - Il Secolo XIX (ed. Imperia-San Remo)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1913 Novembre 2016 - Il Secolo XIX (ed. Imperia-San Remo)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 6113 Novembre 2016 - Il Tirreno

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4513 Novembre 2016 - La Stampa (ed. Sanremo)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3013 Novembre 2016 - Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2715 Novembre 2016 - La Sicilia (ed. Siracusa)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5015 Novembre 2016 - L'Arena

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3818 Novembre 2016 - Giornale di Sicilia

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3918 Novembre 2016 - Giornale di Sicilia (ed. Catania)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4323 Novembre 2016 - Il Quotidiano del Sud (ed. Cosenza)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2124 Novembre 2016 - Gazzetta del Sud (ed. Catanzaro)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1404 Dicembre 2016 - La Repubblica (ed. Palermo)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1912 Dicembre 2016 - Il Secolo XIX (ed. Imperia-San Remo)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5212 Dicembre 2016 - L'Arena

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3013 Dicembre 2016 - Corriere di Verona

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2113 Dicembre 2016 - La Sicilia  (ed. Catania)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2715 Dicembre 2016 - Giornale di Sicilia

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1314 Dicembre 2016 - Gazzetta del Sud (ed. Cosenza)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5818 Gennaio 2017 - Il Giorno (ed. Milano)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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pag. 2119 Gennaio 2017 - Corriere della Sera (ed. Milano)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1819 Gennaio 2017 - La Repubblica (ed. Milano)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2219 Gennaio 2017 - Leggo (ed. Milano)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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pag. 4628 Gennaio 2017 - Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7112 Aprile 2017 - Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1412 Aprile 2017 - La Repubblica (ed. Bologna)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1830 Maggio 2017 - Corriere di Bologna

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7730 Maggio 2017 - Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1430 Maggio 2017 - La Repubblica (ed. Bologna)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1613 Giugno 2017 - La Sicilia  (ed. Catania)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3315 Giugno 2017 - Giornale di Sicilia (ed. Caltanissetta)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1320 Giugno 2017 - Gazzetta del Sud (ed. Catanzaro)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3508 Luglio 2017 - Gazzetta di Parma

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2511 Luglio 2017 - Il Secolo XIX (ed. Imperia-San Remo)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5111 Luglio 2017 - La Stampa (ed. Savona)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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pag. 7317 Ottobre 2017 - Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

PRESSToday (sara@paroleedintorni.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1817 Ottobre 2017 - Corriere di Bologna

PRESSToday (sara@paroleedintorni.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1617 Ottobre 2017 - La Repubblica (ed. Bologna)

PRESSToday (sara@paroleedintorni.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.


	20161103_Giornale di Sicilia_Fonoprint
	20161103_Il Giornale di Vicenza_Fonoprint
	20161103_Il Quotidiano del Sud_Fonoprint
	20161103_La Sicilia_Fonoprint
	01_20161113_La Sicilia_Carmen Alessandrello
	20161113_Corriere Adriatico_Carmen Alessandrello
	20161113_Gazzetta del Sud_Carmen Alessandrello
	20161113_Giornale di Brescia_Carmen Alessandrello
	20161113_Giornale di Sicilia_Carmen Alessandrello
	20161113_Il Mattino di Padova-La Nuova di Venezia e Mestre-La Tribuna di Treviso-Corriere delle Alpi_Carmen Alessandrello
	20161113_Il Quotidiano del Sud_Carmen Alessandrello
	20161113_Il Secolo XIX_2_Carmen Alessandrello
	20161113_Il Secolo XIX_Carmen Alessandrello
	20161113_Il Tirreno_Carmen Alessandrello
	20161113_La Stampa (ed. Sanremo)_Carmen Alessandrello
	20161113_QN (Il Giorno-La Nazione-Il Resto del Carlino)_Carmen Alessandrello
	20161123_Il Quotidiano del Sud_Carmen Alessandrello
	20161124_Gazzetta del Sud_Carmen Alessandrello
	20161215_Giornale di Sicilia_Carmen Alessandrello
	20161214_Gazzetta del Sud_Carmen Alessandrello
	20170118_Il Giorno_Carmen Alessandrello
	20170118_ViviMilano_Carmen Alessandrello

