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Calcio e solidarietà, attori e registi sfidano gli amministratori locali:
“Non ci resta che il pallone” allo stadio Tintisona di Paliano

AGENZIE e QUOTIDIANI
GIORNALI D’INFORMAZIONE e SITI WEB

SOCIAL NETWORK

Il Messaggero – Quotidiano nazionale
Partita del cuore, un calcio ai pregiudizio

L’Inchiesta – Quotidiano del Lazio Meridionale/ Cassino, Frosinone, Sora
Paliano, la Nazionale attori sfida gli amministratori locali

Ciociaria Editoriale Oggi – Quotidiano della provincia di Frosinone (1)
Nazionale attori e politici locali in campo contro il disagio

Ciociaria Editoriale Oggi – Quotidiano della provincia di Frosinone (1)
ItalianAttori in campo a Paliano

La Provincia – Quotidiano della provincia di Frosinone (1)
ItalianAttori e amministratori giocano in nome della solidarietà

La Provincia – Quotidiano della provincia di Frosinone (2)
Attori e registi in campo per il sociale

Prima Pagina News – Agenzia di stampa quotidiana nazionale
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=6&id=425209

AGR Agenzia di stampa – Lancio
https://www.agronline.it/StampaNotizia.aspx?IdNotizia=43029

AGR online – Agenzia di stampa specializzata nell'informazione radiotelevisiva e online
https://www.agronline.it/Notizia.aspx?IdNotizia=43029

Lazio Eventi – Portale su eventi e luoghi da vistare nel Lazio
https://lazioeventi.com/eventi/paliano-calcio-e-solidarieta-la-nazionale-attori-contro-gli-
amministratori-locali/

Il Giornale Nuovo – Quotidiano Lazio, Abruzzo, Molise
http://www.ilgiornalenuovo.it/2018/06/paliano-calcio-e-solidarieta-con-litalianattori/

L’Inchiesta online – Quotidiano del Lazio Meridionale/ Cassino, Frosinone, Sora
http://www.linchiestaquotidiano.it/news/2018/05/30/paliano-la-nazionale-attori-sfida-gli-
amministratori-locali/22208

AGR Web – Quotidiano multimediale
http://www.agrweb.it/Notizia.aspx?IdNotizia=43029

Frosinone Today – Cronaca e notizie da Frosinone e provincia (1)
http://www.frosinonetoday.it/eventi/cultura/paliano-nazionale-attori-contro-amministratori-
locali.html
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Frosinone Today – Cronaca e notizie da Frosinone e provincia (2)
http://www.frosinonetoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-sabato-2-domenica-3-giugno-2018.html

Casilina News – Le notizie della provincia di Roma e Frosinone
https://www.casilinanews.it/71787/cultura/eventi-cultura/paliano-un-successo-la-partita-di-
beneficenza-con-la-squadra-italianattori.html

Gente Comune – Quotidiano di Frosinone e provincia
http://www.gentecomuneweb.it/paliano-calcio-solidarieta-la-nazionale-attori-gli-amministratori-
locali/

Liri Tv – Tv storica del Lazio / Informazione online locale e nazionale
http://www.liritv.it/paliano-fr-calcio-e-solidarieta-la-nazionale-attori-contro-gli-amministratori-
locali/

Lazionauta – Sito sui piccoli comuni del Lazio
http://lazionauta.it/2018/06/festa-e-solidarieta-con-non-ci-resta-che-il-pallone/

Punto a capo online – Quotidiano del Lazio, provincia per provincia
http://www.paconline.it/wordpress/2018/06/01/calcio-e-solidarieta-la-nazionale-attori-sfida-gli-
amministratori-locali/

Roma Notizie – News ed eventi da Roma
http://www.romanotizie.it/comune/article/paliano-calcio-e-solidarieta-attori-e-registi-sfidano-gli-
amministratori-locali

La Notizia – Cronaca, politica e attualità del territorio Prenestino e Casilino
http://www.lanotizia2.it/calcio-e-solidarieta-la-nazionale-attori-contro-gli-amministratori-di-
paliano/

Anagnia – Notizie online da Anagni, area nord di Frosinone, zona sud di Roma (1)
http://www.anagnia.com/italia/sport/2018/05/29/calcio-e-solidarieta-la-nazionale-attori-contro-
gli-amministratori-locali-a-paliano

Anagnia – Notizie online da Anagni, area nord di Frosinone, zona sud di Roma (2)
http://www.anagnia.com/italia/sport/2018/06/04/paliano-un-successo-la-partita-di-beneficenza-
con-la-squadra-italianattori

Comune di Paliano – Portale istituzionale
http://www.comune.paliano.fr.it/home/news-eventi/news/Anno-
2018/06/4_6_PARTITA_2_GIUGNO.html

Cassino Informa – Notizie di Cassino e del Cassinate
https://www.cassinoinforma.it/notizie/non-ci-resta-che-il-pallone-sabato-2-giugno-la-nazionale-
cantanti-sfida-gli-amministratori-locali-ciociari/

Frosinone Magazine – Quotidiano indipendente del Lazio
http://www.frosinonemagazine.it/paliano-calcio-e-solidarieta-la-nazionale-attori-contro-gli-
amministratori-locali/

Verdastro Blog – Sora online e dintorni
https://verdisora.blogspot.com/2018/05/calcio-e-solidarieta-al-festival.html

Gazzetta Regionale – News e approfondimenti sullo sport giovanile e dilettantistico
https://www.gazzettaregionale.it/notizie/calcio-e-solidarieta-la-nazionale-attori-contro-gli-
amministratori-locali
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Sport Small – Tutte le news sulle discipline giovanili e amatoriali, sul tifo e sul fitness
http://www.sportsmall.it/2018/05/31/paliano-calcio-e-solidarieta-attori-e-registi-sfidano-gli-
amministratori-locali/

Eventi Culturali Magazine – Informazione, arte, cultura
http://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/calcio-solidarieta-la-nazionale-attori-
gli-amministratori-locali-presentazione-del-festival-internazionale-corto-non-dedicato-al-racconto-
del-disagio/

Feste in Comune – Sito dedicato ad eventi
http://festeincomune.it/paliano-calcio-e-solidarieta-la-nazionale-attori-contro-gli-amministratori-
locali/

Enoagricola – Blog su vino e agricoltura
http://www.enoagricola.org/calcio-e-solidarieta-la-nazionale-attori-sfida-gli-amministratori-locali/

Comune di Paliano – Pagina Facebook – diretta video partita
https://www.facebook.com/comune.paliano/videos/2003877323065960/

Comune di Paliano – Pagina Facebook (1)
https://www.facebook.com/comune.paliano/posts/2002842756502750

Comune di Paliano – Pagina Facebook (2)
https://www.facebook.com/comune.paliano/posts/2005952669525092

Comune di Paliano – Pagina Facebook (3)
https://www.facebook.com/comune.paliano/posts/2013354292118263
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Cinema, VI edizione del Festival di Paliano “Corto… ma non troppo!”
dedicato al racconto del disagio psichico, fisico e sociale

AGENZIE e QUOTIDIANI
GIORNALI D’INFORMAZIONE

SITI WEB e SOCIAL NETWORK

Teleuniverso – Tv regionale del Lazio
Tg Universo, Rubrica “Weekend da scoprire”:
Festival inserito nell'edizione delle 20:25 del 7 giugno e delle 13:45 dell'8 giugno
http://www.teleuniverso.it/video/weekend-da-scoprire-69/

Radio Cassino Stereo – Copertura FM in provincia di Frosinone, Latina, Isernia, Caserta, Roma
Giornale radio:
Festival inserito nell'edizione del giornale radio delle 10:00, delle 12:00 e delle 14:00 del 9 giugno

Il Messaggero – Quotidiano nazionale
Rubrica “Giorno&Notte” - Appuntamenti Paliano

L'Inchiesta – Quotidiano del Lazio Meridionale/ Cassino, Frosinone, Sora
Festival Internazionale di Cortometraggi. L'8 e 9 giugno a Paliano la VI edizione

La Provincia – Quotidiano della provincia di Frosinone (1)
A Paliano oggi e domani il festival dei corti

La Provincia – Quotidiano della provincia di Frosinone (2)
A Paliano concluso il Festival dei Corti

Ciociaria Editoriale Oggi – Quotidiano della provincia di Frosinone
Cortometraggi in gara. Il premio a “Vincent”

Prima Pagina News – Agenzia di stampa quotidiana nazionale
Festival a Paliano, premiati i migliori cortometraggi. Appuntamento a giugno 2019

Redattore Sociale – Agenzia Giornalistica
http://www.redattoresociale.it/Calendario/DettaglioEvento/574830/Corto-ma-non-troppo-Festival-
di-cortometraggi-organizzato-da-persone-con-disagio-psichico-fisi

AGV Agenzia Giornalistica Il Velino – Agenzia di stampa
https://agvilvelino.it/article/2018/06/05/paliano-fr-al-via-la-vi-edizione-del-festival-internazionale-
corto-ma-non-troppo/

Il Giornale Nuovo – Quotidiano Lazio, Abruzzo, Molise
http://www.ilgiornalenuovo.it/2018/06/paliano-torna-il-festival-internazionale-dei-cortometraggi/

Cinque Quotidiano – Cronaca di Roma, provincia e regione
http://www.cinquequotidiano.it/tempo-libero/esci-con-cinque/2018/06/05/paliano-vi-edizione-del-
festival-internazionale-corto-non/

Cronache Cittadine – Notizie locali dal Lazio
http://www.cronachecittadine.it/paliano-8-e-9-giugno-vi-edizione-del-festival-internazionale-corto-
ma-non-troppo-il-cinema-racconta-il-disagio-psichico-fisico-e-sociale/
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L’Inchiesta online – Quotidiano del Lazio Meridionale/ Cassino, Frosinone, Sora
http://www.linchiestaquotidiano.it/news/2018/06/07/festival-internazionale-di-cortometraggi-l-8-
e-9-giugno-a-p/22347

Frosinone Today – Cronaca e notizie da Frosinone e provincia (1)
http://www.frosinonetoday.it/eventi/cultura/colleferro-festival-cortometraggi-corto-ma-non-
troppo.html

Frosinone Today – Cronaca e notizie da Frosinone e provincia (2)
http://www.frosinonetoday.it/eventi/cultura/paliano-festival-internazionale-corto-ma-non-
troppo.html

Frosinone Today – Cronaca e notizie da Frosinone e provincia (3)
http://www.frosinonetoday.it/eventi/cultura/paliano-premiati-cortometraggi-festival-corto-ma-non-
troppo.html

A Tutta Pagina – Giornale online di Frosinone e della provincia
http://www.atuttapagina.it/2018/06/a-paliano-i-premi-del-festival-corto-ma-non-troppo-a-vincere-
e-la-lotta-al-pregiudizio-e-allemarginazione/

Pertè Online – Notizie in tempo reale di Frosinone e provincia (1)
http://www.perteonline.it/notizie-generali/48741/

Pertè Online – Notizie in tempo reale di Frosinone e provincia (2)
http://www.perteonline.it/notizie-generali/49005/

Lazio Eventi – Portale su eventi e luoghi da vistare nel Lazio
https://lazioeventi.com/eventi/vi-edizione-del-festival-internazionale-corto-ma-non-troppo/

Liri Tv – Tv storica del Lazio / Informazione online locale e nazionale (1)
http://www.liritv.it/paliano-fr-vi-edizione-del-festival-internazionale-corto-ma-non-troppo-il-cinema-
racconta-il-disagio-psichico-fisico-e-sociale/

Liri Tv – Tv storica del Lazio / Informazione online locale e nazionale (2)
http://www.liritv.it/paliano-fr-premiati-i-migliori-cortometraggi-il-festival-torna-il-prossimo-anno/

Tg24 Info – News della provincia di Frosinone
https://www.tg24.info/evento/paliano-festival-internazionale-corto-ma-non-troppo/

Tg24 Info / Calendario– News della provincia di Frosinone
https://www.tg24.info/calendario-eventi/

Unoetre.it – Giornale online della provincia di Frosinone (1)
https://www.unoetre.it/comuni-ciociari/item/5833-paliano-vi-edizione-del-festival-internazionale-
corto-ma-non-troppo.html

Unoetre.it – Giornale online della provincia di Frosinone (2)
https://www.unoetre.it/comuni-ciociari/item/5852-a-paliano-premiati-i-migliori-cortometraggi.html

La Voce del Lazio – Notizie da Roma e dal Lazio
https://www.lavocedellazio.it/sezioni/cinema/11362-paliano-premiati-i-migliori-cortometraggi-il-
festival-torna-il-prossimo-anno.html

Lazionauta – Sito sui piccoli comuni del Lazio (1)
http://lazionauta.it/2018/06/corto-ma-non-troppo-festival-internazionale-di-cortometraggi/
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