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estratto da pag: 36
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 data : 30 maggio 2015
testata : MILANO FINANZA
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testo : Antonella Catena
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testata : IL GIORNALE 
edizione : milano
diffusione: 176.334
             

estratto da pagina : 
periodicità : quotidiano
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testata :IL GIORNALE DELL’ARTE
allegato : vedere in Canton Ticino
pag : 7-8, 23



R+

data : 30 ottobre 2015 
TV : TRM network
edizione : ART 
speciale : Matera 2019            
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diffusione: 176.334
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testata : IL GIORNALE 
edizione : milano
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testo: francesca amè
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servizio : h. 11.30
periodicità : quotidiano
servizio di: Daniela Annaro

data : 6 ottobre 2013 
TV nazionale: rete 4
edizione : Tg4 
speciale : viaggio in Italia            



R+

data :  26 maggio 2013
testata : la lettura

allegato del CORRIERE DELLASER

periodicità : settimanale
dimens.:100%
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data : luglio 2013
testata :GENTLMAN
allegato Milano Finanza
pag:  87

diffusione: 78.350
periodicità : settimanale 
dimens.:120%
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data : giugno 2013
testata : Flash Art online
link :http://www.flashartonline.it/interno.php?pagina=biennalevenezia_
det&id_art=1252&det=ok&titolo=PADIGLIONE-TIBETdiffusione: web
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data : 03.11. 2013
testata : OLTRE LO SCHERMO 
web link: http---www.oltreloschermo.it-2013-11-03-epoche-sospensione-
dei-giudizio-

testo: Antonella Barone
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web link: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/
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testata : INSIDEART 
web link: http://www.insideart.eu/2013/08/18/ciriacaerre-e-il-tibet/
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testata : INSIDEART 
web link: http://www.insideart.eu/2013/08/18/ciriacaerre-e-il-tibet/
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testo: marta elena casanova
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data :luglio 2013
testata : hestetika

dimens.: 100%
periodicità : trimestrale di 
arte, design, architettura, etc.
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link :http://www.mondorosashokking.com/L’Arte-Di-Vista-Da/CIRIA-
CA-ERRE-al-Padiglione-Tibet--Venezia/
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data :nov 2012-dic 2013 
TV nazionale: Sky Arte HD
edizione : Tg4 
speciale : Digital Life            

intervista su Sky Arte HD a Ciriaca+erre nello speciale sulla mostra Digital Life 
messa in onda in orari diversi da novembre 2012 a gennaio 2013 circa
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periodicità :quotidiano

diffusione: 548.000

estratto da pag:  18
dimens.: 80%
edizione : milano
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pagina : 67
periodicità : bimestrale
dimens.:80%
testo: alessia locatelli

data : aprile-maggio 2013
testata :JULIET
edizione : europa
n. : 162
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estratto da pagina : 17
periodicità : quotidiano
dimensione: 80%

data : 21 dicembre 2012
testata : IL GIORNO
edizione : milano
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data : 20/12/2012
testata :La Reppublica
edizione : milano
pagina :  XVII

diffusione: 497.000
periodicità : quotidiano 
dimens.: 50%
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n° e data : 20 dicembre 2012
testata : tutto Milano
periodicità : settimanale

pagina :   81
dimens.: 140%
inserto de: la Repubblica
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n° e data : 14/12/2012
testata : Il Sole 24 Ore.com
web : http://cristinatagliabue.nova100.ilsole24ore.com/2012/12/donare-tutto-
anche-se-stessi-a-natale-unopera-darte-di-quelle-che-non-ti-dimenticherai-mai.html



R+

data :dicembre 2012
testata : Ultra fragola Channels
TVweb: http://www.ultrafragola.tv/it/03280/3944/page.html

pagina :   home page
dimens.: 80%
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web: http://www.neuramagazine.com/ciriacaerre-il-ritorno-della-
performance-dautore/
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testata : NeuraMagazine
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data : 03 febbraio 2013
testata : UNDO.NET
link: http://www.undo.net/it/videofocus/1359924255

periodicità : quotidiano web 
pag : videofocus
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data : 19 dicembre 2012
testata : EXIBART.com
link: http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=39032&IDCa
tegoria=204
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data : 21 dicembre 2012
testata : ARTRIBUNE
link: http://www.artribune.com
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data : 17 dicembre 2012
testata : ADNkronos
link: http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=39032&IDCa
tegoria=204
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data : 20 dicembre 2012
testata : UNDO.NET
link: http://www.undo.net/it/evento/150751

periodicità : quotidiano web 
pag : eventi
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data : 18/12/2012
testata :La Reppublica.it    edizione : milano
link :  http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/12/21/foto/la_performance_di_ci-
riaca_erre_dono_i_miei_oggetti_ai_visitatori-49204472/1/
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data : 7 dicembre 2012
testata : INSIDEART 
link: http://www.insideart.eu/2012/12/07/ciriacaerre/
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data : 20 dicembre 2012
testata :Weekendx    edizione : web
link :  http://www.weekendxmilano.it/ciriaca-erre-performance-alla-permanente/
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data : 20 dicembre 2012
testata :Weekendx    edizione : web
link :  http://www.weekendxmilano.it/ciriaca-erre-performance-alla-permanente/
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data : dicembre 2012-gennaio 2013

interviste Radio 

domenica 6 gennaio 2013 ore 14.30
intervistata da Francesca Tauscheck

su RSI rete due Radiotelevisione Svizzera

martedi 18 dicembre 2012 ore 10.30
intervistata da  Francesca Sassoli

per AGR agenzia Giornalistica Radiotelevisiva

giovedi 20 dicembre 2012 ore 9.30
intervistata da  Teresa Santinelli

su Radioorizzonti
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estratto da pagina : 51
periodicità : quotidiano
dimensione: 140%

data : 21 dicembre 2012
testata : IL GIORNALE 
ed : milano
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data : 10 giugno 2012
testata : ARTRIBUNE
link: http://www.artribune.com/2012/06/ho-fatto-terna-ciriacaerre-
episodio-vi/

 pag : web TV
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data : 2 giugno 2012
testata : ARTRIBUNE
link: http://www.artribune.com/2012/06/ho-fatto-terna-mosca-connecti-
vity-06-episodio-xiv/

pag : web TV



R+

estratto da pag: 36
periodicità : mensile
dimens.:90%

n° e data : novembre 2012
testata : LA FRECCIA ROSSA
distribuzione: ferrovie dello stato
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estratto da pag: 222
periodicità : mensile 
dimensioni:140%

n° e data : novembre 2012
testata : ELLE DECOR
edizione: Italia
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data : 18/12/2012
testata :La Reppublica
edizione : Italia
pagina :  XVII

diffusione: 497.000
periodicità : quotidiano 
dimens.: 50%
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estratto da pag: 197
periodicità : mensile 
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n° e data : novembre 2012
testata : GENTLEMAN
edizione: Italia
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data : novembre 2012
testata :FLASH ART
edizione : ITALIA
anno :  XLV

periodicità : mensile
dimens.: 110%
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data : 15/11/2012
testata :L’OPINIONE
edizione : Italia

pagina :  estratto pagina 38
periodicità : quotidiano 
dimens.: 80%
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data : 15 novembre 2012
testata : CORRIERE DELLA SERA
periodicità :quotidiano

diffusione: 548.000

estratto da pag:  16 
dimens.: 80%
edizione : Roma
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n° e data :11 novembre 2012
testata : LA LETTURA
periodicità : settimanale

pagina :   estratto pag 25
dimens.: 80%
inserto de: Corriere della Sera
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data : novembre 2012
testata : ARSKEY
link: http://www.teknemedia.net/pagine-gialle/artisti/ciriacaerre/detta-
glio-mostra/47608.html
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data : 8 maggio 2012
testata : AISE agenzia internazionale stampa estero
link: http://www.agenziaaise.it/cultura/la-cultura-del-martedi/129009-
digital-life-2012-human-connections-anche-ciriacaerre-al-macro-
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data : maggio 2012
testata :La Reppublica D
link: http://d.repubblica.it/argomenti/2012/05/28/foto/donne_fotografia-1045391/1/

edizione : web
periodicità : settimanale  
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data : maggio 2012
testata :ARTE.GO
pagine : eventi
link:http://www.arte.go.it/eventi/2012/e_0920.htm
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data : 10 maggio 2012
testata : UNDO.NET
link: http://www.undo.net/it/mostra/139458

periodicità : quotidiano web 
pag : eventi



R+

data : maggio 2012
testata : ARSKEY
link: http://www.teknemedia.net/pagine-gialle/artisti/ciriacaerre/detta-
glio-mostra/47177.html
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data : maggio 2012
testata : ARTRIBUNE
link: http://www.artribune.com/dettaglio/?type=event&id=10853

 pag : web TV
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data : maggio 2012
testata : ARTRIBUNE
link: http://www.artribune.com/dettaglio/?type=event&id=10853

 pag : web TV
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data : 10 maggio 2012
testata : Agenzia Parlamentare
link:http://www.agenparl.it/articoli/news/cultura/20121204-milano-
alla-permanente-la-performance-di-ciriaca-erre
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data : 17 novembre 2011
testata : SASSILAND.COM
web: http://www.sassiland.com/notizie_matera/notizia.asp?id=13181&t=l_
artista_materana_ciriaca_erre_all_asta_benefica_di_christie_s#

pag : NOTIZIE


