CS generale
https://www.todaynewspress.it/2019/07/29/cilento-al-via-il-festival-segreti-dautore/

http://www.senzalinea.it/giornale/festival-segreti-dautore-direzione-artistica-nadiabaldi-festival-dellambiente-delle-scienze-delle-arti-e-della-legalita-natura-dellalegalita-legalita-della-na/
http://www.napoliclick.it/portal/il-click/8877-in-cilento-si-svelano-i-“segretid’autore”.html
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/07/26/news/musica_teatro_e_dialoghi_al_f
estival_segreti_d_autore_in_cilento-232117353/
https://www.salernocitta.com/2019/07/26/festival-dellambiente-delle-scienze-dellearti-e-della-legalita-dall1-al-14-agosto-2019/
https://www.napoliflash24.it/cilento-al-via-il-festival-culturale-segreti-dautore-ilprogramma/?fbclid=IwAR1MFsX3ufZ6culXwuaZXTgfqWzUjFXzU6HVzIz6wXThFSn1MSR
Yz8DmGZE
https://www.giornaledelcilento.it/cilento-musica-teatro-e-dialoghi-al-festival-segretidautore/amp/
https://cilentoreporter.it/2019/07/22/segreti-dautore-2019-un-festival-tra-i-borghidel-cilento-antico/
https://viaggiart.com/it/news/tra-i-borghi-del-cilento-per-il-festival-segretidautore_157439.html
https://www.unotvweb.it/unonews/eventi/72-eventi/23179-cilento-al-via-il-festivalsegreti-dautore.html
http://www.quasimezzogiorno.org/news/nel-cilento-il-festival-segreti-dautore/
https://www.expartibus.it/al-via-il-festival-dei-segreti-dautore-201
http://www.lospeakerscorner.eu/segreti-dautore-nel-cilento/

https://www.assonapoli.it/segreti-dautore-nel-cilento-storico-il-festival-tra-ambientee-cultura-della-legalita/
https://www.ecampania.it/salerno/eventi/cilento-festival-segreti-d-autore
https://www.google.it/amp/s/www.ilmattino.it/AMP/cultura/festival_segreti_autore_cil
ento-4647644.html
https://www.ildenaro.it/natura-cultura-cilento-spettacolo-via-al-festival-segretidautore/
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https://www.gazzettadisalerno.it/news/torna-segreti-dautore-dall1-al-14-agosto-asessa-cilento-serramezzana-stella-cilento-laureana-cilento-san-mauro-cilento-emontecorice/attachment/11-ago-vinicio-marchioni_segreti-dautore-2019/
https://www.labtv.net/eventi/2019/07/26/il-festival-dellambiente-delle-scienze-dellearti-e-della-legalita-inaugura-la-nona-edizione-nel-mese-di-agosto-2019-direzioneartistica-nadia-baldi/
https://www.anteprima24.it/salerno/cilento-agosto-festival-autore/
https://www.agenzianova.com/nazionale/0/2552754/2019-07-29/campania-dagiovedi-nel-cilento-al-via-il-festival-culturale-segreti-d-autore

CILENTO svelato dai Segreti d'autore
Napoli Post
... impegno civile attraverso racconti e spettacoli giunto alla nona edizione, ideato da
Ruggero Cappuccio e con la direzione artistica di Nadia Baldi.
Segreti d'Autore nel Cilento - TeleradioNews (Comunicati Stampa) (Blog)
Tutti gli articoli su questa notizia

Cilento: musica, teatro e dialoghi al festival 'Segreti d'autore'
Giornale del Cilento
È tutto pronto per “Segreti d'Autore“, festival ideato da Ruggero Cappuccio e con la
direzione artistica di Nadia Baldi. Dall'1 al 14 agosto (Intervento ...

Dall'1 al 14 agosto torna nel Cilento il festival "Segreti d'Autore"
Cilento Notizie
Segreti d'Autore, Festival ideato da Ruggero Cappuccio e con la direzione artistica
di Nadia Baldi - dall'1 al 14 agosto - si propone anche quest'anno ...

'Segreti d'autore, il festival ideato da Ruggero Cappuccio e
diretto da Nadia Baldi, nei borghi del ...
Cronache della Campania
Al via “Segreti d'autore”, il festival ideato da Ruggero Cappuccio con la direzione
artistica di Nadia Baldi che avrà inizio giovedì 1 e durerà al 14 ...
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Si inaugura la mostra “Salernitani con la valigia”
Quotidiano del Sud (Comunicati Stampa) (Blog)
Segreti d'Autore è il festival ideato da Ruggero Cappuccio e con la direzione
artistica di Nadia Baldi - dall'1 al 14 agosto si propone anche quest'anno ...
Torna la nona edizione del Festival dell'Ambiente delle Scienze delle Arti e della
Legalità - anteprima24.it (Comunicati Stampa)

Cilento, torna la rassegna musicale “Segreti d'autore” – dall'1 al
14 agosto 2019
cilentano.it (Comunicati Stampa) (Blog)
Segreti d'Autore, Festival ideato da Ruggero Cappuccio e con la direzione artistica
di Nadia Baldi – dall'1 al 14 agosto – si propone anche quest'anno ...

1 agosto
https://www.puntoagronews.it/comuni/salerno-sud/item/68095-nel-cilento-al-via-ilfestival-dellambiente-delle-scienze-delle-arti-e-della-legalit.html
https://www.ilmondodisuk.com/cilentosegreti-dautore-un-osservatorio-ambientelegalita-scienze-arti-si-parte-primp-agosto-federico-cafiero-de-raho/

https://www.assonapoli.it/segreti-dautore-nel-cilento-storico-ilfestival-tra-ambiente-e-cultura-della-legalita/
https://www.salernocitta.com/2019/07/31/festival-dellambiente-delle-scienze-dellearti-e-della-legalita/
https://www.napoliflash24.it/cilento-al-via-il-festival-culturalesegreti-dautore-ilprogramma/?fbclid=IwAR1MFsX3ufZ6culXwuaZXTgfqWzUjFXzU6HVzIz6wXThFSn1MSRYz
8DmGZE
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/08/01/news/al_via_oggi_nel_cilento_al_fest
ival_segreti_d_autore_-232505941/?refresh_ce
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https://www.anteprima24.it/salerno/festival-scienze-legalita/
https://caserta24ore.altervista.org/31072019/serramezzana-il-1-agosto-sarainaugurato-il-festival-segreti-dautore/
https://www.puntoagronews.it/comuni/salerno-sud/item/68095-nel-cilento-al-via-ilfestival-dell’ambiente-delle-scienze-delle-arti-e-della-legalità.html
https://www.radiocrc.com/2019/08/01/scrittori-attori-registi-artisti-e-musicistiriuniti-nel-cilento-per-segreti-dautore/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/08/01/news/al_via_oggi_nel_cilento_al_fest
ival_segreti_d_autore_-232505941/?refresh_ce
https://www.anteprima24.it/salerno/festival-scienze-legalita/
https://caserta24ore.altervista.org/31072019/serramezzana-il-1-agosto-sarainaugurato-il-festival-segreti-dautore/
https://www.puntoagronews.it/comuni/salerno-sud/item/68095-nel-cilento-al-via-ilfestival-dell’ambiente-delle-scienze-delle-arti-e-della-legalità.html

2 agosto
https://www.lacronacadinapoli.it/2019/08/segreti-dautore-seconda-serata-aserramezzana-tra-scienze-e-teatro/
https://www.labtv.net/cultura/2019/08/01/segreti-dautore-domani-la-secondaserata-con-laustronauta-paolo-nespoli-e-la-regista-nadia-baldi/
https://www.salernocitta.com/2019/08/01/festival-segreti-dautore-secondoappuntamento-con-edoardo-leggieri-rossella-pugliese-paolo-nespoli-e-nadia-baldiserramezzana-in-cilento-venerdi-2-agosto-dalle-ore-21-0/

3 agosto
https://www.salernocitta.com/2019/08/02/segreti-dautore-terzo-appuntamento-concarmen-lucia-giovanni-carta-ivo-parlati-valle-cilento-sabato-3-agosto-dalle-ore-2100/
https://www.expartibus.it/carmen-lucia-giovanni-carta-e-ivo-parlati-a-segreti-dautore

https://www.assonapoli.it/segreti-dautore-il-festival-nel-cilento-sisposta-a-valle/
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Festival Segreti d'Autore: Tematiche del sottosuolo da Strabone
agli scrittori contemporanei di ...
LabTV (Comunicati Stampa)
Il Festival dell'Ambiente, delle Scienze, delle Arti e della Legalità, ideato da Ruggero
Cappuccio e diretto da Nadia Baldi, prosegue i suoi ...

Carmen Lucia, Giovanni Carta e Ivo Parlati a 'Segreti d'Autore'

http://www.expartibus.it/
Riceviamo e pubblichiamo. Il Festival dell'Ambiente, delle Scienze, delle Arti e della
Legalità, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi, ...
https://www.labtv.net/cultura/2019/08/02/festival-segreti-dautore-tematiche-delsottosuolo-da-strabone-agli-scrittori-contemporanei-di-carmen-lucia/

4 agosto
https://www.expartibus.it/sandra-pagliuca-e-gea-martire-a-segreti-dautore/
https://www.google.it/amp/s/www.expartibus.it/sandra-pagliuca-e-gea-martire-asegreti-dautore/amp/
https://www.agenzianova.com/nazionale/0/2559188/2019-08-02/spettacoli-domania-sessa-cilento-sa-nuovo-incontro-del-festival-segreti-d-autore

5 agosto
https://www.cilentonotizie.it/mobile/dettaglio/41029/san-mauro-cilento-location-delquinto-appuntamento-di-segreti-d-autore/
https://www.anteprima24.it/salerno/festival-segreti-san-mauro/
https://www.expartibus.it/buonomo-troiano-santoro-e-meta-a-segreti-dautore/

6 agosto
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https://www.anteprima24.it/salerno/festival-segreti-dautore/
https://www.expartibus.it/segreti-dautore-vi-appuntamento/

7 agosto
https://www.expartibus.it/segreti-dautore-vii-appuntamento/
https://www.quotidianodelsud.it/campania/spettacoli/2019/08/07/giovanni-espositoprotagonista-festival-segreti-dautore

http://www.napoliclick.it/portal/teatro/8930-i-segreti-d-autore-si-svelano-a-stellacilento.html
https://www.expartibus.it/segreti-dautore-vii-appuntamento/
http://www.napoliclick.it/portal/teatro/8930-i-segreti-d-autore-si-svelano-a-stellacilento.html

8 agosto
http://www.napoliclick.it/portal/teatro/8950-segreti-d’autore-a-sessa-cilento,-trateatro-e-passeggiate-naturalistiche.html
https://www.cronachedellacampania.it/2019/08/exit-in-scena-per-lottavoappuntamento-di-segreti-dautore-domani-a-sessa-cilento/
https://www.expartibus.it/segreti-dautore-viii-appuntamento/

'Exit' in scena per l'ottavo appuntamento di 'Segreti d'autore'.
Domani a Sessa Cilento
Cronache della Campania
Ottavo appuntamento di “Segreti d'autore”. Domani, il festival ideato da Ruggero
Cappuccio e diretto da Nadia Baldi, avrà come location la suggestiva ...
Festival “Segreti d'Autore”: ottavo appuntamento con Giovanni Esposito e Susy Del
Giudice - anteprima24.it (Comunicati Stampa)
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9 agosto

https://www.anteprima24.it/salerno/segreti-autore-festival/
https://www.expartibus.it/segreti-dautore-ix-appuntamento/
https://www.napoliflash24.it/cilento-il-programma-del-festival-segretidautore-stasera-a-laureana-cilento-incontri-espettacolo/?fbclid=IwAR2g9UjgTHWvIIGSjbduRYLbCLrbt2Tj5QgEOkkZWiJyN67DuFl1cQqlqI

Segreti d'Autore si sposta a Laureana, nel suggestivo cortile di
Palazzo Cagnano
Cilento Notizie
Il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi prosegue la serata
con Ulisse Mentitore: gli apologhi di Alcinoo, spettacolo di e con ...

10 agosto

https://www.assonapoli.it/festival-segreti-dautore-voce-e-sax-deimusica-nuda/
https://www.expartibus.it/segreti-dautore-x-appuntamento/
https://www.cilentonotizie.it/mobile/dettaglio/41082/l-antico-borgo-di-ortodonicoospitera-segreti-d-autore-appuntamento-con-i-musica-nuda/

L'antico borgo di Ortodonico ospiterà Segreti d'Autore,
appuntamento con i Musica Nuda
Cilento Notizie
... musica di Segreti d'Autore - Festival dell'Ambiente, delle Scienze delle Arti e della
Legalità ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

11 agosto
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https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/segreti-d-autore-incontrocon-maurizio-de-giovanni-e-vinicio-marchioni-valle-cilento

https://www.assonapoli.it/a-valle-il-premio-segreti-dautore-per-degiovanni-e-marchini/
https://wp.me/p60RNT-60H
https://www.expartibus.it/segreti-dautore-xi-appuntamento/

https://www.teleradio-news.it/2019/08/10/un-nuovo-appuntamento-con-segretidautore/
https://cilentoreporter.it/2019/08/10/premio-segreti-dautore-2019-a-valle-cilento/
https://www.google.it/amp/s/www.assonapoli.it/a-valle-il-premio-segreti-dautoreper-de-giovanni-e-marchini/amp/
https://www.napolimagazine.com/mobile/cultura-gossip/articolo/segreti-d-autoreincontro-con-maurizio-de-giovanni-e-vinicio-marchioni-valle-cilento

Undicesimo appuntamento del Festival Segreti d'Autore con
dialoghi culturali a Sessa Cilento
Cilento Notizie
L'11 agosto la nona edizione di Segreti d'Autore, ideato da Ruggero Cappuccio e
diretto da Nadia Baldi ospita un appuntamento d'eccezione a ...
Un nuovo appuntamento con Segreti d'Autore - TeleradioNews (Comunicati Stampa)
(Blog)

12 agosto
https://www.expartibus.it/segreti-dautore-xii-appuntamento/
https://www.napoliflash24.it/festival-culturale-segretidautore/?fbclid=IwAR2U5LQz8RNiLyI-nuAyWnME5jbQACS1h0zefUxd2saadno58cCtAONBjM

https://www.assonapoli.it/a-valle-per-segreti-dautore-incontro-concipri-tra-poesia-e-teatro/
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Segreti d'Autore: Disperato monologo d'amore, Daniele Ciprì e
Aspettando Medea
Cilento Notizie
Il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi, prosegue la serata
con A memoria incontro con Daniele Ciprì, noto regista, ...
'Segreti d'Autore' XII appuntamento - http://www.expartibus.it/

13 agosto

https://www.expartibus.it/segreti-dautore-xiii-appuntamento
https://www.zerottonove.it/segreti-dautore-penultimo-appuntamento-con-la-cultura/
https://www.anteprima24.it/salerno/parlati-penultima-segreti/

Segreti d'autore, penultimo appuntamento con la cultura
Zerottonove.it
Il 13 agosto il penultimo appuntamento del Festival Segreti d'Autore, ideato da
Ruggero Cappuccio e sotto la direzione di Nadia Baldi, ha luogo a ...
Spettacoli: domani a Montecorice (Sa) la penultima tappa del festival "Segreti
d'autore" - Agenzia Nova
Spettacoli: domani a Sessa Cilento (Sa) la serata conclusiva del festival "Segreti
d'autore" - Agenzia Nova
Tutti gli articoli su questa notizia

14 agosto

Festival Segreti d'Autore: epilogo letterario con Andrea Renzi e
Silvio Perrella
Cilento Notizie
Il Festival Segreti d'Autore ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi,
nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ...
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https://www.assonapoli.it/il-festival-segreti-dautore-con-adrea-renzila-nona-edizione-premiata-dal-successo/
https://www.expartibus.it/segreti-dautore-ultimo-appuntamento/
https://www.agenzianova.com/nazionale/0/2569090/2019-08-13/spettacoli-domania-sessa-cilento-sa-la-serata-conclusiva-del-festival-segreti-d-autore
https://cilentano.it/sessa-cilento-si-conclude-il-14-agosto-segreti-dautore-conandrea-renzi-e-silvio-perrella/
https://www.google.it/amp/s/www.cilentonotizie.it/mobile/amp/41115/festivalsegreti-d-autore-epilogo-letterario-con-andrea-renzi-e-silvio-perrella/

Mostra:
https://www.quotidianodelsud.it/campania/societa-cultura/2019/07/30/si-inauguramostra-salernitani-valigia
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