TI RICICLO IN ARTE
I Edizione - Roma
TI RICICLO IN ARTE/Storie di plastica, carta, alluminio e vetro
Materiale cartaceo:
Depliant- Inviti
Sabato 15 marzo, presso la Fonderia delle Arti di Roma, si è inaugurata la mostra “Ti riciclo in Arte” – storie di
plastica, carta,alluminio e vetro, a cura di Antonietta Campilongo e testo di presentazione di Pier Maurizio Greco.
L’affluenza dei visitatori e degli addetti del settore è stata veramente alta e la manifestazione ha suscitato un forte
interesse da parte dei media. Al riguardo, si informa che è andato in stampa un articolo, corredato da fotografie, sul
quotidiano “Il Messaggero”. Inoltre Il Sole 24Ore ha pubblicato un articolo alla sezione Eventi Speciali.
L’evento è stata seguito, in particolare, dalla R.A.I. TV che ha inviato una troupe del Tg3 Nazionale e una del Tg3
Lazio, effettuando numerose riprese ed interviste ad artisti, curatrice e critico. it.youtube.com/watch?v=s [...]
Ui0Y&feature=related
Il Tg3 nazionale ha già messo in onda un servizio domenica 16 marzo u.s. durante l’edizione delle ore 23.20. Due
servizi sono stati trasmessi dalla testata Rainews 24 in data 17 marzo alle ore 17.30 e 20.33, visibile su
it.youtube.com/watch?v=c [...] DBMo&feature=related Il servizio del Tgr Il Settimanale è andato in onda il sabato 29
marzo alle ore 12.25 su R.A.I. Tre con replica al tgr Lazio il 2 aprile
Giornalisti: Francesco D’Ayala - Mariella Anziano

II Edizione – Capranica (VT)
Chiesa romanica di San Francesco - 5 / 14 luglio
TI RICICLO IN ARTE/Storie di plastica, carta, alluminio e vetro - L'arte rende sacro
Materiale cartaceo:
Catalogo- Inviti
la manifestazione è proseguita dal 5 al 14 luglio nella prestigiosa chiesa romanica di San Francesco nel centro storico
di Capranica (VT), a cura di Antonietta campilongo
Il Comune del luogo, ritenendo interessante il tema e considerato il grande successo di pubblico e la risonanza
mediatica che l’esposizione ha ottenuto presso la Fonderia delle Arti di Roma, ha deciso di offrire il patrocinio e di
ospitare l’evento in questa elegante cornice.

III Edizione - Londra
CANDID ARTS TRUST Galleries 29 ottobre 04 novembre 2008
Materiale cartaceo.
Depliant- Inviti - Volantini
L’esposizione è stata presentata nel mese di ottobre, a Londra negli spazi del Candid Arts Trust: due immensi
magazzini Vittoriani, trasformati in gallerie d’arte, studi artistici e sale per iniziative culturali. La manifestazione sarà
seguita e curata da Antonietta Campilongo

IV Edizione - Valmontone - Roma
Museo Archeologico - Palazzo Doria Pamphilj - 14 marzo 30 aprile 2009
Materiale cartaceo.
Depliant- Inviti

Riepilogo rassegna stampa:
Per visionare i video:
http://it.youtube.com/user/Campilongo1
Canali televisivi
Tg3Nazionale: it.youtube.com/watch?v=snhCYJRUi0Y
Tgr Lazio: it.youtube.com/watch?v=ForFafDY5cI
Tg3 il Settimanale: it.youtube.com/watch?v=ForFafDY5cI
Rai News 24 del 17 Marzo 2008: it.youtube.com/watch?v=1 [...] &feature=related
Sat2000 del 9 Aprile 2008: it.youtube.com/watch?v=sLuUV2H-3L8
Current tv – canale Sky
Giornali
Il Messaggero: Articolo, sul quotidiano “Il Messaggero” del 1 aprile 2008
Il Sole 24Ore – Eventi Speciali
Corriere di Viterbo del 24 luglio 2008
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In rete internet - sui principali siti d’arte, attualità ed eventi
Per citarne qualcuno:
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=51388
http://www.comieco.org/Lab/Spazi_di_Carta/scheda.aspx?idc=1173
http://www.teknemedia.net/archivi/2008/03/15/mostra/28955.html
http://www.romacheap.it/eventi/5151
http://roma.kijiji.it/c-Compra-e-vendi-Arte-Antiquariato-Collezionismo-Arte-TI-RICICLO-IN-ARTE-Storie-diplastica-carta-alluminio-e-vetro-W0QQAdIdZ40888311
http://www.mdarte.it/eventi/archivio/150308riciclo.htm
http://lnx.whipart.it/html/comunicato-stampa-4307.html
http://www.fonderiadellearti.com/dettaglio_news.aspx?ID=56
http://antoniettacampilongo.blog.espresso.repubblica.it/
http://ritrattodisignore.blogspot.com/2008/03/collettiva-alla-fonderia-delle-arti.html
http://www.inarte.it/forums/index.php?showtopic=11268
http://www.webartex.com/No_Scheda.asp?IDMOSTRA=212&IDSERVIZIO=&IDSEDE=&A=1&accessdenied=%2Fs
cheda%5Fmostra%2Easp%3FIDMOSTRA%3D212
http://www.lucidamente.com/default.asp?page=fullonair
http://www.maxboschini.com/2008/03/07/ti-riciclo-in-arte/
http://ritrattodisignore.blogspot.com/
http://www.arteglobale.it/
http://www.arte.go.it/eventi/2008/_03_15.htm
http://chisenefregart.blogspot.com/2008/03/mostra-collettiva-ti-riciclo-in-arte.html
http://www.tafter.it/default.asp
http://www.ketchup.it/regione/news/ok_com.asp?rg=laz&regione=Lazio&prov=
http://www.itinerariodellarte.it/dett-news-1204749179-Ti+Riciclo+In+Arte.htm
http://para.ro/node/1582
http://www.arteglobale.it/zoom_evento.aspx?id=1447
http://www.allegroandante.net/
http://www.nonsoloparole.com/Public/Recensioni/titoli_mostre.asp?sottosezione=mostre
http://thexfactor.cz/list.php?q=ti+riciclo+in+arte&Submit=GO
http://circoliletturaroma.myblog.it/circoli_in_arte/
http://www.picusonline.it/scheda.php?id=13374
http://www.boskizzi.it/2008/03/18/ti-riciclo-in-arte/
http://it.wordpress.com/tag/mostra-arte-contemporanea-e-reciclo/
http://www.2night.it/v2/roma/eventi/20080325,4,0.html
http://www.truveo.com/search.php?query=ti+riciclo+in+arte&uqs=

http://para.ro/node/1620
http://ecosostenibilita.wordpress.com/2008/03/17/arte-contemporanea-e-reciclo/
http://para.ro/
http://www.mondobenessereblog.com/2008/03/26/ti-riciclo-in-arte-storie-di-plastica-carta-alluminio-e-vetro%e2%80%93-mostra-d%e2%80%99-arte-contemporanea-a-roma-fino-al-15-aprile/
http://ecoabito.blogspot.com/2008/03/ti-riciclo-in-arte.html
http://www.ecotronica.net:80/
http://www.wikio.it/article/49816303
http://www.wikio.it/news/Antonietta+Campilongo
http://www.artepress.it/template.jsp?pagina=apNotizia&newId=2149
http://www.rifiutilab.it/dettaglio_art.asp?id=1777&menuindex=2
http://www.trovanotizie.com/art_126605/titolo_Collettiva_d'Arte_Contemporanea_e_Riciclo_
http://ri-creazione.libero.it/
http://www.tafter.it/dettaglio.asp?id=4509
http://www.tesoridiroma.net/turismo/roma_notizie.html
http://www.nonsoloparole.com/Public/Recensioni/dettagli.asp?ID=215
http://www.wikio.it/news/Antonietta+Campilongo
http://www.comunicati.net/comunicati/arte/arti_figurative/52624.html
http://www.esquare.it/gallery/press/index.asp?idp=102
http://www.belpaese.it/roma/ro_evento_9412.html
http://www.ebuonosconto.com/detannuncio.asp?id_annuncio=2993&id_regione=&title=Ti%20riciclo%20in%20%20art
e%20,%20Elettra%20Porfiri
http://fireandgrace.splinder.com/
http://www.artepress.it/template.jsp?pagina=apRubrica&rubId=104
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