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Parte 1: articoli dalla stampa 

La Provincia di Lecco - martedì 11 giugno
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Famiglia Cristiana - giovedì 13 giugno 
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Corriere della Sera - giovedì 20 giugno  
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Tuttomilano - Settimanale di la Repubblica - Giovedì 20 giugno  
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Il Giorno - venerdì 21 giugno 

 

 



 

 

 
 

ScarlattineProgetti Associazione Culturale 

www.campsiragoresidenza.it |info@campsiragoresidenza.it |scarlattineprogetti@pec.it 

Leggo Milano - venerdì 21 giugno 

 

la Repubblica - venerdì 21 giugno  
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iO Donna - Settimanle de Corriere della Sera - 22 giugno 
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Il Giorno - venerdì 5 luglio 
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il Giornale – venerdì 5 luglio 
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Parte 1: articoli dalla stampa 

Il Giornale | Festival Esperidi 2019 viaggio arte e natura 

Spettacoli News.it | Il Giardino delle Esperidi Festival terzo weekend dal 5 al 7 luglio 

Il Flaneur | Ultimo fine settimana de Il Giardino delle Esperidi Festival. Tutti gli appuntamenti in programma 

anche due Prime Nazionali 

Resegone Online | Il terzo weekend de Il Giardino delle Esperidi 

Milanoteatri.it | Il giardino delle esperidi. Intervista a Michele Losi 

La stampa.it | MILANO I migliori eventi del weekend 

Il flaneur | Chris Imler la compagnia Bolognini-Costa e Sista-Bramini tra i protagonisti del secondo weekend 

de Il giardino delle esperidi  

Conoscimilano.it | Raptus in scena a Campsirago Residenza 

Raiplay.it | programmi – TGr buongiornoregione 

Tagteatro.com | Il giardino delle esperidi 2019  

Facebook | #Ilgiardinodelleesperidifestival video 

Raiplayradio.it 

Youngradio.it  

Ondarossa.info  

Puntoelineamagazine.it | Il giardino delle esperidi festival XV edizione  

Radiopopolare.it -parte 1 

Radiopopolare.it – parte 2  

KLP teatro | Il giardino delle esperidi 2019 – Intervista a Michele Losi  

Facebook.com | #LECCOFM videos  

Il Flaneur | Spettacoli performance e musica nella natura e nel paesaggio. Parte il giardino delle esperidi 

festival, gli appuntamenti del primo weekend  

KLP teatro | Non ho l’età di Riserva Canini  

Giornale metropolitano | Non ho l’età di Riserva Canini lungo i sentieri del tempo  

Archive.org | Michele Losi, Il Giardino delle Esperidi Festival 15° Ed. 

Leccoonline | Il Monte di Brianza torna a ospitare la rassegna. Il giardino delle Esperidi 

http://www.ilgiornale.it/news/milano/festival-esperidi-2019-viaggio-arte-e-natura-1721538.html?fbclid=IwAR19gotrBkKqcuJ7mz58GWj097tQP2w1WywBxSSlCUfCHyCmuHItCTC9Wmw
http://www.spettacolinews.it/giardino-delle-esperidi-festival-terzo-weekend-dal-5-al-7-luglio-20190783921.html?fbclid=IwAR3GSaJRnjTqcIk8ZgqJDLHeARFpsSjiVshnbY2pf81m5AcWHldj_7MF9uE
http://www.ilflaneur.com/spettacolo/teatro/ultimo-fine-settimana-de-il-giardino-delle-esperidi-festival-tutti-gli-appuntamenti-in-programma-anche-due-prime-nazionali-31267/?fbclid=IwAR2IKFNXG-A_ym2h6SNJVr4JJVxbBMxQOnNSvudRMgGemd8bOSjWG0NjcYw
http://www.ilflaneur.com/spettacolo/teatro/ultimo-fine-settimana-de-il-giardino-delle-esperidi-festival-tutti-gli-appuntamenti-in-programma-anche-due-prime-nazionali-31267/?fbclid=IwAR2IKFNXG-A_ym2h6SNJVr4JJVxbBMxQOnNSvudRMgGemd8bOSjWG0NjcYw
http://www.resegoneonline.it/articoli/il-terzo-weekend-de-il-giardino-delle-esperidi-festival-20190703/?fbclid=IwAR15swlPLIdge0FzMdYzsAXg2wJXE0KG1u-T7j888djOJ8HQsrkatArOF40
http://www.milanoteatri.it/il-giardino-delle-esperidi-intervista-a-michele-losi/?fbclid=IwAR3zcI7yEJXZ3miUUzuukaeBGxYeBoymT1uWqyjh48hQn0axUscLJaXHcIc
https://www.lastampa.it/milano/appuntamenti/2019/06/28/news/i-migliori-eventi-del-weekend-1.36544649
http://www.ilflaneur.com/spettacolo/teatro/chris-imler-la-compagnia-bologninicosta-e-sista-bramini-tra-i-protagonisti-del-secondo-weekend-de-il-giardino-delle-esperidi-31173/?fbclid=IwAR38ogz0njPttsxZI2GPSoJwsOredjPzupfYf9mg3m_dYbZ8Zlinx2R3_r8
http://www.ilflaneur.com/spettacolo/teatro/chris-imler-la-compagnia-bologninicosta-e-sista-bramini-tra-i-protagonisti-del-secondo-weekend-de-il-giardino-delle-esperidi-31173/?fbclid=IwAR38ogz0njPttsxZI2GPSoJwsOredjPzupfYf9mg3m_dYbZ8Zlinx2R3_r8
https://conoscimilano.it/2019/06/28/raptus-in-scena-a-campsirago-residenza/?fbclid=IwAR1CxIjNFlRGKZ1kQdMupGwtXSQ5HBhQ7Lt-Ibu47m7rZrIsSbzfeoF1Yyo
https://www.raiplay.it/programmi/tgrbuongiornoregione/?fbclid=IwAR3DVkNeitA1Ne6g5lE7m5y3DXPahF8F3wAk74-Np5xV3XPCVOgziApbIjI
https://www.tagteatro.com/post/il-giardino-delle-esperidi-2019?fbclid=IwAR2qmz02NBpwh7SkRY7KKIz7sMdvaOhsatyElaGgQiU2SCOcnIsSh2ED-kA
https://www.facebook.com/ilgiardinodelleesperidifestival/videos/466382650763464/
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/06/PIAZZA-VERDI-477c7c45-79ae-4886-b633-0d14276545f2.html?wt_mc=2.www.fb.raiplayradio_ContentItem-477c7c45-79ae-4886-b633-0d14276545f2.&wt&fbclid=IwAR0S-ZZ1KL4Hc0ouBzq1N1UoGro2f-iDKfuXcVZgx3qmJD4wlik1F50poP4
http://www.youngradio.it/2019/06/24/young-radio-magazine-podcast-del-24-giugno-2019/?fbclid=IwAR1-Yrywcw3sBgU8zZsMJPIzPyU-SZsuLBrbzVtDQi4rfKIC0sPDhZGz06E
https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2019/06/scaletta-della-puntata-settimanale-5?fbclid=IwAR24dBNhWAmQq64y2fXPJmfb8oBNwHPXWiyIgQt9r3D259XFB_S73di1fFg
http://puntoelineamagazine.it/il-giardino-delle-esperidi-festival-xv-edizione/?fbclid=IwAR3jspoXG2bS6YYJQg9p8LSpuVWs70DJljSCZhRK6UWCylfBv3MBlBqbOuU
https://www.radiopopolare.it/trasmissione/il-suggeritore/?fbclid=IwAR0nJU8w1C9dDUMwWWHXc0bhfkGGNyYBE4HjHfaLHiz7098gtWKHp0kXOHM
https://www.radiopopolare.it/podcast/cult-di-gio-2006-seconda-parte/?fbclid=IwAR3Do8yOiYt7ZOGuChnx7X6IUeOfYwBDT_rEoynyKZiioVcYmCFLNbcaL_I
http://www.klpteatro.it/giardino-delle-esperidi-2019-intervista-michele-losi?fbclid=IwAR1EE4_lz3Q3E7gWyKgFXq_yls33JeYabdBNxWYK0WjZEX_k8a-EkScHzJs
https://www.facebook.com/LECCOFM/videos/2061214854173981/UzpfSTM3MTMxNjIxOTY0OTk0MzoyMjUzMTgyMDY0Nzk2Njcz/
http://www.ilflaneur.com/spettacolo/teatro/spettacoli-performance-e-musica-nella-natura-e-nel-paesaggio-parte-il-giardino-delle-esperidi-festival-gli-appuntamenti-del-primo-weekend-31021/?fbclid=IwAR2YR8K4eEc3Y7UtcAsjo8ykkf-KYrOSEHkDU52I0sUWwLBQRh0trNC9ORw
http://www.ilflaneur.com/spettacolo/teatro/spettacoli-performance-e-musica-nella-natura-e-nel-paesaggio-parte-il-giardino-delle-esperidi-festival-gli-appuntamenti-del-primo-weekend-31021/?fbclid=IwAR2YR8K4eEc3Y7UtcAsjo8ykkf-KYrOSEHkDU52I0sUWwLBQRh0trNC9ORw
http://www.klpteatro.it/non-ho-eta-riserva-canini-recensione?fbclid=IwAR0NStZZy9PLil3gIHCgVJU9dCWsv8vxPTga07Cv7bxvr8D1ds5mI7v1cKI
http://www.giornalemetropolitano.it/non-ho-leta-riserva-canini-lungo-i-sentieri-del-tempo/?fbclid=IwAR0o0VP3Kp9pfjeGAJkoEAegpwUa4gbs2abotwoMzaYrpjmCOGaLvAxxZPE
https://archive.org/details/2019.06.16.Michele.Losi.il.Giardino.delle.Esperidi.Festival.15
https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=45188&origine=1&t=Il+Monte+di+Brianza+torna+a+ospitare+la+rassegna+%27Il+giardino+delle+Esperidi%27&fbclid=IwAR1ZUahsgHOu5_URfB-Fm_YZZTRtRL3pYIQvXIqAlC4e4R3u9-QyNqRnjTI
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Mezzasala radiondadurto | Michele Losi Il giardino delle esperidi xv edizione  

Mezzasala radiondadurto | Michele Losi Il giardino delle esperidi xv edizione  

www.milanofree | Milano eventi Il_giardino_delle_esperidi_festival_2019 

Eventiatmilano | Giardino esperidi festival 2019 

Casateonline_|_Campsirago il Giardino delle Esperidi 2019 dal 21 giugno con oltre 30 eventi e 70 artisti 

Merateonline_|_Natura e cultura nel festival Il Giardino delle Esperidi 

Milano Repubblica_|_Il_giardino_delle_esperidi_festival_nel_lecchese 

Il Giorno_|_Lecco cultura festival alberi campsirago 

Virgilio | Il giardino delle esperidi 2019 teatro danza e musica 15ma edizione un viaggio nei borghi e sui 

sentieri del monte di Brianza_ 

Leccoonline_|_Il Monte di Brianza torna a ospitare la rassegna Il giardino delle Esperidi 

Giornaledilecco_|_Cultura e turismo torna il giardino delle esperidi teatro musica danza poesia nei borghi e 

sui sentieri del monte di Brianza 

Milanoinscena_|_Il giardino delle esperidi festival xv edizione 

Spettacolinews_|_Giardino delle esperidi festival terzo weekend dal 5 al 7 luglio  

Il Flaneur_|_Spettacoli performance e musica nella natura e nel paesaggio parte il giardino delle esperidi 

festival gli appuntamenti del primo weekend  

Milanodabere_| Il giardino delle esperidi festival 2019 

Laprovinciadelsulcisiglesiente_| Domani sabato 29 giugno lo spettacolo raptus è ospite del festival il 

giardino delle esperidi nell’antico borgo di Campsirago in provincia di Lecco 

Mezzasala radiondadurto_|_Filippo Michelangelo Ceredi Between me and p 

Fattiditeatro_|_Campsirago e altri luoghi ameni per un teatro bucolico 

Mezzasala radiondadurto_|_Paola Pisciottano anticorpi 

Tuttascena1_|_Michele Losi Il giardino delle Esperidi festival 15° edizione 

 

 

http://mezzasala.radiondadurto.org/2019/06/06/michele-losi-il-giardino-delle-esperidi-xv-edizione/?fbclid=IwAR3N2AaQPBzha32_iLCdwIFV7cUdNIp27XiX4wK_jEyZoz7kJ0R39X1A-iA
http://mezzasala.radiondadurto.org/2019/06/06/michele-losi-il-giardino-delle-esperidi-xv-edizione/?fbclid=IwAR3N2AaQPBzha32_iLCdwIFV7cUdNIp27XiX4wK_jEyZoz7kJ0R39X1A-iA
http://www.eventiatmilano.it/evento/giardino-esperidi-festival-2019/
https://www.casateonline.it/articolo.php?idd=116389&origine=1&t=Campsirago%3A+il+Giardino+delle+Esperidi+2019+dal+21+giugno+con+oltre+30+eventi+e+70+artisti
https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=91408&origine=1&t=Natura+e+cultura+nel+festival+%27%27Il+Giardino+delle+Esperidi%27%27
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/teatro/evento/il_giardino_delle_esperidi_festival_nel_lecchese-169972.html
https://www.ilgiorno.it/lecco/cultura/festival-alberi-campsirago-1.4656646
https://www.virgilio.it/italia/olgiate-molgora/eventi/il-giardino-delle-esperidi-2019-teatro-danza-e-musica-15ma-edizione-un-viaggio-nei-borghi-e-sui-sentieri-del-monte-di-brianza_7394219_6
https://www.virgilio.it/italia/olgiate-molgora/eventi/il-giardino-delle-esperidi-2019-teatro-danza-e-musica-15ma-edizione-un-viaggio-nei-borghi-e-sui-sentieri-del-monte-di-brianza_7394219_6
https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=45188&origine=1&t=Il+Monte+di+Brianza+torna+a+ospitare+la+rassegna+%27Il+giardino+delle+Esperidi%27
https://giornaledilecco.it/cultura-e-turismo/torna-il-giardino-delle-esperidi-teatro-musica-danza-poesia-nei-borghi-e-sui-sentieri-del-monte-di-brianza/
https://giornaledilecco.it/cultura-e-turismo/torna-il-giardino-delle-esperidi-teatro-musica-danza-poesia-nei-borghi-e-sui-sentieri-del-monte-di-brianza/
https://www.milanoinscena.it/il-giardino-delle-esperidi-festival-xv-edizione/
http://www.spettacolinews.it/giardino-delle-esperidi-festival-terzo-weekend-dal-5-al-7-luglio-20190783921.html
http://www.ilflaneur.com/spettacolo/teatro/spettacoli-performance-e-musica-nella-natura-e-nel-paesaggio-parte-il-giardino-delle-esperidi-festival-gli-appuntamenti-del-primo-weekend-31021/
http://www.ilflaneur.com/spettacolo/teatro/spettacoli-performance-e-musica-nella-natura-e-nel-paesaggio-parte-il-giardino-delle-esperidi-festival-gli-appuntamenti-del-primo-weekend-31021/
https://www.milanodabere.it/travel/outdoor/il-giardino-delle-esperidi-festival-2019/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2019/06/domani-sabato-29-giugno-lo-spettacolo-raptus-e-ospite-del-festival-il-giardino-delle-esperidi-nellantico-borgo-di-campsirago-in-provincia-di-lecco/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2019/06/domani-sabato-29-giugno-lo-spettacolo-raptus-e-ospite-del-festival-il-giardino-delle-esperidi-nellantico-borgo-di-campsirago-in-provincia-di-lecco/
http://mezzasala.radiondadurto.org/2019/07/04/filippo-michelangelo-ceredi-between-me-and-p/
http://fattiditeatro.it/campsirago-e-altri-luoghi-ameni-per-un-teatro-bucolico/
http://mezzasala.radiondadurto.org/2019/06/27/paola-pisciottano-anticorpi/
https://tuttascena1.wordpress.com/2019/06/17/michele-losi-il-giardino-delle-esperidi-festival-15a-edizione/

