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1.AGENZIE 

Ansa 

Data: 13 aprile 2016 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2016/

04/13/torna-dal-22-al-28-agosto-lo-sponz-

fest_3e99b32b-d2ac-484b-83b3-fccd4924f3de.html 

 

Aska news 

Data: 13 luglio 2016 

http://www.askanews.it/spettacolo/chi-tiene-polvere-

spara-dal-22-agosto-lo-sponz-fest-di-

capossela_711857094.htm 

 

Dire giovani 

Data: 26 luglio 2016 

http://www.diregiovani.it/2016/07/26/46837-sponz-

fest-vincio-capossella-lancia-crowdfunding.dg/  

 

AdnKronos 

Data: 20 agosto 2016 

http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacol

o/2016/08/20/via-irpinia-sponz-fest-vinicio-

capossela_OR8DZW06NFA6mbPevrqgWM.html 

 

 

 

Ansa 

Data: 23 agosto 2016 

http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/08/2

3/musica-extraliscio-a-rassegna-capossela_f9de58ef-

43b4-460a-856f-877f1c4bf04c.html 

 

La presse 

Data: 25 agosto 2016 

http://www.lapresse.it/arriva-anche-gianni-morandi-

allo-sponz-fest-di-capossela.html 

 

Ansa Puglia 

Data: 26 agosto 2016 

http://www.ansa.it/puglia/notizie/2016/08/26/ansa-

focus-sismada-consoli-a-capossela-la-musica-si-

mobilita_81bc3ae6-b515-487a-98dd-f8abaaf01da7.html 

 

DireGiovani 

Data: 26 agosto 2016 

http://www.diregiovani.it/2016/08/26/48867-gianni-

morandi-risponde-presente-vinicio-capossela-allo-

sponz-fest.dg/ 
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Aska news 

Data: 30 agosto 2016 

http://www.askanews.it/spettacolo/capossela-chiude-

lo-sponz-fest-con-omaggio-ad-amatrice_711886978.htm 

 

Ansa 

Data: 30 agosto 2016 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2016/

08/30/vinicio-capossela-e-morandi-allo-sponz-fest.-il-

silenzio-per-il-sisma-e-la-musica._4b7b72c9-747e-40f4-

a9f7-a19b15ad9063.html 
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2.RASSEGNA 

CARTACEA 

 

La Repubblica ed. Napoli 

Data: 14/21 luglio  

Autore: Redazione 

 

Il Mattino ed. Avellino 

Data: 17 Luglio 

Autore: Alfonso Nannariello 

 

Vogue 

Data: luglio/ agosto  

Autore: Silvia Frau 

 

Il Messaggero 

Data: 4 Agosto 

Autore: Redazione 

 

Il Fatto Quotidiano 

Data: 5 Agosto 

Autore: Redazione 

 

 

 

 

 

 

La Gazzetta di Caserta 

Data: 5 Agosto 

Autore: Nicola Di Santo 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Data:  5 Agosto 

Autore: Redazione 

 

Il Sole 24 ore 

Data: 7 Agosto 

Autore: Riccardo Piaggio 

 

La Repubblica ed. Napoli 

Data: 10 Agosto 

Autore: Gianni Valentino 

 

Il Quotidiano del sud ed.Irpinia 

Data: 10 Agosto 

Autore: Redazione 

 

 

 

 

 

 

La città di Salerno ed. Battipaglia 

Data: 10 Agosto 

Autore: Redazione 

 

Il Messaggero 

Data: 11 Agosto 

Autore: Marco Molendini 

 

Il Manifesto 

Data: 11 Agosto 

Autore: Redazione 

 

L’Unità 

Data: 11 Agosto 

Autore: Daniela Amenta 

 

La città di Salerno ed. Nocera 

Data: 11 Agosto 

Autore: Redazione 

 

 



La Repubblica  ed. Bari 

Data: 13 Agosto 

Autore: Antonella Gaeta 

 

Il Mattino 

Data: 15 agosto 

Autore: Federico Vacalebre 

 

La Repubblica   

Data: 18 Agosto 

Autore: Alfredo D’Agnese 

 

Sette- Corriere della Sera 

Data: 19 Agosto 

Autore: Manuela Croci 

  

Il Venerdì – La Repubblica 

Data: 19 Agosto 

Autore: Giandomenico Curi 

 

20 AGOSTO pp. 32 

 

La Repubblica 

Autore: Stefania Parmeggiani 

 

IO Donna- Corriere della Sera 

Autore: Redazione 

 

Alias – Il Manifesto 

Autore: Michele Fumagallo 

 

Il Messaggero ed. Abruzzo 

Autore: Redazione 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

La Nuova del Sud 

Autore: Redazione 

 

Il Centro 

Autore: Redazione 

 

Cronache di Caserta 

Autore: Redazione 

 

Roma 

Autore: Giovanni Esposito 

 

Cronache di Napoli 

Autore: Redazione 

 

Corriere Romagna 

Autore: Redazione 

 

Il Mattino ed. Avellino 

Autore: Giulio D’Andrea 

 

La Sicilia 

Autore: M.Car. 

 

21 AGOSTO pp. 46 

 

La Repubblica ed.Napoli 

Autore: Vinicio Capossela 

 

Il Fatto Quotidiano 

Autore: Antonello Caporale 

 

Il Sole 24 Ore 

Autore: Redazione 

 

Avvenire 

Autore: Angela Calvini 

 



Corriere del Mezzogiorno 

Autore: Mario Basile 

Famiglia Cristiana 

Autore: Redazione 

 

Il Mattino 

Autore: Enzo Gentile 

 

Il Mattino ed. Avellino 

Autore: Giulio D’Andrea 

 

22 AGOSTO pp. 55 

 

Quotidiano del Sud ed. Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Quotidiano del Sud ed. Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Quotidiano del Sud ed. Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Quotidiano del Sud ed. Basilicata 

Autore: Redazione 

 

Quotidiano del Sud ed. Basilicata 

Autore: Redazione 

La Città di Salerno 

Autore: Redazione 

 

Star Bene 

Data: 22 agosto 

Autore: Camilla Ghirardato 

 

23 AGOSTO pp.63 

 

La Repubblica ed.Napoli 

Autore: Redazione 

 

L’Unità 

Autore: Redazione 

 

Gazzetta del Mezzogiorno 

Autore: Redazione 

 

Corriere del Mezzogiorno 

Autore: Redazione 

 

Corriere dell’Umbria 

Autore: Giovanni Dozzini 

 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

La Nuova del Sud 

Autore: Redazione 

 

24 AGOSTO pp. 74 

 

La Repubblica ed.Napoli 

Autore: Redazione 

 

Corriere delle Sera ed.Bergamo 

Autore: Giulia Ubbiali 

 



Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Cronache di Napoli 

Autore: Redazione 

 

Roma 

Autore: Giovanni Esposito 

 

25 AGOSTO pp.80 

 

Il Fatto Quotidiano 

Autore: Carlo Bordone 

 

L’Unità 

Autore: Giordano Casiraghi 

 

Il Mattino 

Autore: Generoso Picone 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Il Mattino ed. Avellino 

Autore: Giulio D’Andrea 

La Voce di Romagna 

Autore: Redazione 

 

26 AGOSTO pp.87 

 

La Repubblica  

Autore: Redazione 

 

La Repubblica ed.Napoli 

Autore: Gianni Valentino 

 

Il Resto del Carlino 

Autore: Andrea Spinelli 

 

Internazionale 

Autore: Redazione 

 

Corriere del Mezzogiorno 

Autore: V.F. 

 

Il Quotidiano del Sud 

Autore: Redazione 

 

Il Quotidiano del Sud 

Autore: Redazione 

 

27 AGOSTO pp. 95 

 

Left 

Autore: Tiziana Barillà 

 

Il Mattino 

Autore: Federico Vacalebre 

 

Il Mattino ed. Avellino 

Autore: Giulio D’Andrea 

 

Alias- Il Manifesto 

Autore: Redazione 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

La città di Salerno 

Autore: Redazione 

 

28 AGOSTO pp.102 

 

Il Sole 24 Ore 

Autore: Ugo Tramballi 



Il Messaggero ed. Umbria 

Autore: Michele Bellucci 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Il Mattino ed.Avellino 

Autore: Giulio D’Andrea 

 

29 AGOSTO pp.108 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Lucia Di Milia 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

30 AGOSTO pp.111 

 

Corriere Adriatico ed. Fermo 

Autore: Domenico Ciarrocchi 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Vera Mocella 

 

31 AGOSTO pp.114 

 

Il Resto del Carlino 

Autore: Redazione 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Autore: Redazione 

 

Il Mattino ed. Avellino 

Autore: Vinicio Capossela 

 

Il Mattino ed. Avellino 

Autore: Redazione 

 

Grazia 

Autore: Redazione 

 

Gioia! 

Data: 1 settembre 

Autore: Redazione 

 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Data: 1 settembre 

Autore: Redazione 

 

Il Quotidiano del Sud ed.Irpinia 

Data: 2 settembre 

Autore: Ettore De Socio 

 

 

 



La Repubblica - 21 luglio 2016 

 

 

 

 

La Repubblica - 14 luglio 2016 

 

 



Summer of beauty
by Silvia Frau

L’estate del 2016 si nutre di eleganza e 
bellezza. Da nord a sud. Tra premi Nobel 
nelle Langhe, Puccini nelle cave in val 
d’Ossola e foto di Mapplethorpe a Caserta

In questa pagina, 

dall’alto in 

senso orario. 

La locandina 

di Calaveras 

Kabarett, 

spettacolo del 

festival di Todi. 

Sempre a Todi, 

spettacolo della 

compagnia 

Cambuyòn (foto 

courtesy Jonatan 

Rodríguez/

festival di Todi). 

Vinicio Capossela, 

anima dello 

Sponz Fest, 

in Irpinia 

(foto courtesy 

Paolo Pisanelli/

Sponz Fest).
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Sembra che nel nostro paese sia dav-
vero iniziata una nuova stagione, la 
stagione di una cultura alta e “altra” 
che catalizza l’attenzione dei media 
internazionali e diventa volano per 
mostre, eventi e festival che – per con-
tenuti e qualità – superano le nostre 
frontiere. Non parliamo solo dei cele-
bri e consolidati appuntamenti con i 
festival dei Due Mondi di Spoleto (fi-
no al 10 luglio, festivaldispoleto.com) 
e Ravello (1 luglio/30 settembre, ra-
vellofestival.com), la tappa obbligata 
di Umbria Jazz (8/17 luglio, umbria-
jazz.com) o il festival della Mente di 
Sarzana (2/4 settembre, festivaldella-
mente.it). Non occorre nemmeno a-
spettare il festival della letteratura di 
Mantova (7/11 settembre, festivalette-

gono nei prati, nelle piazzette, nei vi-
coli; senza palchi, teatri, orari in luo-
ghi reali ma anche immaginari, come 
l’ufficio postale per stati di coscienza 
e la sala di aspetto per scrittori e regi-
sti in transito. Appuntamento in mon-
tagna anche per L’armonia del bian-
co (23 luglio/28 agosto), ospitato a 
Les Maisons de Judith, a Pra Sec in 
Val Ferret (Courmayeur), in due sug-
gestive baite del Settecento. Si gioca 
sul nome della montagna, il monte 
Bianco, e sul colore, per presentare le 
opere di nove artisti contemporanei 
internazionali. Tra queste, il trittico 
realizzato da Giovanni Ozzola, un’o-
pera a pavimento di Wolfgang Laib 
Reishaus e un piccolo dipinto poetico 
di Lawrence Carroll. Tones on the 
Stones (23/30 luglio, tonesonthesto-
nes.com) si apre, invece, agli spazi 
maestosi e geometrici delle cave di 
beola grigia di Trontano (provincia 
Verbano-Cusio-Ossola), quelle da cui 
si estrasse il marmo di Candoglia per 
realizzare il Duomo di Milano. La 
rassegna quest’anno presenta l’ante-
prima di “Intra Montes”, dedicata ai 
cori amatoriali, la Turandot di Giaco-
mo Puccini e i suoni elettronici di 
NeXTones. Gode, invece, del panora-
ma del lago di Garda, la rassegna 
Tener-a-mente (fino al 7 agosto, anfi-
teatrodelvittoriale.it), nell’anfiteatro 
del Vittoriale degli Italiani di Gardo-
ne Riviera (Brescia), che l’11 luglio o-
spita il concerto di Pat Metheny e 
Ron Carter. Ma il parco della citta-
della monumentale di d’Annunzio ac-

ratura.it), città che quest’anno è an-
che capitale italiana della cultura, per 
incontrare il premio Nobel per la let-
teratura 2015, Svetlana Aleksievic, u-
no tra i grandi nomi che si sono dati 
appuntamento all’ottava edizione di 
Collisioni (14/18 luglio, collisioni.it), 
un happening di letture e musica, tra i 
filari di viti di Barolo, nelle Langhe 
piemontesi, da poco diventate patri-
monio dell’umanità Unesco. Tra regi-
sti, musicisti e autori, sarà presente 
anche il premio Pulitzer Richard 
Ford. La fermata è “obbligata” anche a 
Stazione di Topolò - Postaja Topolove 

(8/17 luglio, stazioneditopolo.it) a To-
polò di Grimacco (Udine), sul confi-
ne italo-sloveno. Un borgo dove du-
rante l’anno vivono appena venti per-
sone, nel passato luogo di aspre batta-
glie e oggi, d’estate, laboratorio aper-
to a registi, scrittori, fotografi e uomi-
ni di scienza. Con incontri che si svol-

• Settembre, è tempo di arti digitali: a Roma, dal 9 all’11, 
RO-Map, Roma Interactive Light Festival, illumina la 
città con mapping 3D e installazioni luminose multisensoriali 

• La fontana di Mario Botta al Vittoriale. La vita 
di Peggy Guggenheim a Todi. L’étoile Svetlana 
Zakharova in Calabria. Dal teatro alla danza, la 
cultura si fa veicolo della conoscenza del paese
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Il Mattino ed. Avellino - 17 luglio 2016 

 

 

 

 

 



In alto, da 

sinistra. Un 

concerto di Tones 

on the Stones, 

festival musicale 

nelle cave di 

Trontano, in val 

d’Ossola (foto 

courtesy Paul 

Cecchini/Tones 

on the Stones). 

Uno spettacolo 

in 3D di RO-Map, 

Roma Interactive 

Light Festival. 

Accanto. La 

fontana di Mario 

Botta al Vittoriale 

per la terza 

edizione 

di “Natura, 

mito, velocità - 

d’Annunzio e i 

Giardini di Pan”. 

drà la presenza di molti amici dell’i-
deatore, Vinicio Capossela. Si torna 
sul classico, invece, all’Arena Sferiste-
rio per il Macerata Opera Festival 
(22 luglio/14 agosto, sferisterio.it) che 
presenta “Otello”, “Norma” e “Trova-
tore”, e che quest’anno riflette sul te-
ma dell’accoglienza e dell’integrazio-
ne cul turale sulle sponde del Mare No-
strum. E non lontano dalle sue sponde, 
a Specchia, nel basso Salento, inserito 
tra i “Borghi più belli d’Italia”, si tiene 
Cinema del reale (20/23 luglio; cine-
madelreale.it), manifestazione dedica-
ta al cinema documentario, con proie-
zioni ospitate nel cinquecentesco Ca-
stello Risolo. Infine al Parco Scola-
cium a Roccelletta di Borgia, in Cala-
bria, Armonie d’arte festival (24 lu-
glio/10 settembre, armoniedarte.com) 
propone una ricca rassegna di musica, 
teatro e danza. Il 13 agosto, grande e-
vento: si potrà assistere al “Pas de 
deux for toes and fingers” con l’étoile 
ucraina Svetlana Zakharova e il violi-
no solista Vadim Repin. Insomma, l’e-
state italiana si nutre di cultura e di 
bellezza. Da nord a sud, da est a ovest.

coglie anche la terza edizione di Na-
tura, mito, velocità - d’Annunzio e i 
Giardini di Pan (fino al 31 ottobre, 
vittoriale.it), che da tre anni “conta-
mina” la valletta con opere site-speci-
fic, come la nuova fontana “vittori-A-
LE” di Mario Botta. Il Parco è parte 
del circuito dei Grandi giardini italia-
ni (grandigiardini.it), un network di 
120 luoghi pubblici e privati aperti al 
pubblico, che attraggono un turismo 
culturale di alto livello, con un calen-
dario di eventi per tutta l’estate. Il 
parco della sontuosa Reggia di Caser-
ta, invece, è invaso dallo “zoo” colora-
to della cracking art per Rigenera-
mento Reggia, raccolta fondi a favore 
delle fontane (con la vendita di mini-

sculture a forma di rana), mentre gli 
interni ospitano il nuovo allestimento 
di “Terrae Motus”, collezione voluta 
dal gallerista napoletano Lucio Ame-
lio nel ricordo del terremoto dell’80, a 
cui presero parte Joseph Beuys, Ro-
bert Mapplethorpe, Mimmo Paladino 
e Jannis Kounellis. A fine agosto si 
torna in centro Italia, in Umbria, per 
il Todi Festival (27 agosto/4 settem-
bre, todifestival.it), che festeggia 
trent’anni di successi con uno spetta-
colo che racconta la vita di Peggy 
Guggenheim (29 agosto), e una prima 
nazionale che rilegge in modo insoli-
to il rapporto di Giuseppe Verdi con 
le donne, con l’interpretazione di 
Maddalena Crippa. Nel Castello di 
Sarteano, in provincia di Siena, Yo-
shie Nishikawa espone in Shogyou-
mujoi/Tutto scorre (6 agosto/31 otto-

bre, sarteanoliving.com) i lavori di 
trent’anni di ricerca artistica, con il 
patrocinio dall’Ambasciata del Giap-
pone in Italia, per celebrare i 150 anni 
dalla firma del Trattato di amicizia e 
commercio tra i due paesi. Nippo-ma-
nia anche a Pietrasanta (Lucca) con 
l’esposizione di Vitaliano dal titolo 
WA (fino al 30 luglio), che si ispira 
all’estetica giapponese Wabi-sabi, fon-
data sull’accoglimento dell’imperma-
nenza delle cose. Riti religiosi e popo-
lari di nozze sono invece al centro del-
lo Sponz Festival (22/28 agosto, 
sponzfest.it) a Calitri, in Irpinia, dal 
titolo “Chi tiene polvere spara”, ovve-
ro, chi deve dire qualcosa lo dica, che 
come nelle precedenti edizioni ve-

Grande arte: torna Francesco Clemente e 
regala a Siena dieci inediti, i “Fiori 
d’inverno a New York” (fino al 2 ottobre, 
Santa Maria della Scala Museum)
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IlMattino
spettacoli@ilmattino.it

fax0817947358

Spettacoli
MACRO

FedericoVacalebre

C
on il crowdfunding
aveva raccolto 20.000
euro,edavevaannun-
ciato il «suo» festival
nella«sua»terraancor
primadi saperedi es-

sere rientrato tra gli eventi sovvenzio-
nati dalla Regione Campania, con
150.000euro.Tratantifinanziamentia
pioggiaadeventi chehanno il sapore
dellasagradipaese,contuttoilrispet-
toel’affettoperleveresagredipaese,e
nessunaricadutaturistica,loSponzFe-
stèl’eccezionecheconfermalaregola:
l’idea, lamanochelapratica,dovreb-
be essere più importante del sovven-
zionamentopubblico,madallenostre
parti è vero il contrario, tanti festival
senz’animavivonosoloinvirtùdeifon-
diconcessi lorochissàperché.Laker-
messeirpinatornadal22al28agosto:
ilsongwriteramericanoMicahPHin-
son, Paolo Rumiz, Ascanio Celestini,
Mimmo Borrelli, Domenico Quirico,

VincenzoCostantino
Cinaski,VictoriaFan-
te,laBandadellaPo-
sta, Gavino Murgia,
labandadiottoniser-
ba Arizona Dream,
MarioBrunello,iDia-
blesdeL’onyar,ima-
riachi Mezcal y Tres
Rosas richiameran-
nomigliaia di giova-
ni,enonsolo,nelCali-
trishire,comelochia-
manoormaiall’este-
ro:laterradipapàVi-
toèil«comunecapo-
fila del progetto», di-
cono le carte, ma la
carovanadell’alta Ir-

pinia toccherà con i suoi concerti, i
suoireading,isuoibaccanaliAndretta
(«ilpaesedimammà»),Bisaccia,Cai-
rano, Conza, Sant’Andrea di Conza,
Sant’AngelodeiLombardi.Tutto, an-
coraunavolta,con«l’incoscientedire-
zione»diVinicioCapossela.«Chitiene
polvere spara», dice il titolo di questa
quartaedizione.

Facciamoachilasparapiùgrossa,
Vinicio?

«Spariamocisubitoilmiracolo:èmi-
racolosoriesserci,averconvintopersi-
nole istituzioni.Dietro loSponzci so-
nomesidilavoro,centinaiadivolonta-
ri, l’entusiasmo di una comunità che
abbiamo aiutato a risentirsi tale. Sia-
mopiccoli, nonc’è una grandeorga-
nizzazione superprofessionale dietro
questomiracolo,cheriesceancheasu-
perarestoricherivalitàdicampanile».

Viniciosantosubito,allora?Meri-
todelgeniusloci?

«Noooo. Io, al massimo, sono un
connettore,houn ruolodipassaggio:
questaterraèlaloroterra,perdirlacon
WoodyGuthrie,solocosìpossosentir-
laanchemia.Horestituitoallegentidi
questipaesicosechesonogiàloro,ho
immaginato unamanifestazione che
fosseradicata sul territoriomapronta
aldialogoconl’esterno,l’estero».

Nel2014avevi intitolato lasecon-
daedizione«Mi sono sognato il tre-

no»,orailtrenotornaaviaggiaresul-
latrattaRocchetta-Conza.

«Se non è un miracolo questo...
UnalocomotivaecarrozzediinizioNo-
vecento,unpercorsoritrovato,unasta-
zione riaperta nonpiù soloper i con-
certiserali,ipendolaridiierichericor-
dano,iragazzichenonsannonemme-
nocheungiornoilorogenitoriaveva-
nountreno,unastazione...Purtroppo
è unmiracolo a scadenza, passato lo
Sponz richiude tutto, ma chissà, da
questepartisono.anzisiamo,cocciuti

e...».
Il27agostoallostadiodiCalitri,ri-

battezzatoSponzA-rena,unica tap-
pacampanadel«Polveretour»,dedi-
cataaunodeiduevoltideldoppioal-
bum«CanzonidellaCupa».Unasor-
ta di ritorno a casa, visto che tutto è
natoqui.

«Si,unritornosul luogodeldelitto,
conGiovannaMarinicomenumetu-
telare».

Ecco,unacomeGiovanna,chedel
folkrevivalhafattounaragionedivi-
vere e non solo un nobilissimome-
stiere, come giudica il tuo rapporto
anarchico con il repertorio popola-
re?

«Io non sono un ricercatore, forse
nemmeno un trovatore. Durante il
lunghissimo periodo di gestazione di
questodisco,iniziatonel2003,mièca-
pitatodifarloascoltareallaMariniedi
chiederlechecosanepensasse.Leimi
harispostoschietta:“Grande,noista-
vamoadiscuterepermesisucosafare
ecomefare.Tu invececrei, canti, vai.
Bravo».

Erano gli anni
delfolkrevivaldivi-
so tra linea rossae
linea verde, mili-
tanzafedeleallali-
nea o apertura al
mercato...

«Per me erano
gli anni di Giovan-
na,diMatteoSalva-
tore,diOtelloProfa-
zioni,diquantihan-
nopermessoanche
amedi ascoltare le
canzonidellacupa,
di inventare suoni
perantichi stornelli
calitrani, di usare
l’italianodovec’eraundialettoostico
aipiù:lalinguadell’altaIrpiniaabitain
unaterrapoveraanchediparole,ridot-
taall’osso,chemiricordaquelladella
terra della transumanza, delle basse
Marche,dell’Abruzzo».

CheSponzsarà?Comeci«sponze-
remo»?

«Sudoreevinocontribuirannoaba-
gnarecorpi,anime,sogni,sessi.Diavo-
liincendierannoiborghidiCalitri,ban-
dedimariachirisponderannoalrichia-
mo degli stornelli irpini, alzeremo la
polvere,spareremolanostrapolvere».

Unafestaperquellecanzoni«be-
necomunerecuperato»?

«Propriocosì.Equi,dallecanzonial-
laferroviaall’orgogliosonomolti ibe-
ni comuni recuperati. Per una volta
vinconoiCoppoloni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marini
«Nume
tutelare
del mio
cantare
folk»

Salvatore
«Senza
Matteo
forse non
avrei fatto
questo»

Il festival

«Miracolo in Irpinia
vincono i Coppoloni»
Capossela e il nuovo Sponz Festival tra Calitri e dintorni
«Ritorno a casa: qui è cominciato il viaggio di queste canzoni»

Chansonnier Vinicio Capossela. A sinistra Giovanna Marini e, a destra, Matteo Salvatore

Sui binari
«Riavviare la tratta
tra Rocchetta e Conza
non è solo una trovata,
dà speranza vedere
di nuovo passare un treno»

Turisti
In migliaia
dal 22 al 28
nei comuni
delll’alta
Irpinia
coinvolti
dal festival

Songwriter
Tra gli ospiti
Micah P
Hinson,
in arrivo dalle
polverose
strade del
Texas

Il cast
Mario
Brunello
protagonista
allo Sponz
con Rumiz
Borrelli
e Celestini

DanielBarenboimsul
podio,MarthaArgerich
alpiano,attornoaloro
l’orchestradeldialogo
fraarabieisraeliani:il
tuttoperdirenoalla
pauradelterrorismo
davantiasedicimila
spettatoriinun
anfiteatroimmersoinun
bosco,allaWaldbhnedi
Berlino.Allafinela
pianistaargentinaha
concessounbis
eseguitoaquattromani
conBarenboim,alla
guidadella«sua»
West-EasternDivan
Orchestra,fondatanel
1999assiemeallo
scrittorepalestinese
EdwardSaidper
favorireildialogofra
musicistiprovenientida
paesieculture
storicamentenemiche:i
suoigiovani
componentivengono
daIsraele,dalla
Palestinaealtripaesidel
MedioOriente.

Berlino

Barenboim
e la Argerich:
no alla paura

Riccardo Muti
festeggia oggi
250 presenze
al Festival
di Salisburgo

Con iWiener
(nella foto, il maestro)

PICCOLA PUBBLICITA’

8 AUTO-MOTO-NAUTICA

PER LA PICCOLA PUBBLICITÀ E NECROLOGIE su

 Abilitati all’accettazione di CARTE DI CREDITO

 

PORTICI

La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081482737 - Fax 081273465
dal lunedì alla domenica
dalle 8,30 alle 20,30

N. & D. Sasso - Via G. Arcoleo, 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 0817643047 - Fax 0817947563
dal  lunedì al venerdì
dalle 18,00 alle 20,30
sabato 9,30 - 12,30 / 16,30-20,30
domenica 16,30-20,30     

NAPOLI - Vomero

Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. 081.3723136 - Fax 081.2201807
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30       

NAPOLI - Centro

Sportello Sede Via G. Arcoleo 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 081.2473211 - Fax 081.2473220
dal lunedì al venerdì
10,00-13,00/14,00-18,00
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uò capitare, in un’estate co-

me questa, di essere travolti 

da tutta la musica che gira 

intorno, rischiando di perde-

re un evento come lo Sponz Fest, inventa-

to da Vinicio Capossela per riempire (dal 

22 al 28 agosto) i paesi dell’Alta Irpinia 

di musica, di tradizioni e di allegra follia. 

Sotto il titolo Chi tiene polvere spara, un 

esercito di musicanti prenderanno pos-

sesso di quelle valli con mille concerti, 

tra i quali, la sera del 25 agosto, a Calitri, 

quello di un artista geniale, che corri-

sponde al nome di Micah P. Hinson. Uno 

che, quando lo vedi, pensi subito a un 

errore di casting, perché nulla in lui fa 

pensare al country-singer tormentato 

alla Johnny Cash o allo stravolto un po’ 

andato tipo Neil Young, a cui pure è stato 

avvicinato. 

«Anche se sono nato a Memphis» 

dice, «country e folk erano per me…  

come insultare mia madre. So pochissi-

mo di Neil Young e ho cominciato ad 

ascoltare Cash quando la gente ha co-

minciato a paragonarmi a lui. Sono 

cresciuto ascoltando soprattutto Cure, 

Depeche Mode, Nirvana, una musica 

che ha poco a vedere con quello che 

faccio e, proprio per questo, mi sembra 

più strano e divertente». 

Lui non è uno che rincorre la notorietà. E 

tantomeno il capolavoro. Perché l’ha già 

scritto, si chiama The Day Texas Sank To 

The Bottom Of The Sea, cioè il finale gran-

dioso del suo primo disco (Micah P. Hin-

son and The Gospel Of Progress), oltre 8 

minuti di una ballata nera e solenne, 

tanto straziante quanto magnetica.

E comunque, anche se non sembra, la 

sua via crucis se l’è fatta tutta (se l’è 

cercata), dalla droga alla prigione. Poi 

l’incontro con il country, quando arriva 

in Texas. «Melomane nell’anima», si uni-

sce al gruppo degli 

Earlies per la pub-

blicazione del pri-

mo disco, che esce 

nel 2004 per una 

etichetta inglese 

(che dio la benedi-

ca). Una rivelazio-

ne, la voce sgrana-

ta, quei suoni mai 

scontati, la facilità 

di comporre canzoni come se avesse ap-

pena inventato lui il country. E insieme 

la capacità di portare quella musica al-

trove, per altri sentieri, altre terre. Ogni 

anno un disco, e la messa in circolazione 

di una serie di perle tenere, vibranti, 

profonde, da Sons of the Ussr, nostalgica 

e come sospesa (con quella melodia che 

arriva da chissà dove) a 2s and 3s, un 

gospel strascinato e potente. E ogni anno 

cambia band (The Pioneer Saboteurs, 

The Nothing, The Opera Circuit, The Red 

Empire Orchestra e così via), mentre non 

cambia l’ossessione per il corpo femmi-

nile che appare su ognuna delle coperti-

ne dei suoi 8 cd. 

«Sono foto classiche, in bianco e 

nero» dice, «diverse dalle coperti-

ne che vedevo da adolescente. Mi 

piace l’idea che ognuna di queste, 

solo attraverso l’immagine, pos-

sa raccontare una storia. Co-

munque sono più interessanti 

della mia faccia. Per quanto riguar-

da invece le band che cam-

bio, è una cosa a cui tengo 

molto. Loro decidono il 

senso e il suono di ogni 

mio album, non sono 

una backing band 

qualsiasi».

P

A SINISTRA E IN BASSO, 
MICAH P. HINSON, 

CHE SI ESIBIRÀ IL 25 
AGOSTO A CALITRI 

(AVELLINO) ALL’INTERNO 
DELLO SPONZ FEST, 
IL FESTIVAL IDEATO 

DA VINICIO CAPOSSELA

IN ARRIVO 

DA MEMPHIS 

IL MELOMANE 

NELL’ANIMA

di Giandomenico Curi

Voce sgranata, suoni mai scontati, facilità
di comporre canzoni come se il country
l’avesse appena inventato lui. Miracolo
in Irpinia: il 25 agosto, Micah P. Hinson

Fragile, storto, senza età, Mi-

cah P. Hinson sembra contraddi-

re tutti i cliché romantici 

ispirati alla sua biografia. 

Ha l’aspetto di un ragazzo 

che non ha sempre avuto quel-

lo che si meritava, e ha ri-

nunciato a lottare per 

ottenerlo («Sono sta-

to educato nel Sud, in 

una chiesa, dove mi 

dicevano che i primi 

saranno gli ultimi»). 

di Lucio Bigi/ Studio Woquini
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Gli enigmi di Ferragosto (soluzioni)

Soluzione: Gianmarco Tamberi
L’affermazione “Che barba!” si riferisce al 
fatto che l’atleta ogni volta che arriva in 
finale si rade il viso a metà e per questo è 
soprannominato “half-shave”, mezza 
barba.

SONO IMBRONCIATA

PERCHÉ FA SOLO

PRESTAZIONI MAGRE...
MA CHE BARBA!

MA SE È UNO DEI NOSTRI

ATLETI DI PUNTA!

Le colonne olimpiche

L’atleta nascosta

Il Cruciverbone di Woquini
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pag. 4528 Agosto 2016 - Il Messaggero (ed. Umbria)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3528 Agosto 2016

Il Quotidiano del Sud (ed. Irpinia)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1728 Agosto 2016

Il Quotidiano del Sud (ed. Irpinia)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3128 Agosto 2016 - Il Mattino (ed. Avellino)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



 

 

 

 

 

 

 

 

29 AGOSTO 
 



a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1529 Agosto 2016

Il Quotidiano del Sud (ed. Irpinia)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



 

 

 

 

 

 

 

 

30 AGOSTO 
 



pag. 1530 Agosto 2016 - Corriere Adriatico (ed. Fermo)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1730 Agosto 2016

Il Quotidiano del Sud (ed. Irpinia)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



 

 

 

 

 

 

 

 

31 AGOSTO 
 



pag. 4931 Agosto 2016 - Il Resto del Carlino (ed. Fermo)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1531 Agosto 2016

Il Quotidiano del Sud (ed. Irpinia)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2831 Agosto 2016 - Il Mattino (ed. Avellino)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 12931 Agosto 2016 - Grazia

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2001 Settembre 2016 - Gioia!

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1901 Settembre 2016

Il Quotidiano del Sud (ed. Irpinia)

a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



a cura di GDG Press Ufficio Stampa Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



3.RADIO E TV 

Radio Popolare  

Intervista  a Mimmo Borrelli 

Data: 21 agosto2016 

Link 

 

Il Mattino Di Foggia (Web) 

Data:  22 agosto 2016 

Link 

 

Radio 1 – Music Club  

Data: 23 agosto 2016 

Min: 27:54 

Link 

 

Telenorba 24 - TG NORBA24 H. 

19:00  

Min: 1:50  

Data: 23 agosto 2016 

Link 

 

Rai3 Campania - TGR CAMPANIA H 

19.30  

 Min: 1:38  

 

 

Data: 23 agosto 2016  

Link 

 

Rai3 Basilicata - TGR BASILICATA 

H 19.30  

Min: 1:48  

Data: 23 agosto 2016 

Link 

Telenorba 24  - TG NORBA 24 H 

07.30 

Min: 1:53 

Data: 24 agosto 2016 

Link 

 
Il Caffè di Rai Uno  
Data: 24 agosto 2016 
Link (non online) 
 
Tg2 ed H. 13 
Data: 26 agosto 2016  
Link 
 
 
 

 
 
Radio 2 - Canicola  
Intervista a  Franco Bassi 
Data: 22 agosto 2016 
Dal min  17:05 al 18:04 
Dal min  22:20  al  26:17  
Link 
 
Radio popolare - Cult  
Intervista a Franco Bassi 
Data: 16 agosto 2016 
Dal min 06:20 al 21:09 
Link 
 
Radio popolare - Cult  
Intervista a Mariangela Capossela  
Data: 17 agosto 2016 
Dal min  06:45 al 24:08 
Link 
 
Piuenne tv 
Data: 24 agosto 2016 
Link 
 
Tele nostra 
Data: 24 agosto 2016 
Link 
 

http://www.radiopopolare.it/2016/08/la-bellezza-ci-puo-salvare/
http://new.ecostampa.net/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=5KQ8PP&imganno=2016&imgkey=B1TR07DIPCJ0R
http://new.ecostampa.net/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=5KPHZ7&imganno=2016&imgkey=B1TR07DIPCJ0R
http://new.ecostampa.net/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=5KS54K&imganno=2016&imgkey=B1TR07DIPCJ0R
http://new.ecostampa.net/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=5KSDV8&imganno=2016&imgkey=B1TR07DIPCJ0R
http://new.ecostampa.net/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=5KTUBW&imganno=2016&imgkey=B1TR07DIPCJ0R
http://new.ecostampa.net/imm2pdf/Video.aspx?&imgatt=5KTUDD&imganno=2016&imgkey=B1TR07DIPCJ0R
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a2ed4cf2-f425-4715-b41b-79b34131e9c4-tg2.html#p=
http://www.radio2.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-7fe84c91-82df-4964-a8a0-71edbc705ff8.html
http://www.radio2.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-7fe84c91-82df-4964-a8a0-71edbc705ff8.html
http://podcast.radiopopolare.it/cult_16_08_2016_1.mp3
http://podcast.radiopopolare.it/cult_17_08_2016_1.mp3
http://news.piuenne.it/2016/08/24/riapre-per-pochi-giorni-linea-su-ferro-avellino-rocchetta/
https://www.youtube.com/watch?v=oxmJHKePyKU&feature=youtu.be&a


 

Radio Vaticana 
Data: 23 agosto 
Intervista a Enrico Gabrielli 
Link (non online) 
 

Radio 3 - Fahrenheit  22 agosto 

Intervista a Franco Fiordellisi e 

Kaheled Alnassiry 

Data: 22 agosto 2016 
 
 

 



4. RASSEGNA WEB 

LIVE Report 

Rockol.it – 28 agosto 2016 

Autore: Marco Di Milia 

http://www.rockol.it/news-661992/vinicio-capossela-concerti-

sponz-gianni-morandi-recensione 

 

Irpinia Focus.it - 28 agosto 2016 

Autore: Rosaria Carifano 

http://www.irpiniafocus.it/spettacoli-ed-eventi/news/12269-la-

%E2%80%9Cpolvere-nella-cupa%E2%80%9D-brilla.html 

 

Recensito.net – 30 agosto 2016 

Autore: Daniele Sidonio 

http://www.recensito.net/rubriche/diario-di-

viaggio/recensione-calitri-sponzfest-2016.html 

 

Recensito.net – 31 agosto 2016 

Autore: Daniele Sidonio 

http://www.recensito.net/rubriche/diario-di-

viaggio/recensione-concerto-capossela-calitri.html 

 

Il Pickwick.it – Recensione spettacolo Mimmo Borrelli 

Autore: Valentina Mariani 

http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/2800-mimmo-

borrelli-deflagrazione-flegrea 

 

 

 
 

Medium.com - 3 settembre 2016 

Autore: Vincenzo Rossini 

https://medium.com/@vincenzorossini/mi-sono-sponzato-alla-

festa-di-vinicio-ed-%C3%A8-stato-bellissimo-

badfff94f4cf#.477ljwi8f 

 

Numerosette.eu – 5 settembre 2016 

http://www.numerosette.eu/la-lezione-vinicio-capossela/ 

 

Napoli monitor.it – 6 settembre 2016 

Autore: Stefano Portelli 

http://napolimonitor.it/lo-sponz-festival-calitri-segnali-risveglio-

dallosso-ditalia/ 

 

Gallery 

 

Rocktit.it  

https://www.rockit.it/gallery/vinicio-capossela-concerto-sponz-

fest-calitri/37647-133164 

 
On stage Web.com 

http://www.onstageweb.com/foto-concerto/morandi-capossela-

sponz-2016-foto-concerto-27-agosto/ 

 
 

http://www.rockol.it/news-661992/vinicio-capossela-concerti-sponz-gianni-morandi-recensione
http://www.rockol.it/news-661992/vinicio-capossela-concerti-sponz-gianni-morandi-recensione
http://www.irpiniafocus.it/spettacoli-ed-eventi/news/12269-la-%E2%80%9Cpolvere-nella-cupa%E2%80%9D-brilla.html
http://www.irpiniafocus.it/spettacoli-ed-eventi/news/12269-la-%E2%80%9Cpolvere-nella-cupa%E2%80%9D-brilla.html
http://www.recensito.net/rubriche/diario-di-viaggio/recensione-calitri-sponzfest-2016.html
http://www.recensito.net/rubriche/diario-di-viaggio/recensione-calitri-sponzfest-2016.html
http://www.recensito.net/rubriche/diario-di-viaggio/recensione-concerto-capossela-calitri.html
http://www.recensito.net/rubriche/diario-di-viaggio/recensione-concerto-capossela-calitri.html
http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/2800-mimmo-borrelli-deflagrazione-flegrea
http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/2800-mimmo-borrelli-deflagrazione-flegrea
https://medium.com/@vincenzorossini/mi-sono-sponzato-alla-festa-di-vinicio-ed-%C3%A8-stato-bellissimo-badfff94f4cf#.477ljwi8f
https://medium.com/@vincenzorossini/mi-sono-sponzato-alla-festa-di-vinicio-ed-%C3%A8-stato-bellissimo-badfff94f4cf#.477ljwi8f
https://medium.com/@vincenzorossini/mi-sono-sponzato-alla-festa-di-vinicio-ed-%C3%A8-stato-bellissimo-badfff94f4cf#.477ljwi8f
http://www.numerosette.eu/la-lezione-vinicio-capossela/
http://napolimonitor.it/lo-sponz-festival-calitri-segnali-risveglio-dallosso-ditalia/
http://napolimonitor.it/lo-sponz-festival-calitri-segnali-risveglio-dallosso-ditalia/
https://www.rockit.it/gallery/vinicio-capossela-concerto-sponz-fest-calitri/37647-133164
https://www.rockit.it/gallery/vinicio-capossela-concerto-sponz-fest-calitri/37647-133164
http://www.onstageweb.com/foto-concerto/morandi-capossela-sponz-2016-foto-concerto-27-agosto/
http://www.onstageweb.com/foto-concerto/morandi-capossela-sponz-2016-foto-concerto-27-agosto/


 

Outune.net 

http://www.outune.net/livetune/concerti/micah-p-hinson-foto-

concerto-roma-26-agosto-2016/133259 

 

Rockol.it  

http://www.rockol.it/gallerie-fotografiche/3846/sponz-fest 

 

 

 

Siti 
 

La Repubblica.it – 26 agosto 2016 

http://www.repubblica.it/cronaca/2016/08/26/news/vinicio_ca

possela_dall_irpinia_un_aiuto_ai_nostri_fratelli_-146663126/ 

 

La Repubblica.it ed Napoli – 27 agosto 2016 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/27/foto/calitri_cap

ossela_chiacchiera_nei_vicoli_del_paese-146724237/1/#1 

 

La Repubblica.it ed Napoli – 28 agosto 2016 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/28/foto/vinicio_ca

possela_spirito_e_carne_dello_sponz_fest_a_calitri-

146776883/1/#1 

 

La Repubblica.it ed Napoli – 25 agosto 2016 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/25/news/terremot

_vinico_capossela-146590078/ 

 

La Repubblica.it ed Napoli – 26 agosto 2016 

http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2016/08/26/news/

la_notte_della_taranta_con_consoli_e_mannoia_a_torino_il_todays_f

estival-146611039/ 

 

La Repubblica.it ed Napoli – 21 agosto 2016 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/21/news/vinicio_c

apossela_le_musiche_della_terra_sono_vento_sale_e_luna_-

146371861/ 

 

La Repubblica.it – 18 agosto 2016 

http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2016/08/18/news/

folk_balli_e_leggende_l_irpinia_come_il_salento_centro_della_worl

d_music-146192394/ 

 

Il Sole 24ore.it dal Blog di Francesco Prisco – 27 agosto 2016 

http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/08/27/cantar

e-si-ma-per-il-terremoto-se-notte-della-taranta-e-sponz-fest-

diventano-live-aid/ 

 

Il Sole 24ore.it – 30 agosto 2016 

http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/capossela-

chiude-sponz-fest-omaggio-ad-amatrice/ADPI2PCB 

 

Il Sole 24ore.it – 19 agosto 2016 

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-08-

17/settimana-live-limp-bizkit-e-sponz-fest-

115916.shtml?uuid=ADTvcg6 

http://www.outune.net/livetune/concerti/micah-p-hinson-foto-concerto-roma-26-agosto-2016/133259
http://www.outune.net/livetune/concerti/micah-p-hinson-foto-concerto-roma-26-agosto-2016/133259
http://www.rockol.it/gallerie-fotografiche/3846/sponz-fest
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/08/26/news/vinicio_capossela_dall_irpinia_un_aiuto_ai_nostri_fratelli_-146663126/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/08/26/news/vinicio_capossela_dall_irpinia_un_aiuto_ai_nostri_fratelli_-146663126/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/27/foto/calitri_capossela_chiacchiera_nei_vicoli_del_paese-146724237/1/#1
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/27/foto/calitri_capossela_chiacchiera_nei_vicoli_del_paese-146724237/1/#1
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/28/foto/vinicio_capossela_spirito_e_carne_dello_sponz_fest_a_calitri-146776883/1/#1
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/28/foto/vinicio_capossela_spirito_e_carne_dello_sponz_fest_a_calitri-146776883/1/#1
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/28/foto/vinicio_capossela_spirito_e_carne_dello_sponz_fest_a_calitri-146776883/1/#1
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/25/news/terremot_vinico_capossela-146590078/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/25/news/terremot_vinico_capossela-146590078/
http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2016/08/26/news/la_notte_della_taranta_con_consoli_e_mannoia_a_torino_il_todays_festival-146611039/
http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2016/08/26/news/la_notte_della_taranta_con_consoli_e_mannoia_a_torino_il_todays_festival-146611039/
http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2016/08/26/news/la_notte_della_taranta_con_consoli_e_mannoia_a_torino_il_todays_festival-146611039/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/21/news/vinicio_capossela_le_musiche_della_terra_sono_vento_sale_e_luna_-146371861/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/21/news/vinicio_capossela_le_musiche_della_terra_sono_vento_sale_e_luna_-146371861/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/21/news/vinicio_capossela_le_musiche_della_terra_sono_vento_sale_e_luna_-146371861/
http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2016/08/18/news/folk_balli_e_leggende_l_irpinia_come_il_salento_centro_della_world_music-146192394/
http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2016/08/18/news/folk_balli_e_leggende_l_irpinia_come_il_salento_centro_della_world_music-146192394/
http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2016/08/18/news/folk_balli_e_leggende_l_irpinia_come_il_salento_centro_della_world_music-146192394/
http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/08/27/cantare-si-ma-per-il-terremoto-se-notte-della-taranta-e-sponz-fest-diventano-live-aid/
http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/08/27/cantare-si-ma-per-il-terremoto-se-notte-della-taranta-e-sponz-fest-diventano-live-aid/
http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/08/27/cantare-si-ma-per-il-terremoto-se-notte-della-taranta-e-sponz-fest-diventano-live-aid/
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/capossela-chiude-sponz-fest-omaggio-ad-amatrice/ADPI2PCB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/capossela-chiude-sponz-fest-omaggio-ad-amatrice/ADPI2PCB
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-08-17/settimana-live-limp-bizkit-e-sponz-fest-115916.shtml?uuid=ADTvcg6
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-08-17/settimana-live-limp-bizkit-e-sponz-fest-115916.shtml?uuid=ADTvcg6
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-08-17/settimana-live-limp-bizkit-e-sponz-fest-115916.shtml?uuid=ADTvcg6


Il Sole 24ore.it – 26 agosto 2016 

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-08-

26/testimoniare-l-orrore-versi-150322.shtml?uuid=ADnnLa9 

 

Il manifesto.it – 20 agosto 2016 

http://ilmanifesto.info/ferrovie-dimenticate-e-riscoperte-riparte-

lavellino-rocchetta-santantonio/ 

 

Il denaro.it – 30 agosto 2016 

http://ildenaro.it/culture/232-culture/73587/sponz-fest-

20mila-presenze-in-alta-irpinia 

 

Il mattino.it –  Intervista a Vinicio Capossela  

15 agosto 2016 

http://www.ilmattino.it/spettacoli/musica/capossela_e_lo_sponz

_festival_miracolo_in_irpinia_vincono_i_coppoloni-1912956.html 

 

Il Tempo.it – 22 agosto 2016 

http://www.iltempo.it/2.797/2016/08/22/capossela-apre-lo-

sponz-fest-chi-tiene-polvere-spara-

1.1567702?localLinksEnabled=false 

 

La Repubblica.it ed Napoli –4 luglio 2016 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/07/04/foto/vinicio_ca

possela_crowdfunding_per_lo_sponzfest-143403954/1/ 

 

 

 

 

Corriere del Mezzogiorno.it – 17 agosto 2016 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/spettacoli/16_a

gosto_17/sponz-fest-chi-tiene-polvere-spari-calitri-fa-fuoco-

vinicio-capossela-e3397f4e-6496-11e6-addc-c76dce7e53cd.shtml 

 

Il Sole 24ore.it dal Blog di Francesco Prisco – 4 luglio 2016 

http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/07/04/con-

una-rosa-sostieni-lo-sponz-fest-vinicio-capossela-cerca-20mila-

euro-in-crowdfunding/ 

 

Quotidiano del sud - 13 luglio 2016 

http://www.quotidianodelsud.it/campania/societa-

cultura/2016/07/13/calitri-gi-conto-rovescia-sponz-fest-vinicio-

capossela 

 

Il mattino.it – 25 agosto 2016 

http://www.ilmattino.it/spettacoli/musica/sponz_arena_morand

i_capossela-1928801.html 

 

Il mattino.it – 14 luglio 2016 

http://www.ilmattino.it/avellino/avellino_rocchetta_ferrovia_sto

rica-1856237.html 

 

Il Giornale di Vicenza.it – 3 agosto 2016 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/foto/sponz-fest-in-cast-

pure-micah-p-hinson-7.641456?gallery=7&list=all&pag=1 
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http://ildenaro.it/culture/232-culture/73587/sponz-fest-20mila-presenze-in-alta-irpinia
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http://www.iltempo.it/2.797/2016/08/22/capossela-apre-lo-sponz-fest-chi-tiene-polvere-spara-1.1567702?localLinksEnabled=false
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http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/07/04/foto/vinicio_capossela_crowdfunding_per_lo_sponzfest-143403954/1/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/07/04/foto/vinicio_capossela_crowdfunding_per_lo_sponzfest-143403954/1/
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/spettacoli/16_agosto_17/sponz-fest-chi-tiene-polvere-spari-calitri-fa-fuoco-vinicio-capossela-e3397f4e-6496-11e6-addc-c76dce7e53cd.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/spettacoli/16_agosto_17/sponz-fest-chi-tiene-polvere-spari-calitri-fa-fuoco-vinicio-capossela-e3397f4e-6496-11e6-addc-c76dce7e53cd.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/spettacoli/16_agosto_17/sponz-fest-chi-tiene-polvere-spari-calitri-fa-fuoco-vinicio-capossela-e3397f4e-6496-11e6-addc-c76dce7e53cd.shtml
http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/07/04/con-una-rosa-sostieni-lo-sponz-fest-vinicio-capossela-cerca-20mila-euro-in-crowdfunding/
http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/07/04/con-una-rosa-sostieni-lo-sponz-fest-vinicio-capossela-cerca-20mila-euro-in-crowdfunding/
http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/07/04/con-una-rosa-sostieni-lo-sponz-fest-vinicio-capossela-cerca-20mila-euro-in-crowdfunding/
http://www.quotidianodelsud.it/campania/societa-cultura/2016/07/13/calitri-gi-conto-rovescia-sponz-fest-vinicio-capossela
http://www.quotidianodelsud.it/campania/societa-cultura/2016/07/13/calitri-gi-conto-rovescia-sponz-fest-vinicio-capossela
http://www.quotidianodelsud.it/campania/societa-cultura/2016/07/13/calitri-gi-conto-rovescia-sponz-fest-vinicio-capossela
http://www.ilmattino.it/spettacoli/musica/sponz_arena_morandi_capossela-1928801.html
http://www.ilmattino.it/spettacoli/musica/sponz_arena_morandi_capossela-1928801.html
http://www.ilmattino.it/avellino/avellino_rocchetta_ferrovia_storica-1856237.html
http://www.ilmattino.it/avellino/avellino_rocchetta_ferrovia_storica-1856237.html
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/foto/sponz-fest-in-cast-pure-micah-p-hinson-7.641456?gallery=7&list=all&pag=1
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/foto/sponz-fest-in-cast-pure-micah-p-hinson-7.641456?gallery=7&list=all&pag=1


La Sicilia.it - 3 agosto 2016 

http://www.lasicilia.it/news/cultura/18554/sponz-fest--in-cast-

pure-micah-p--hinson.html 

 

Brescia oggi.it - 3 agosto 2016 

http://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/sponz-fest-in-cast-

pure-micah-p-hinson-1.5044514 

 

Tgcom24.it – 26 agosto 2016 

http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/vinicio-capossela-e-

gianni-morandi-insieme-sul-palco-con-un-pensiero-ai-colpiti-dal-

terremoto_3027776-201602a.shtml 

Rolling Stone.it – 19 agosto 2016  

http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/parte-il-22-

agosto-lo-sponz-festival-di-vinicio-capossela/2016-08-19/ 

 

Vanity Fair.it – 12 agosto 2016 

http://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/notizie-

viaggio/news/16/08/12/sponz-fest-cosa-fare-estate-2016 

 

Sky.it – agosto 2016 

http://arte.sky.it/2016/08/pronti-per-sponz-fest-il-festival-di-

vinicio-capossela/ 

 

GQ Italia.it – 16 agosto 2016 

http://www.gqitalia.it/lifestyle/viaggi/2016/08/16/cosa-fare-

dopo-ferragosto-andare-un-festival/ 

 

 

IO Donna.it – 22 giugno 2016 

http://www.iodonna.it/lifestyle/viaggi/2016/06/22/estate-

2016-in-36-festival-dal-nord-al-sud/ 

 

Avellino Today.it – 18 agosto 2016 

http://www.avellinotoday.it/eventi/cultura/irpinia-riscatto-

sponz-fest-calitri.html 

 

Avellino Today.it – 18 agosto 2016 

http://www.avellinotoday.it/eventi/sponz-fest-capossela-21-28-

agosto-2016.html 

 

Fondazione Fs.it  

http://www.fondazionefs.it/ffs/Notizie-ed-Eventi/Calendario-

2016/La-Ferrovia-dell%E2%80%99Irpinia-quattro-giorni-di-

eventi-in-treno-storico-sui-binari-antica-ferrovia-Avellino-

Rocchetta-tra-Campania-Basilicata-e-Puglia-in-occasione-dello-

Sponz-Fest-di-Calitri 

 

Ferrovie.it – 14 luglio 2016 

http://www.ferrovie.it/portale/leggi.php?id=3776 

 

Ferrovie.info – 14 luglio 2016 

http://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/296-i-

treni-tornano-a-correre-sulla-avellino-rocchetta 

 

Tv Sorrisi & Canzoni.com – 27 agosto 2016 

http://www.sorrisi.com/musica/concerti/gianni-morandi-con-

vinicio-capossela-allo-sponz-fest/ 

http://www.lasicilia.it/news/cultura/18554/sponz-fest--in-cast-pure-micah-p--hinson.html
http://www.lasicilia.it/news/cultura/18554/sponz-fest--in-cast-pure-micah-p--hinson.html
http://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/sponz-fest-in-cast-pure-micah-p-hinson-1.5044514
http://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/sponz-fest-in-cast-pure-micah-p-hinson-1.5044514
http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/vinicio-capossela-e-gianni-morandi-insieme-sul-palco-con-un-pensiero-ai-colpiti-dal-terremoto_3027776-201602a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/vinicio-capossela-e-gianni-morandi-insieme-sul-palco-con-un-pensiero-ai-colpiti-dal-terremoto_3027776-201602a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/vinicio-capossela-e-gianni-morandi-insieme-sul-palco-con-un-pensiero-ai-colpiti-dal-terremoto_3027776-201602a.shtml
http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/parte-il-22-agosto-lo-sponz-festival-di-vinicio-capossela/2016-08-19/
http://www.rollingstone.it/musica/news-musica/parte-il-22-agosto-lo-sponz-festival-di-vinicio-capossela/2016-08-19/
http://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/notizie-viaggio/news/16/08/12/sponz-fest-cosa-fare-estate-2016
http://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/notizie-viaggio/news/16/08/12/sponz-fest-cosa-fare-estate-2016
http://arte.sky.it/2016/08/pronti-per-sponz-fest-il-festival-di-vinicio-capossela/
http://arte.sky.it/2016/08/pronti-per-sponz-fest-il-festival-di-vinicio-capossela/
http://www.gqitalia.it/lifestyle/viaggi/2016/08/16/cosa-fare-dopo-ferragosto-andare-un-festival/
http://www.gqitalia.it/lifestyle/viaggi/2016/08/16/cosa-fare-dopo-ferragosto-andare-un-festival/
http://www.iodonna.it/lifestyle/viaggi/2016/06/22/estate-2016-in-36-festival-dal-nord-al-sud/
http://www.iodonna.it/lifestyle/viaggi/2016/06/22/estate-2016-in-36-festival-dal-nord-al-sud/
http://www.avellinotoday.it/eventi/cultura/irpinia-riscatto-sponz-fest-calitri.html
http://www.avellinotoday.it/eventi/cultura/irpinia-riscatto-sponz-fest-calitri.html
http://www.avellinotoday.it/eventi/sponz-fest-capossela-21-28-agosto-2016.html
http://www.avellinotoday.it/eventi/sponz-fest-capossela-21-28-agosto-2016.html
http://www.fondazionefs.it/ffs/Notizie-ed-Eventi/Calendario-2016/La-Ferrovia-dell%E2%80%99Irpinia-quattro-giorni-di-eventi-in-treno-storico-sui-binari-antica-ferrovia-Avellino-Rocchetta-tra-Campania-Basilicata-e-Puglia-in-occasione-dello-Sponz-Fest-di-Calitri
http://www.fondazionefs.it/ffs/Notizie-ed-Eventi/Calendario-2016/La-Ferrovia-dell%E2%80%99Irpinia-quattro-giorni-di-eventi-in-treno-storico-sui-binari-antica-ferrovia-Avellino-Rocchetta-tra-Campania-Basilicata-e-Puglia-in-occasione-dello-Sponz-Fest-di-Calitri
http://www.fondazionefs.it/ffs/Notizie-ed-Eventi/Calendario-2016/La-Ferrovia-dell%E2%80%99Irpinia-quattro-giorni-di-eventi-in-treno-storico-sui-binari-antica-ferrovia-Avellino-Rocchetta-tra-Campania-Basilicata-e-Puglia-in-occasione-dello-Sponz-Fest-di-Calitri
http://www.fondazionefs.it/ffs/Notizie-ed-Eventi/Calendario-2016/La-Ferrovia-dell%E2%80%99Irpinia-quattro-giorni-di-eventi-in-treno-storico-sui-binari-antica-ferrovia-Avellino-Rocchetta-tra-Campania-Basilicata-e-Puglia-in-occasione-dello-Sponz-Fest-di-Calitri
http://www.fondazionefs.it/ffs/Notizie-ed-Eventi/Calendario-2016/La-Ferrovia-dell%E2%80%99Irpinia-quattro-giorni-di-eventi-in-treno-storico-sui-binari-antica-ferrovia-Avellino-Rocchetta-tra-Campania-Basilicata-e-Puglia-in-occasione-dello-Sponz-Fest-di-Calitri
http://www.ferrovie.it/portale/leggi.php?id=3776
http://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/296-i-treni-tornano-a-correre-sulla-avellino-rocchetta
http://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/296-i-treni-tornano-a-correre-sulla-avellino-rocchetta
http://www.sorrisi.com/musica/concerti/gianni-morandi-con-vinicio-capossela-allo-sponz-fest/
http://www.sorrisi.com/musica/concerti/gianni-morandi-con-vinicio-capossela-allo-sponz-fest/


Tv Sorrisi & Canzoni.com – 21 luglio 2016 

http://www.sorrisi.com/musica/news/vinicio-capossela-lancia-

lo-sponz-fest-crowdfunding/ 

 

Artribune.com – Intervista a Mariangela Capossela 

28 agosto 2016 

http://www.artribune.com/2016/08/intervista-mariangela-

capossela-sponz-fest-irpinia/ 

 

Artribune.com  

http://www.artribune.com/dettaglio/evento/55543/sponz-fest-

2016/ 

 

Fun Week.it – 25 agosto 2016 

http://www.funweek.it/musica/terremoto-vinicio-capossela-

sponz-fest.php 

 

Fun Week.it – 22 agosto 2016 

http://www.funweek.it/musica/sponz-fest-alta-irpinia-il-festival-

diretto-da-vinicio-capossela.php 

 

Rockit.it – 25 agosto 2016 

https://www.rockit.it/news/concerto-capossela-sponz-fest-

biglietti 

 

Rockit.it -  7 luglio 2016 

https://www.rockit.it/articolo/festival-estate-campania 

 

 

Rockol.it – 26 agosto 2016 

http://www.rockol.it/news-661943/vinicio-capossela-gianni-

morandi-sponz-fest-calitri-incasso-terremoto?refresh_ce 

 

Rockol.it – 13 aprile 2016 

http://www.rockol.it/news-656090/vinicio-capossela-calitri-

sponz-fest-quarta-edizione-agosto-2016 

 

Rockon.it – 17 agosto 2016 

http://www.rockon.it/festival/sponz-fest-torna-il-festival-

diretto-da-vinicio-capossela-dal-22-al-28-agosto-in-alta-irpinia/ 

 

Fan Page.it – 26 agosto 2016 

http://music.fanpage.it/dopo-lo-scambio-su-fb-morandi-corre-in-

irpinia-con-capossela-per-lo-sponz-festival/ 

 

Fan Page.it – 5 agosto 2016 

http://music.fanpage.it/capossela-alza-la-polvere-per-la-quarta-

edizione-dello-sponz-festival/ 

 

On stage Web.com – 25 agosto 2016 

http://www.onstageweb.com/notizie/morandi-sponz-fest-2016-

capossela/ 

 

On stage Web.com – 21 luglio 2016 

http://www.onstageweb.com/notizie/vinicio-capossela-sponz-

fest/ 

 

 

 

http://www.sorrisi.com/musica/news/vinicio-capossela-lancia-lo-sponz-fest-crowdfunding/
http://www.sorrisi.com/musica/news/vinicio-capossela-lancia-lo-sponz-fest-crowdfunding/
http://www.artribune.com/2016/08/intervista-mariangela-capossela-sponz-fest-irpinia/
http://www.artribune.com/2016/08/intervista-mariangela-capossela-sponz-fest-irpinia/
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/55543/sponz-fest-2016/
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/55543/sponz-fest-2016/
http://www.funweek.it/musica/terremoto-vinicio-capossela-sponz-fest.php
http://www.funweek.it/musica/terremoto-vinicio-capossela-sponz-fest.php
http://www.funweek.it/musica/sponz-fest-alta-irpinia-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela.php
http://www.funweek.it/musica/sponz-fest-alta-irpinia-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela.php
https://www.rockit.it/news/concerto-capossela-sponz-fest-biglietti
https://www.rockit.it/news/concerto-capossela-sponz-fest-biglietti
https://www.rockit.it/articolo/festival-estate-campania
http://www.rockol.it/news-661943/vinicio-capossela-gianni-morandi-sponz-fest-calitri-incasso-terremoto?refresh_ce
http://www.rockol.it/news-661943/vinicio-capossela-gianni-morandi-sponz-fest-calitri-incasso-terremoto?refresh_ce
http://www.rockol.it/news-656090/vinicio-capossela-calitri-sponz-fest-quarta-edizione-agosto-2016
http://www.rockol.it/news-656090/vinicio-capossela-calitri-sponz-fest-quarta-edizione-agosto-2016
http://www.rockon.it/festival/sponz-fest-torna-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-dal-22-al-28-agosto-in-alta-irpinia/
http://www.rockon.it/festival/sponz-fest-torna-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-dal-22-al-28-agosto-in-alta-irpinia/
http://music.fanpage.it/dopo-lo-scambio-su-fb-morandi-corre-in-irpinia-con-capossela-per-lo-sponz-festival/
http://music.fanpage.it/dopo-lo-scambio-su-fb-morandi-corre-in-irpinia-con-capossela-per-lo-sponz-festival/
http://music.fanpage.it/capossela-alza-la-polvere-per-la-quarta-edizione-dello-sponz-festival/
http://music.fanpage.it/capossela-alza-la-polvere-per-la-quarta-edizione-dello-sponz-festival/
http://www.onstageweb.com/notizie/morandi-sponz-fest-2016-capossela/
http://www.onstageweb.com/notizie/morandi-sponz-fest-2016-capossela/
http://www.onstageweb.com/notizie/vinicio-capossela-sponz-fest/
http://www.onstageweb.com/notizie/vinicio-capossela-sponz-fest/


Zero.eu 

http://zero.eu/eventi/47780-sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-

spara,alta-irpinia/ 

 

Sentire e Ascoltare.com  

http://sentireascoltare.com/festival/sponz-fest-2016/ 

 

My movies.it – 3 agosto 2016 

http://www.mymovies.it/cinemanews/2016/132841/ 

 

My movies.it – 13 aprile 2016 

http://www.mymovies.it/cinemanews/2016/129529/ 

 

Corriere della musica.it – 26 agosto 2016 

http://www.corrieredellamusica.it/2016/08/26/vinicio-

capossela-intervista/ 

 

Onda rock.it – 22 agosto 2016 

http://www.ondarock.it/news.php?&id=4831 

 

Urban post.it – 4 agosto 2016 

http://urbanpost.it/ferrovia-avellino-rocchetta-treni-storici-in-

irpinia-per-raggiungere-lo-sponz-fest-2016 

 

Tuttorock.net – 25 agosto 2016 

http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-dal-texas-

allirpinia-arriva-micah-p-hinson-il-programma-del-25-agosto-

con-domenico-quirico-e-gavino-murgia 

 

Tuttorock.net -24 agosto 2016 

http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-chi-tiene-

polvere-spara-il-24-agosto-a-calitri-e-conza-della-campania 

 

Tuttorock.net – 22 agosto 2016 

http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-chi-tiene-

polvere-spara-ai-nastri-di-partenza-il-programma-dettagliato-

dei-primi-due-giorni-del-festival-diretto-da-vinicio-capossela-in-

alta-irpinia 

 

Tiscali Spettacoli.it -  3 agosto 2016 

http://spettacoli.tiscali.it/musica/articoli/sponz-fest-in-cast-

pure-micah-p-hinson-00001/ 

 

Deliri progressivi.com – 30 agosto 2016 

http://www.deliriprogressivi.com/musica/si-e-concluso-

domenica-28-agosto-lo-sponz-fest-2016-circa-20000-le-presenze 

 

Deliri progressivi.com – 24 agosto 2016 

http://www.deliriprogressivi.com/musica/sponz-fest-2016-dal-

texas-allirpinia-arriva-micah-p-hinson-il-programma-del-25-

agosto-con-domenico-quirico-e-gavino-murgia 

 

Deliri progressivi.com – 23 agosto 2016 

http://www.deliriprogressivi.com/musica/sponz-fest-2016-

mimmo-borrelli-giovannangelo-de-gennaro-alessio-lega-e-altri-

ospiti-il-programma-del-24-agosto 

 

 

http://zero.eu/eventi/47780-sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara,alta-irpinia/
http://zero.eu/eventi/47780-sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara,alta-irpinia/
http://sentireascoltare.com/festival/sponz-fest-2016/
http://www.mymovies.it/cinemanews/2016/132841/
http://www.mymovies.it/cinemanews/2016/129529/
http://www.corrieredellamusica.it/2016/08/26/vinicio-capossela-intervista/
http://www.corrieredellamusica.it/2016/08/26/vinicio-capossela-intervista/
http://www.ondarock.it/news.php?&id=4831
http://urbanpost.it/ferrovia-avellino-rocchetta-treni-storici-in-irpinia-per-raggiungere-lo-sponz-fest-2016
http://urbanpost.it/ferrovia-avellino-rocchetta-treni-storici-in-irpinia-per-raggiungere-lo-sponz-fest-2016
http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-dal-texas-allirpinia-arriva-micah-p-hinson-il-programma-del-25-agosto-con-domenico-quirico-e-gavino-murgia
http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-dal-texas-allirpinia-arriva-micah-p-hinson-il-programma-del-25-agosto-con-domenico-quirico-e-gavino-murgia
http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-dal-texas-allirpinia-arriva-micah-p-hinson-il-programma-del-25-agosto-con-domenico-quirico-e-gavino-murgia
http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara-il-24-agosto-a-calitri-e-conza-della-campania
http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara-il-24-agosto-a-calitri-e-conza-della-campania
http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara-ai-nastri-di-partenza-il-programma-dettagliato-dei-primi-due-giorni-del-festival-diretto-da-vinicio-capossela-in-alta-irpinia
http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara-ai-nastri-di-partenza-il-programma-dettagliato-dei-primi-due-giorni-del-festival-diretto-da-vinicio-capossela-in-alta-irpinia
http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara-ai-nastri-di-partenza-il-programma-dettagliato-dei-primi-due-giorni-del-festival-diretto-da-vinicio-capossela-in-alta-irpinia
http://www.tuttorock.net/news/sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara-ai-nastri-di-partenza-il-programma-dettagliato-dei-primi-due-giorni-del-festival-diretto-da-vinicio-capossela-in-alta-irpinia
http://spettacoli.tiscali.it/musica/articoli/sponz-fest-in-cast-pure-micah-p-hinson-00001/
http://spettacoli.tiscali.it/musica/articoli/sponz-fest-in-cast-pure-micah-p-hinson-00001/
http://www.deliriprogressivi.com/musica/si-e-concluso-domenica-28-agosto-lo-sponz-fest-2016-circa-20000-le-presenze
http://www.deliriprogressivi.com/musica/si-e-concluso-domenica-28-agosto-lo-sponz-fest-2016-circa-20000-le-presenze
http://www.deliriprogressivi.com/musica/sponz-fest-2016-dal-texas-allirpinia-arriva-micah-p-hinson-il-programma-del-25-agosto-con-domenico-quirico-e-gavino-murgia
http://www.deliriprogressivi.com/musica/sponz-fest-2016-dal-texas-allirpinia-arriva-micah-p-hinson-il-programma-del-25-agosto-con-domenico-quirico-e-gavino-murgia
http://www.deliriprogressivi.com/musica/sponz-fest-2016-dal-texas-allirpinia-arriva-micah-p-hinson-il-programma-del-25-agosto-con-domenico-quirico-e-gavino-murgia
http://www.deliriprogressivi.com/musica/sponz-fest-2016-mimmo-borrelli-giovannangelo-de-gennaro-alessio-lega-e-altri-ospiti-il-programma-del-24-agosto
http://www.deliriprogressivi.com/musica/sponz-fest-2016-mimmo-borrelli-giovannangelo-de-gennaro-alessio-lega-e-altri-ospiti-il-programma-del-24-agosto
http://www.deliriprogressivi.com/musica/sponz-fest-2016-mimmo-borrelli-giovannangelo-de-gennaro-alessio-lega-e-altri-ospiti-il-programma-del-24-agosto


Deliri progressivi.com – 20 agosto 2016 

http://www.deliriprogressivi.com/musica/lassalto-al-treno-apre-

il-22-agosto-lo-sponz-fest-di-vinicio-capossela-tutto-il-

programma-fino-al-28-agosto-in-alta-irpinia 

 

Cube Magazine.it – 27 agosto 2016 

http://www.cubemagazine.it/gianni-morandi-ospite-di-vinicio-

capossela-allo-sponz-fest-di-calitri-oggi-27-agosto-2016/ 

 

Altro suono.it – 26 luglio 2016 

http://www.altrosuono.it/sponz-fest-tutte-le-novita-

delledizione-2016/ 

 

Outune.net – 27 agosto 2016 

http://www.outune.net/livetune/concerti/micah-p-hinson-foto-

concerto-roma-26-agosto-2016/133259 

 

La Gazzetta dello spettacolo.it – 26 agosto 2016 

http://www.lagazzettadellospettacolo.it/musica/27698-sponz-

fest-2016-gianni-morandi-ospite-vinicio-capossela/ 

 

Corriere dello Spettacolo.it – 29 giugno 2016 

http://corrierespettacolo.it/sponz-fest-2016/ 

 

Concerti online.com -  

http://www.concertionline.com/news/concerti-festival/sponz-

fest-vinci-gli-accrediti-per-il-concerto-di-vinicio-capossela/ 

 

 

Lost in groove.com – 9 agosto 2016 

http://lostingroove.com/2016/08/09/anche-micah-p-hinson-

allo-sponz-fest/ 

 

Lost in groove.com – 13 luglio 2016 

http://lostingroove.com/2016/07/13/dal-22-al-28-agosto-torna-

lo-sponz-fest/ 

 

Lost in groove.com – 14 aprile 2016 

http://lostingroove.com/2016/04/17/dal-22-al-28-agosto-

tornera-lo-sponz-fest/ 

 

Culturame.it – 4 agosto 2016 

http://www.culturame.it/cultura/torna-quarto-anno-

consecutivo-lo-sponz-fest-festival-diretto-vinicio-capossela/ 

 

Blasting news.com – 12 agosto 2016 

http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2016/08/grandi-

eventi-in-irpinia-tra-musica-obelischi-di-paglia-e-cinema-

001057429.html 

 

Music Off.com – 20 agosto 2016 

http://www.musicoff.com/articolo/inizia-lo-sponz-fest-di-

vinicio-capossela 

 

Mam-e.it – 3 agosto 2016 

http://www.mam-e.it/spettacolo/sponz-fest-2016/ 

 

 

http://www.deliriprogressivi.com/musica/lassalto-al-treno-apre-il-22-agosto-lo-sponz-fest-di-vinicio-capossela-tutto-il-programma-fino-al-28-agosto-in-alta-irpinia
http://www.deliriprogressivi.com/musica/lassalto-al-treno-apre-il-22-agosto-lo-sponz-fest-di-vinicio-capossela-tutto-il-programma-fino-al-28-agosto-in-alta-irpinia
http://www.deliriprogressivi.com/musica/lassalto-al-treno-apre-il-22-agosto-lo-sponz-fest-di-vinicio-capossela-tutto-il-programma-fino-al-28-agosto-in-alta-irpinia
http://www.cubemagazine.it/gianni-morandi-ospite-di-vinicio-capossela-allo-sponz-fest-di-calitri-oggi-27-agosto-2016/
http://www.cubemagazine.it/gianni-morandi-ospite-di-vinicio-capossela-allo-sponz-fest-di-calitri-oggi-27-agosto-2016/
http://www.altrosuono.it/sponz-fest-tutte-le-novita-delledizione-2016/
http://www.altrosuono.it/sponz-fest-tutte-le-novita-delledizione-2016/
http://www.outune.net/livetune/concerti/micah-p-hinson-foto-concerto-roma-26-agosto-2016/133259
http://www.outune.net/livetune/concerti/micah-p-hinson-foto-concerto-roma-26-agosto-2016/133259
http://www.lagazzettadellospettacolo.it/musica/27698-sponz-fest-2016-gianni-morandi-ospite-vinicio-capossela/
http://www.lagazzettadellospettacolo.it/musica/27698-sponz-fest-2016-gianni-morandi-ospite-vinicio-capossela/
http://corrierespettacolo.it/sponz-fest-2016/
http://www.concertionline.com/news/concerti-festival/sponz-fest-vinci-gli-accrediti-per-il-concerto-di-vinicio-capossela/
http://www.concertionline.com/news/concerti-festival/sponz-fest-vinci-gli-accrediti-per-il-concerto-di-vinicio-capossela/
http://lostingroove.com/2016/08/09/anche-micah-p-hinson-allo-sponz-fest/
http://lostingroove.com/2016/08/09/anche-micah-p-hinson-allo-sponz-fest/
http://lostingroove.com/2016/07/13/dal-22-al-28-agosto-torna-lo-sponz-fest/
http://lostingroove.com/2016/07/13/dal-22-al-28-agosto-torna-lo-sponz-fest/
http://lostingroove.com/2016/04/17/dal-22-al-28-agosto-tornera-lo-sponz-fest/
http://lostingroove.com/2016/04/17/dal-22-al-28-agosto-tornera-lo-sponz-fest/
http://www.culturame.it/cultura/torna-quarto-anno-consecutivo-lo-sponz-fest-festival-diretto-vinicio-capossela/
http://www.culturame.it/cultura/torna-quarto-anno-consecutivo-lo-sponz-fest-festival-diretto-vinicio-capossela/
http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2016/08/grandi-eventi-in-irpinia-tra-musica-obelischi-di-paglia-e-cinema-001057429.html
http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2016/08/grandi-eventi-in-irpinia-tra-musica-obelischi-di-paglia-e-cinema-001057429.html
http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2016/08/grandi-eventi-in-irpinia-tra-musica-obelischi-di-paglia-e-cinema-001057429.html
http://www.musicoff.com/articolo/inizia-lo-sponz-fest-di-vinicio-capossela
http://www.musicoff.com/articolo/inizia-lo-sponz-fest-di-vinicio-capossela
http://www.mam-e.it/spettacolo/sponz-fest-2016/


The parallel Vision.com – 31 luglio 2016 

https://theparallelvision.com/2016/07/31/sponz-fest-2016-il-

festival-di-vinicio-capossela-compie-4-anni/ 

 

Musical news.com -30 agosto 2016 

http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=34139&sz=6 

 

Musical news.com – 25 agosto 2016 

http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=34113&sz=6 

Musical news.com – 21 agosto 2016 

http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=34090&sz=2 

 

Musica intorno.it – 20 agosto 2016 

http://www.musicaintorno.it/eventi/torna-lo-sponz-fest-2016/ 

 

Velvet music.it 

http://velvetmusic.it/2016/08/25/notte-della-taranta-e-sponz-

fest-per-terremotati/ 

 

Trekking.it 

http://www.trekking.it/news/sponz-fest-2016-tiene-polvere-

spara.html 

 

Eventi e Sagre.it 

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Festival/21105469_Calitri+S

ponz+Fest.html 

 

Fly-go.it – 1 agosto 2016 

http://www.fly-go.it/blog/festival-agosto-2016/ 

Il Tacco di bacco.it  

http://iltaccodibacco.it/campania/eventi/161122.html 

 

360gradi.it 

http://www.360-gradi.it/eventi/evento-sponz-fest-2016-chi-

tiene-polvere-spara-0000522596.html 

 

Recensito.net – 24 aprile 2016 

http://www.recensito.net/musica/chi-tiene-polvere-spara-

habemus-sponz-fest-2016.html 

 

Musica dal palco.it - 30 agosto 2016 

http://www.musicadalpalco.it/#!SPONZ-FEST-Si-%C3%A8-

concluso-il-28-agosto-circa-20mila-le-presenze-Le-parole-di-

ringraziamento-di-Vinicio-Capossela-SponzFest-

VinicioCapossela/cs30/57c5a3a973a44926343374e8 

 

Musica dal palco.it  

http://www.musicadalpalco.it/#!SPONZ-FEST-2016-Tutto-il-

programma-dal-22-al-28-Agosto-del-Festival-curato-da-Vinicio-

Capossela-in-Alta-Irpinia-SponzFest-

VinicioCapossela/cs30/57b724770cf21511e17c1bdd 

 

06live.com 

http://www.06live.com/?p=20067 

 

06live.com 

http://www.06live.com/?p=19823 

 

https://theparallelvision.com/2016/07/31/sponz-fest-2016-il-festival-di-vinicio-capossela-compie-4-anni/
https://theparallelvision.com/2016/07/31/sponz-fest-2016-il-festival-di-vinicio-capossela-compie-4-anni/
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=34139&sz=6
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=34113&sz=6
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=34090&sz=2
http://www.musicaintorno.it/eventi/torna-lo-sponz-fest-2016/
http://velvetmusic.it/2016/08/25/notte-della-taranta-e-sponz-fest-per-terremotati/
http://velvetmusic.it/2016/08/25/notte-della-taranta-e-sponz-fest-per-terremotati/
http://www.trekking.it/news/sponz-fest-2016-tiene-polvere-spara.html
http://www.trekking.it/news/sponz-fest-2016-tiene-polvere-spara.html
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Festival/21105469_Calitri+Sponz+Fest.html
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Festival/21105469_Calitri+Sponz+Fest.html
http://www.fly-go.it/blog/festival-agosto-2016/
http://iltaccodibacco.it/campania/eventi/161122.html
http://www.360-gradi.it/eventi/evento-sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara-0000522596.html
http://www.360-gradi.it/eventi/evento-sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara-0000522596.html
http://www.recensito.net/musica/chi-tiene-polvere-spara-habemus-sponz-fest-2016.html
http://www.recensito.net/musica/chi-tiene-polvere-spara-habemus-sponz-fest-2016.html
http://www.musicadalpalco.it/#!SPONZ-FEST-Si-%C3%A8-concluso-il-28-agosto-circa-20mila-le-presenze-Le-parole-di-ringraziamento-di-Vinicio-Capossela-SponzFest-VinicioCapossela/cs30/57c5a3a973a44926343374e8
http://www.musicadalpalco.it/#!SPONZ-FEST-Si-%C3%A8-concluso-il-28-agosto-circa-20mila-le-presenze-Le-parole-di-ringraziamento-di-Vinicio-Capossela-SponzFest-VinicioCapossela/cs30/57c5a3a973a44926343374e8
http://www.musicadalpalco.it/#!SPONZ-FEST-Si-%C3%A8-concluso-il-28-agosto-circa-20mila-le-presenze-Le-parole-di-ringraziamento-di-Vinicio-Capossela-SponzFest-VinicioCapossela/cs30/57c5a3a973a44926343374e8
http://www.musicadalpalco.it/#!SPONZ-FEST-Si-%C3%A8-concluso-il-28-agosto-circa-20mila-le-presenze-Le-parole-di-ringraziamento-di-Vinicio-Capossela-SponzFest-VinicioCapossela/cs30/57c5a3a973a44926343374e8
http://www.musicadalpalco.it/#!SPONZ-FEST-2016-Tutto-il-programma-dal-22-al-28-Agosto-del-Festival-curato-da-Vinicio-Capossela-in-Alta-Irpinia-SponzFest-VinicioCapossela/cs30/57b724770cf21511e17c1bdd
http://www.musicadalpalco.it/#!SPONZ-FEST-2016-Tutto-il-programma-dal-22-al-28-Agosto-del-Festival-curato-da-Vinicio-Capossela-in-Alta-Irpinia-SponzFest-VinicioCapossela/cs30/57b724770cf21511e17c1bdd
http://www.musicadalpalco.it/#!SPONZ-FEST-2016-Tutto-il-programma-dal-22-al-28-Agosto-del-Festival-curato-da-Vinicio-Capossela-in-Alta-Irpinia-SponzFest-VinicioCapossela/cs30/57b724770cf21511e17c1bdd
http://www.musicadalpalco.it/#!SPONZ-FEST-2016-Tutto-il-programma-dal-22-al-28-Agosto-del-Festival-curato-da-Vinicio-Capossela-in-Alta-Irpinia-SponzFest-VinicioCapossela/cs30/57b724770cf21511e17c1bdd
http://www.06live.com/?p=20067
http://www.06live.com/?p=19823


06live.com  

http://www.06live.com/?p=19153 

 

Radar concerti.com  

http://www.radarconcerti.com/micah-p-hinson-data-unica-allo-

sponz-fest-ad-agosto/ 

 

Ultrasonica.it  

http://www.ultrasonica.it/news/festival/item/micah-p-hinson-

data-unica-allo-sponz-fest-ad-agosto 

 

Art-news.it  

http://www.art-news.it/sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-

spara/ 

 

Life style blog   

http://www.lifestyleblog.it/blog/2016/07/torna-lo-sponz-fest-

festival-diretto-vinicio-capossela/ 

 

Music addiction.it  

http://www.musicaddiction.it/news/latest-news/sponz-fest-

2016-in-irpinia-musica-arte-cinema-e-tradizione-con-vinicio-

capossela/ 

 

ALTRI LINK: 

 

La nostra voce.info 

http://www.lanostravoce.info/2016/08/c50-avellino/sponz-fest-

morandi-a-calitri-il-27-una-grande-lezione-di-semplicita/49604 

Ortic lab.it  

http://www.orticalab.it/Ventimila-presenze-per-lo-Sponz 

 

Zon Avellino.it   

http://avellino.zon.it/eventi/sponz-fest-2016-chiusura-col-botto-

anche-grazie-ad-ospiti-inaspettati/ 

 

Terre di Campania.it  

http://www.terredicampania.it/notizie/fatti-mandare-dalla-

mamma-allo-sponz-fest/30/08/2016/ 

 

Vent4ore.com  

http://venti4ore.com/vinicio-capossela-e-morandi-allo-sponz-

fest-il-silenzio-per-il-sisma-e-la-musica/ 

 

Informazione.it  

http://www.informazione.it/n/725748D8-8BF6-4B94-85E6-

0F6A28C09EC1/Sponz-Fest-2016-chiusura-col-botto-anche-

grazie-ad-ospiti-inaspettati 

 

Opentreno.it  

http://www.opentreno.it/2016/08/sponz-fest-2016-festival-

itinerante-irpinia/ 

 

Voce Spettacolo.com 

http://www.vocespettacolo.com/si-concluso-domenica-28-

agosto-lo-sponz-fest-2016/ 

 

 

http://www.06live.com/?p=19153
http://www.radarconcerti.com/micah-p-hinson-data-unica-allo-sponz-fest-ad-agosto/
http://www.radarconcerti.com/micah-p-hinson-data-unica-allo-sponz-fest-ad-agosto/
http://www.ultrasonica.it/news/festival/item/micah-p-hinson-data-unica-allo-sponz-fest-ad-agosto
http://www.ultrasonica.it/news/festival/item/micah-p-hinson-data-unica-allo-sponz-fest-ad-agosto
http://www.art-news.it/sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara/
http://www.art-news.it/sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara/
http://www.lifestyleblog.it/blog/2016/07/torna-lo-sponz-fest-festival-diretto-vinicio-capossela/
http://www.lifestyleblog.it/blog/2016/07/torna-lo-sponz-fest-festival-diretto-vinicio-capossela/
http://www.musicaddiction.it/news/latest-news/sponz-fest-2016-in-irpinia-musica-arte-cinema-e-tradizione-con-vinicio-capossela/
http://www.musicaddiction.it/news/latest-news/sponz-fest-2016-in-irpinia-musica-arte-cinema-e-tradizione-con-vinicio-capossela/
http://www.musicaddiction.it/news/latest-news/sponz-fest-2016-in-irpinia-musica-arte-cinema-e-tradizione-con-vinicio-capossela/
http://www.lanostravoce.info/2016/08/c50-avellino/sponz-fest-morandi-a-calitri-il-27-una-grande-lezione-di-semplicita/49604
http://www.lanostravoce.info/2016/08/c50-avellino/sponz-fest-morandi-a-calitri-il-27-una-grande-lezione-di-semplicita/49604
http://www.orticalab.it/Ventimila-presenze-per-lo-Sponz
http://avellino.zon.it/eventi/sponz-fest-2016-chiusura-col-botto-anche-grazie-ad-ospiti-inaspettati/
http://avellino.zon.it/eventi/sponz-fest-2016-chiusura-col-botto-anche-grazie-ad-ospiti-inaspettati/
http://www.terredicampania.it/notizie/fatti-mandare-dalla-mamma-allo-sponz-fest/30/08/2016/
http://www.terredicampania.it/notizie/fatti-mandare-dalla-mamma-allo-sponz-fest/30/08/2016/
http://venti4ore.com/vinicio-capossela-e-morandi-allo-sponz-fest-il-silenzio-per-il-sisma-e-la-musica/
http://venti4ore.com/vinicio-capossela-e-morandi-allo-sponz-fest-il-silenzio-per-il-sisma-e-la-musica/
http://www.informazione.it/n/725748D8-8BF6-4B94-85E6-0F6A28C09EC1/Sponz-Fest-2016-chiusura-col-botto-anche-grazie-ad-ospiti-inaspettati
http://www.informazione.it/n/725748D8-8BF6-4B94-85E6-0F6A28C09EC1/Sponz-Fest-2016-chiusura-col-botto-anche-grazie-ad-ospiti-inaspettati
http://www.informazione.it/n/725748D8-8BF6-4B94-85E6-0F6A28C09EC1/Sponz-Fest-2016-chiusura-col-botto-anche-grazie-ad-ospiti-inaspettati
http://www.opentreno.it/2016/08/sponz-fest-2016-festival-itinerante-irpinia/
http://www.opentreno.it/2016/08/sponz-fest-2016-festival-itinerante-irpinia/
http://www.vocespettacolo.com/si-concluso-domenica-28-agosto-lo-sponz-fest-2016/
http://www.vocespettacolo.com/si-concluso-domenica-28-agosto-lo-sponz-fest-2016/


Italia art magazine.it 

http://www.italiaartmagazine.it/si-e-concluso-domenica-28-

agosto-lo-sponz-fest-2016/ 

 

Italia art magazine.it 

http://www.italiaartmagazine.it/gianni-morandi-ospite-di-

vinicio-capossela-per-il-concerto-polvere-nella-cupa-sabato-27-

agosto-allo-sponz-fest-di-calitri/ 

 

Italia art magazine.it 

http://www.italiaartmagazine.it/lassalto-al-treno-apre-il-22-

agosto-lo-sponz-fest-di-vinicio-capossela-tutto-il-programma-

fino-al-28-agosto-in-alta-irpinia/ 

 

Italia art magazine.it 

http://www.italiaartmagazine.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-

al-28-agosto-in-alta-irpinia-torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-

da-vinicio-capossela-giunto-alla-sua-quarta-edizione/ 

 

Irpinia Post.it  

http://www.irpiniapost.it/lo-sponz-fest-si-e-vestito-di-rock-

micah-p-hinson-porta-a-calitri-urla-e-furore/ 

 

Wake up news.eu  

http://www.wakeupnews.eu/sponz-fest-2016-fuoco-alla-

polvere-vinicio-capossela-gianni-morandi-mariachi-diavoli-

solidarieta/ 

 

 

Otto pagine.it  

http://www.ottopagine.it/av/attualita/90119/morandi-

colazione-a-calitri-trionfo-allo-sponz-di-vinicio.shtml 

 

Irpinia Post.it  

http://www.irpiniapost.it/concerto-sponz-fest-lospite-e-gianni-

morandi/ 

 

Stadio 24.com 

http://stadio24.com/2016/221764/gianni-morandi-e-vinicio-

capossela-insieme-sul-palco-di/ 

 

Il corriere città.com 

http://ilcorrierecitta.com/2016/08/gianni-morandi-con-vinicio-

capossela-allo-sponz-fest/ 

 

Road2 Sport news.com  

http://road2sportnews.com/2016/08/27/gianni-morandi-

ospite-a-sorpresa-dello-sponz-fest-di.html 

 

Reggio notizie.com  

http://reggionotizie.com/2016/08/27/camp-sponz-fest-gianni-

morandi-ospite-di-vinicio-capossela/ 

 

Tutto per lei.it 

http://www.tuttoperlei.it/2016/08/27/gianni-morandi-questa-

sera-ospite-allo-sponz-fest-di-calitri-di-cui-capossela-e-direttore-

artistico/ 

 

http://www.italiaartmagazine.it/si-e-concluso-domenica-28-agosto-lo-sponz-fest-2016/
http://www.italiaartmagazine.it/si-e-concluso-domenica-28-agosto-lo-sponz-fest-2016/
http://www.italiaartmagazine.it/gianni-morandi-ospite-di-vinicio-capossela-per-il-concerto-polvere-nella-cupa-sabato-27-agosto-allo-sponz-fest-di-calitri/
http://www.italiaartmagazine.it/gianni-morandi-ospite-di-vinicio-capossela-per-il-concerto-polvere-nella-cupa-sabato-27-agosto-allo-sponz-fest-di-calitri/
http://www.italiaartmagazine.it/gianni-morandi-ospite-di-vinicio-capossela-per-il-concerto-polvere-nella-cupa-sabato-27-agosto-allo-sponz-fest-di-calitri/
http://www.italiaartmagazine.it/lassalto-al-treno-apre-il-22-agosto-lo-sponz-fest-di-vinicio-capossela-tutto-il-programma-fino-al-28-agosto-in-alta-irpinia/
http://www.italiaartmagazine.it/lassalto-al-treno-apre-il-22-agosto-lo-sponz-fest-di-vinicio-capossela-tutto-il-programma-fino-al-28-agosto-in-alta-irpinia/
http://www.italiaartmagazine.it/lassalto-al-treno-apre-il-22-agosto-lo-sponz-fest-di-vinicio-capossela-tutto-il-programma-fino-al-28-agosto-in-alta-irpinia/
http://www.italiaartmagazine.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-28-agosto-in-alta-irpinia-torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-giunto-alla-sua-quarta-edizione/
http://www.italiaartmagazine.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-28-agosto-in-alta-irpinia-torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-giunto-alla-sua-quarta-edizione/
http://www.italiaartmagazine.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-28-agosto-in-alta-irpinia-torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-giunto-alla-sua-quarta-edizione/
http://www.irpiniapost.it/lo-sponz-fest-si-e-vestito-di-rock-micah-p-hinson-porta-a-calitri-urla-e-furore/
http://www.irpiniapost.it/lo-sponz-fest-si-e-vestito-di-rock-micah-p-hinson-porta-a-calitri-urla-e-furore/
http://www.wakeupnews.eu/sponz-fest-2016-fuoco-alla-polvere-vinicio-capossela-gianni-morandi-mariachi-diavoli-solidarieta/
http://www.wakeupnews.eu/sponz-fest-2016-fuoco-alla-polvere-vinicio-capossela-gianni-morandi-mariachi-diavoli-solidarieta/
http://www.wakeupnews.eu/sponz-fest-2016-fuoco-alla-polvere-vinicio-capossela-gianni-morandi-mariachi-diavoli-solidarieta/
http://www.ottopagine.it/av/attualita/90119/morandi-colazione-a-calitri-trionfo-allo-sponz-di-vinicio.shtml
http://www.ottopagine.it/av/attualita/90119/morandi-colazione-a-calitri-trionfo-allo-sponz-di-vinicio.shtml
http://www.irpiniapost.it/concerto-sponz-fest-lospite-e-gianni-morandi/
http://www.irpiniapost.it/concerto-sponz-fest-lospite-e-gianni-morandi/
http://stadio24.com/2016/221764/gianni-morandi-e-vinicio-capossela-insieme-sul-palco-di/
http://stadio24.com/2016/221764/gianni-morandi-e-vinicio-capossela-insieme-sul-palco-di/
http://ilcorrierecitta.com/2016/08/gianni-morandi-con-vinicio-capossela-allo-sponz-fest/
http://ilcorrierecitta.com/2016/08/gianni-morandi-con-vinicio-capossela-allo-sponz-fest/
http://road2sportnews.com/2016/08/27/gianni-morandi-ospite-a-sorpresa-dello-sponz-fest-di.html
http://road2sportnews.com/2016/08/27/gianni-morandi-ospite-a-sorpresa-dello-sponz-fest-di.html
http://reggionotizie.com/2016/08/27/camp-sponz-fest-gianni-morandi-ospite-di-vinicio-capossela/
http://reggionotizie.com/2016/08/27/camp-sponz-fest-gianni-morandi-ospite-di-vinicio-capossela/
http://www.tuttoperlei.it/2016/08/27/gianni-morandi-questa-sera-ospite-allo-sponz-fest-di-calitri-di-cui-capossela-e-direttore-artistico/
http://www.tuttoperlei.it/2016/08/27/gianni-morandi-questa-sera-ospite-allo-sponz-fest-di-calitri-di-cui-capossela-e-direttore-artistico/
http://www.tuttoperlei.it/2016/08/27/gianni-morandi-questa-sera-ospite-allo-sponz-fest-di-calitri-di-cui-capossela-e-direttore-artistico/


 

Mondotivu.info 

http://mondotivu.info/2016/08/27/193996-gianni-morandi-

ospite-a-sorpresa-dello-sponz-fest-di.html 

 

Tusinatinitaly.it 

http://www.tusinatinitaly.it/articolo/cultura-ed-eventi/5/calitri-

sponz-fest-capossela-e-morandi-mandano-in-delirio-la-

folla/24072 

 

Solo news.net 

http://solonews.net/559282/news/gianni-morandi-e-vinicio-

capossela-insieme-sul-palco-di.html 

 

La rampa di Napoli.com 

http://www.larampadinapoli.com/2016/08/27/gianni-morandi-

risponde-presente-con-vinicio-capossela-allo/ 

 

Il decoder.com 

http://www.ildecoder.com/27082016/gianni-morandi-con-

vinicio-capossela-allo-sponz-fest/ 

 

Campaniache.com 

http://www.campaniache.com/eventi/502-sponz-fest-

2016?date=2016-08-23-19-00 

 

L’interessante.it 

http://linteressante.it/2016/08/25/sponz-fest-diretto-vinicio-

capossela/ 

 

Giornale metropolitano.it 

http://www.giornalemetropolitano.it/in-irpinia-continua-sponz-

fest-2016-chi-tiene-polvere-spara/ 

 

Irpinia Post.it -  

http://www.irpiniapost.it/sponz-fest-2016-il-cantautore-

dannato-tra-rock-e-folk/ 

 

Irpinia focus.it - 

http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/12236-allo-sponz-fest,-

l%E2%80%99omaggio-a.html 

 

Ortic Lab.it 

http://www.orticalab.it/La-Comunita-orwelliana-e-la 

 

Ortic Lab.it 

http://www.orticalab.it/Allontanarsi-dalla-linea-gialla-e 

 

Virgilio.it 

http://video.virgilio.it/guarda-video/terremoto-dallo-sponz-fest-

le-parole-di-vinicio-capossela-lutto-nel-cuore-ma-siamo-pronti-a-

dare-una-mano_bc5098352679001 

 

Notizie.it 

http://www.notizie.it/sponz-fest-calitri/ 

 

 

 

http://mondotivu.info/2016/08/27/193996-gianni-morandi-ospite-a-sorpresa-dello-sponz-fest-di.html
http://mondotivu.info/2016/08/27/193996-gianni-morandi-ospite-a-sorpresa-dello-sponz-fest-di.html
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/cultura-ed-eventi/5/calitri-sponz-fest-capossela-e-morandi-mandano-in-delirio-la-folla/24072
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/cultura-ed-eventi/5/calitri-sponz-fest-capossela-e-morandi-mandano-in-delirio-la-folla/24072
http://www.tusinatinitaly.it/articolo/cultura-ed-eventi/5/calitri-sponz-fest-capossela-e-morandi-mandano-in-delirio-la-folla/24072
http://solonews.net/559282/news/gianni-morandi-e-vinicio-capossela-insieme-sul-palco-di.html
http://solonews.net/559282/news/gianni-morandi-e-vinicio-capossela-insieme-sul-palco-di.html
http://www.larampadinapoli.com/2016/08/27/gianni-morandi-risponde-presente-con-vinicio-capossela-allo/
http://www.larampadinapoli.com/2016/08/27/gianni-morandi-risponde-presente-con-vinicio-capossela-allo/
http://www.ildecoder.com/27082016/gianni-morandi-con-vinicio-capossela-allo-sponz-fest/
http://www.ildecoder.com/27082016/gianni-morandi-con-vinicio-capossela-allo-sponz-fest/
http://www.campaniache.com/eventi/502-sponz-fest-2016?date=2016-08-23-19-00
http://www.campaniache.com/eventi/502-sponz-fest-2016?date=2016-08-23-19-00
http://linteressante.it/2016/08/25/sponz-fest-diretto-vinicio-capossela/
http://linteressante.it/2016/08/25/sponz-fest-diretto-vinicio-capossela/
http://www.giornalemetropolitano.it/in-irpinia-continua-sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara/
http://www.giornalemetropolitano.it/in-irpinia-continua-sponz-fest-2016-chi-tiene-polvere-spara/
http://www.irpiniapost.it/sponz-fest-2016-il-cantautore-dannato-tra-rock-e-folk/
http://www.irpiniapost.it/sponz-fest-2016-il-cantautore-dannato-tra-rock-e-folk/
http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/12236-allo-sponz-fest,-l%E2%80%99omaggio-a.html
http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/12236-allo-sponz-fest,-l%E2%80%99omaggio-a.html
http://www.orticalab.it/La-Comunita-orwelliana-e-la
http://www.orticalab.it/Allontanarsi-dalla-linea-gialla-e
http://video.virgilio.it/guarda-video/terremoto-dallo-sponz-fest-le-parole-di-vinicio-capossela-lutto-nel-cuore-ma-siamo-pronti-a-dare-una-mano_bc5098352679001
http://video.virgilio.it/guarda-video/terremoto-dallo-sponz-fest-le-parole-di-vinicio-capossela-lutto-nel-cuore-ma-siamo-pronti-a-dare-una-mano_bc5098352679001
http://video.virgilio.it/guarda-video/terremoto-dallo-sponz-fest-le-parole-di-vinicio-capossela-lutto-nel-cuore-ma-siamo-pronti-a-dare-una-mano_bc5098352679001
http://www.notizie.it/sponz-fest-calitri/


 

Ravenna notizie.it 

http://www.ravennanotizie.it/articoli/2016/08/23/dalla-

romagna-gli-extraliscio-animano-la-maratona-da-ballo-dello-

sponz-fest-di-vinicio-capossela.html 

 

Napoli like.it 

http://www.napolike.it/calitri-sponz-fest-2016-festival-di-

vinicio-capossela 

 

Otto pagine.it 

http://www.ottopagine.it/av/attualita/89546/dall-irpinia-al-

salento-in-bici-per-il-sogno-della-ciclovia.shtml 

 

Napoli da vivere.it 

http://www.napolidavivere.it/2016/08/21/sponz-fest-2016-il-

festival-itinerante-in-irpinia-di-vinicio-capossela/ 

http://www.lopinionista.it/sponz-fest-2016-festival-vinicio-

capossela-alta-irpinia-7860.html 

 

Avellino zon.it 

http://zon.it/sponz-fest-alta-irpinia/ 

 

Avellino zon.it 

http://zon.it/vinicio-riparte-sponz/ 

 

Prima tivu.it 

http://www.primativvu.it/lo-sponz-fest-si-parte-lunedi-lassalto-

al-treno/ 

 

Prima tivu.it 

http://www.primativvu.it/riparte-treno-avellino-rocchetta-

sogno-realta/ 

 

Differentemente.info 

http://www.differentemente.info/2016/08/19/4751/ 

 

Otto pagine.it 

http://www.ottopagine.it/agenda/88290/concerti-sagre-ed-

eventi-ecco-dove-andare-a-ferragosto.shtml 

 

Notizie Made in Italy.org 

http://notiziemadeinitaly.altervista.org/si-apre-lassalto-al-treno-

lo-sponz-fest-vinicio-capossela-alta-irpinia-al-28-

agosto/?doing_wp_cron=1471885148.684343099594116210937

5 

 

Irpinia focus.it  

http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/12158-la-

%E2%80%9Csponz-a-rena%E2%80%9D-di-calitri.html 

 

Irpinia News.it 

http://www.irpinianews.it/sponz-fest-ai-nastri-di-partenza-ecco-

il-programma-completo/ 

 

Irpinia News.it 

http://www.irpinianews.it/torna-lo-sponz-fest-ecco-il-

programma-completo/ 

http://www.ravennanotizie.it/articoli/2016/08/23/dalla-romagna-gli-extraliscio-animano-la-maratona-da-ballo-dello-sponz-fest-di-vinicio-capossela.html
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2016/08/23/dalla-romagna-gli-extraliscio-animano-la-maratona-da-ballo-dello-sponz-fest-di-vinicio-capossela.html
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2016/08/23/dalla-romagna-gli-extraliscio-animano-la-maratona-da-ballo-dello-sponz-fest-di-vinicio-capossela.html
http://www.napolike.it/calitri-sponz-fest-2016-festival-di-vinicio-capossela
http://www.napolike.it/calitri-sponz-fest-2016-festival-di-vinicio-capossela
http://www.ottopagine.it/av/attualita/89546/dall-irpinia-al-salento-in-bici-per-il-sogno-della-ciclovia.shtml
http://www.ottopagine.it/av/attualita/89546/dall-irpinia-al-salento-in-bici-per-il-sogno-della-ciclovia.shtml
http://www.napolidavivere.it/2016/08/21/sponz-fest-2016-il-festival-itinerante-in-irpinia-di-vinicio-capossela/
http://www.napolidavivere.it/2016/08/21/sponz-fest-2016-il-festival-itinerante-in-irpinia-di-vinicio-capossela/
http://www.lopinionista.it/sponz-fest-2016-festival-vinicio-capossela-alta-irpinia-7860.html
http://www.lopinionista.it/sponz-fest-2016-festival-vinicio-capossela-alta-irpinia-7860.html
http://zon.it/sponz-fest-alta-irpinia/
http://zon.it/vinicio-riparte-sponz/
http://www.primativvu.it/lo-sponz-fest-si-parte-lunedi-lassalto-al-treno/
http://www.primativvu.it/lo-sponz-fest-si-parte-lunedi-lassalto-al-treno/
http://www.primativvu.it/riparte-treno-avellino-rocchetta-sogno-realta/
http://www.primativvu.it/riparte-treno-avellino-rocchetta-sogno-realta/
http://www.differentemente.info/2016/08/19/4751/
http://www.ottopagine.it/agenda/88290/concerti-sagre-ed-eventi-ecco-dove-andare-a-ferragosto.shtml
http://www.ottopagine.it/agenda/88290/concerti-sagre-ed-eventi-ecco-dove-andare-a-ferragosto.shtml
http://notiziemadeinitaly.altervista.org/si-apre-lassalto-al-treno-lo-sponz-fest-vinicio-capossela-alta-irpinia-al-28-agosto/?doing_wp_cron=1471885148.6843430995941162109375
http://notiziemadeinitaly.altervista.org/si-apre-lassalto-al-treno-lo-sponz-fest-vinicio-capossela-alta-irpinia-al-28-agosto/?doing_wp_cron=1471885148.6843430995941162109375
http://notiziemadeinitaly.altervista.org/si-apre-lassalto-al-treno-lo-sponz-fest-vinicio-capossela-alta-irpinia-al-28-agosto/?doing_wp_cron=1471885148.6843430995941162109375
http://notiziemadeinitaly.altervista.org/si-apre-lassalto-al-treno-lo-sponz-fest-vinicio-capossela-alta-irpinia-al-28-agosto/?doing_wp_cron=1471885148.6843430995941162109375
http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/12158-la-%E2%80%9Csponz-a-rena%E2%80%9D-di-calitri.html
http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/12158-la-%E2%80%9Csponz-a-rena%E2%80%9D-di-calitri.html
http://www.irpinianews.it/sponz-fest-ai-nastri-di-partenza-ecco-il-programma-completo/
http://www.irpinianews.it/sponz-fest-ai-nastri-di-partenza-ecco-il-programma-completo/
http://www.irpinianews.it/torna-lo-sponz-fest-ecco-il-programma-completo/
http://www.irpinianews.it/torna-lo-sponz-fest-ecco-il-programma-completo/


 

Ortic Lab.it 

http://www.orticalab.it/Sponz-Fest-2016-Chi-tiene-polvere 

 

Irpinia focus.it  

http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/12063-torna-lo-sponz-

fest-spettacoli,-incontri.html 

 

Fatti italiani.it 

http://www.fattitaliani.it/2016/08/alta-irpinia-lassalto-al-treno-

apre-il.html 

 

Tendenze online.info 

http://tendenzeonline.info/news/2016/07/13/chi-tiene-

polvere-spara-dal-22-agosto-lo-sponz-fest-di-capossela 

 

Radio web Italia 

http://www.radiowebitalia.it/95682/festival/sponz-fest-2016-

nel-cast-pure-micah-p-hinson.html 

 

Roma daily news.it 

http://www.romadailynews.it/eventi/iv-edizione-dello-sponz-

fest-dal-22-agosto-0291809 

 

Venti4ore.com 

http://venti4ore.com/sponz-fest-in-cast-pure-micah-p-hinson/ 

 

 

 

Grandi palle di fuoco.com 

http://www.grandipalledifuoco.com/2016/08/sponz-fest-tutto-

pronto-per-il-festival.html 

 

Rb Casting.com 

http://www.rbcasting.com/eventi/2016/08/19/sponz-fest-

2016-parte-lunedi-22-agosto-il-festival-diretto-da-vinicio-

capossela/#sthash.dAIAsJ90.dpbs 

 

Rb Casting.com 

http://www.rbcasting.com/eventi/2016/07/13/torna-lo-sponz-

fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-in-alta-

irpinia/#sthash.P6YWnQZp.dpbs 

 

Concepito Napoletano.it 

http://www.concepitonapoletano.it/posizioni/primo-

piano/sponz-fest-2016-tiene-polvere-spara/ 

 

Campania slow.it 

http://www.campaniaslow.it/2016/08/19/assalto-al-treno-

parte-lo-sponzfest-di-vinicio-capossela-il-programma/ 

 

Viaggio in Irpinia.it 

http://www.viaggioinirpinia.it/sponz-fest/ 

 

Irpinia Report.it 

http://www.irpiniareport.it/articolo/attualita/2/postepaycrowd

-sostiene-vinicio-capossela-per-lo-sponz-fest-2016/25199 

 

http://www.orticalab.it/Sponz-Fest-2016-Chi-tiene-polvere
http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/12063-torna-lo-sponz-fest-spettacoli,-incontri.html
http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/12063-torna-lo-sponz-fest-spettacoli,-incontri.html
http://www.fattitaliani.it/2016/08/alta-irpinia-lassalto-al-treno-apre-il.html
http://www.fattitaliani.it/2016/08/alta-irpinia-lassalto-al-treno-apre-il.html
http://tendenzeonline.info/news/2016/07/13/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-agosto-lo-sponz-fest-di-capossela
http://tendenzeonline.info/news/2016/07/13/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-agosto-lo-sponz-fest-di-capossela
http://www.radiowebitalia.it/95682/festival/sponz-fest-2016-nel-cast-pure-micah-p-hinson.html
http://www.radiowebitalia.it/95682/festival/sponz-fest-2016-nel-cast-pure-micah-p-hinson.html
http://www.romadailynews.it/eventi/iv-edizione-dello-sponz-fest-dal-22-agosto-0291809
http://www.romadailynews.it/eventi/iv-edizione-dello-sponz-fest-dal-22-agosto-0291809
http://venti4ore.com/sponz-fest-in-cast-pure-micah-p-hinson/
http://www.grandipalledifuoco.com/2016/08/sponz-fest-tutto-pronto-per-il-festival.html
http://www.grandipalledifuoco.com/2016/08/sponz-fest-tutto-pronto-per-il-festival.html
http://www.rbcasting.com/eventi/2016/08/19/sponz-fest-2016-parte-lunedi-22-agosto-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela/#sthash.dAIAsJ90.dpbs
http://www.rbcasting.com/eventi/2016/08/19/sponz-fest-2016-parte-lunedi-22-agosto-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela/#sthash.dAIAsJ90.dpbs
http://www.rbcasting.com/eventi/2016/08/19/sponz-fest-2016-parte-lunedi-22-agosto-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela/#sthash.dAIAsJ90.dpbs
http://www.rbcasting.com/eventi/2016/07/13/torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-in-alta-irpinia/#sthash.P6YWnQZp.dpbs
http://www.rbcasting.com/eventi/2016/07/13/torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-in-alta-irpinia/#sthash.P6YWnQZp.dpbs
http://www.rbcasting.com/eventi/2016/07/13/torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-in-alta-irpinia/#sthash.P6YWnQZp.dpbs
http://www.concepitonapoletano.it/posizioni/primo-piano/sponz-fest-2016-tiene-polvere-spara/
http://www.concepitonapoletano.it/posizioni/primo-piano/sponz-fest-2016-tiene-polvere-spara/
http://www.campaniaslow.it/2016/08/19/assalto-al-treno-parte-lo-sponzfest-di-vinicio-capossela-il-programma/
http://www.campaniaslow.it/2016/08/19/assalto-al-treno-parte-lo-sponzfest-di-vinicio-capossela-il-programma/
http://www.viaggioinirpinia.it/sponz-fest/
http://www.irpiniareport.it/articolo/attualita/2/postepaycrowd-sostiene-vinicio-capossela-per-lo-sponz-fest-2016/25199
http://www.irpiniareport.it/articolo/attualita/2/postepaycrowd-sostiene-vinicio-capossela-per-lo-sponz-fest-2016/25199


Irpinia tv.it 

http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/sponz-fest-capossela-

incontra-franceschini/11307/ 

 

Irpinia focus.it  

http://www.irpiniafocus.it/spettacoli-ed-eventi/news/11773-il-

concerto-di-vinicio-capossela.html 

 

E campania.it 

http://www.ecampania.it/avellino/eventi/ecco-sponz-fest-

festival-diretto-vinicio-capossela 

 

Ortic Lab.it 

http://www.orticalab.it/Dal-22-al-28-agosto-torna-lo-Sponz 

 

Teatri Online.com 

http://www.teatrionline.com/2016/07/sponz-fest-4-edizione/ 

 

Report Web.tv 

http://www.reportweb.tv/il-punk-da-balera-degli-extraliscio-

anima-la-maratona-da-ballo-dello-sponz-fest-2016/ 

 

Il Ciriaco.it 

http://www.ilciriaco.it/cultura/item/19834-sponz-fest,-gianni-

morandi-con-vinicio-capossela-per-la-polvere-nella-cupa.html 

 

Il Ciriaco.it 

http://www.ilciriaco.it/focus/item/19054-avellino-

rocchetta.html 

Irpinia focus.it  

http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/11755-sponzfest2016,-

partita-la-campagna.html 

Avellino zon.it 

http://avellino.zon.it/top/sponz-fest-2016-crowdfunding/ 

 

Irpinia News.it 

http://www.irpinianews.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-28-

agosto-torna-lo-sponz-fest-di-capossela/ 

 

Irpinia News.it 

http://www.irpinianews.it/rock-it-seleziona-i-migliori-festival-

dellestate-in-campania-tre-sono-irpini/ 

 

Irpinia News.it 

http://www.irpinianews.it/vinicio-capossela-lancia-un-

crowdfunding-su-eppela-per-sponz-fest-2016/ 

 

Irpinia 24.it 

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2016/06/30/sponz-fest-2016-

vinicio-capossela-lancia-un-crowdfulding-su-eppela/ 

 

Momento sera.it 

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=37620 

 

Voce Spettacolo.com 

http://www.vocespettacolo.com/dal-22-al-28-agosto-torna-lo-

sponz-fest-festival-diretto-vinicio-capossela-alta-irpinia/ 

 

http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/sponz-fest-capossela-incontra-franceschini/11307/
http://www.irpiniatv.it/notice_detail.php/sponz-fest-capossela-incontra-franceschini/11307/
http://www.irpiniafocus.it/spettacoli-ed-eventi/news/11773-il-concerto-di-vinicio-capossela.html
http://www.irpiniafocus.it/spettacoli-ed-eventi/news/11773-il-concerto-di-vinicio-capossela.html
http://www.ecampania.it/avellino/eventi/ecco-sponz-fest-festival-diretto-vinicio-capossela
http://www.ecampania.it/avellino/eventi/ecco-sponz-fest-festival-diretto-vinicio-capossela
http://www.orticalab.it/Dal-22-al-28-agosto-torna-lo-Sponz
http://www.teatrionline.com/2016/07/sponz-fest-4-edizione/
http://www.reportweb.tv/il-punk-da-balera-degli-extraliscio-anima-la-maratona-da-ballo-dello-sponz-fest-2016/
http://www.reportweb.tv/il-punk-da-balera-degli-extraliscio-anima-la-maratona-da-ballo-dello-sponz-fest-2016/
http://www.ilciriaco.it/cultura/item/19834-sponz-fest,-gianni-morandi-con-vinicio-capossela-per-la-polvere-nella-cupa.html
http://www.ilciriaco.it/cultura/item/19834-sponz-fest,-gianni-morandi-con-vinicio-capossela-per-la-polvere-nella-cupa.html
http://www.ilciriaco.it/focus/item/19054-avellino-rocchetta.html
http://www.ilciriaco.it/focus/item/19054-avellino-rocchetta.html
http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/11755-sponzfest2016,-partita-la-campagna.html
http://www.irpiniafocus.it/cultura/news/11755-sponzfest2016,-partita-la-campagna.html
http://avellino.zon.it/top/sponz-fest-2016-crowdfunding/
http://www.irpinianews.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-28-agosto-torna-lo-sponz-fest-di-capossela/
http://www.irpinianews.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-28-agosto-torna-lo-sponz-fest-di-capossela/
http://www.irpinianews.it/rock-it-seleziona-i-migliori-festival-dellestate-in-campania-tre-sono-irpini/
http://www.irpinianews.it/rock-it-seleziona-i-migliori-festival-dellestate-in-campania-tre-sono-irpini/
http://www.irpinianews.it/vinicio-capossela-lancia-un-crowdfunding-su-eppela-per-sponz-fest-2016/
http://www.irpinianews.it/vinicio-capossela-lancia-un-crowdfunding-su-eppela-per-sponz-fest-2016/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2016/06/30/sponz-fest-2016-vinicio-capossela-lancia-un-crowdfulding-su-eppela/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2016/06/30/sponz-fest-2016-vinicio-capossela-lancia-un-crowdfulding-su-eppela/
http://www.momentosera.it/articolo.php?id=37620
http://www.vocespettacolo.com/dal-22-al-28-agosto-torna-lo-sponz-fest-festival-diretto-vinicio-capossela-alta-irpinia/
http://www.vocespettacolo.com/dal-22-al-28-agosto-torna-lo-sponz-fest-festival-diretto-vinicio-capossela-alta-irpinia/


Spettacoli news.it 

http://www.spettacolinews.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-

28-agosto-in-alta-irpinia-torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-

da-vinicio-capossela-giunto-alla-sua-quarta-edizione-

20160771797.html 

 

Domus Romulea.it 

http://www.domusromulea.it/sponz-festival-alta-irpinia-22-28-

agosto-2016/blog 

 

Otto pagine.it 

http://www.ottopagine.it/av/attualita/82278/irpinia-estate-da-

favola-ecco-gli-eventi-da-non-perdere.shtml 

 

Yahstar.com 

http://it.yahstar.com/viniciocapossela/video/579e25cacebd2eef

048b45a5-vinicio-capossela-sponz-fest-2016.html 

 

Spaccanapoli.com 

http://www.spaccanapolionline.com/event/vinicio-capossela-

allo-sponz-fest-le-canzoni-della-cupa/ 

 

Tiscali.it 

http://spettacoli.tiscali.it/permalink/Torna-ad-agosto-lo-Sponz-

Fest-diretto-da-Vinicio-Capossela-00001/ 

 

Polis-sa.it 

http://magazine.polis-sa.it/sponz-festival-a-calitri-chi-tiene-

polvere-spara/ 

 

Glibbo.it 

http://www.glibbo.it/IT/news/post/319832 

 

Tgyou24.it 

http://www.tgyou24.it/sponz-fest-2016-tiene-polvere-spara-2/ 

 

Campania veritas.it 

http://www.campaniaveritas.it/golosando/event/conza-della-

campania-av-apeiron-allo-sponz-fest-2728-agosto/2016-08-27/ 

 

http://www.spettacolinews.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-28-agosto-in-alta-irpinia-torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-giunto-alla-sua-quarta-edizione-20160771797.html
http://www.spettacolinews.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-28-agosto-in-alta-irpinia-torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-giunto-alla-sua-quarta-edizione-20160771797.html
http://www.spettacolinews.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-28-agosto-in-alta-irpinia-torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-giunto-alla-sua-quarta-edizione-20160771797.html
http://www.spettacolinews.it/chi-tiene-polvere-spara-dal-22-al-28-agosto-in-alta-irpinia-torna-lo-sponz-fest-il-festival-diretto-da-vinicio-capossela-giunto-alla-sua-quarta-edizione-20160771797.html
http://www.domusromulea.it/sponz-festival-alta-irpinia-22-28-agosto-2016/blog
http://www.domusromulea.it/sponz-festival-alta-irpinia-22-28-agosto-2016/blog
http://www.ottopagine.it/av/attualita/82278/irpinia-estate-da-favola-ecco-gli-eventi-da-non-perdere.shtml
http://www.ottopagine.it/av/attualita/82278/irpinia-estate-da-favola-ecco-gli-eventi-da-non-perdere.shtml
http://it.yahstar.com/viniciocapossela/video/579e25cacebd2eef048b45a5-vinicio-capossela-sponz-fest-2016.html
http://it.yahstar.com/viniciocapossela/video/579e25cacebd2eef048b45a5-vinicio-capossela-sponz-fest-2016.html
http://www.spaccanapolionline.com/event/vinicio-capossela-allo-sponz-fest-le-canzoni-della-cupa/
http://www.spaccanapolionline.com/event/vinicio-capossela-allo-sponz-fest-le-canzoni-della-cupa/
http://spettacoli.tiscali.it/permalink/Torna-ad-agosto-lo-Sponz-Fest-diretto-da-Vinicio-Capossela-00001/
http://spettacoli.tiscali.it/permalink/Torna-ad-agosto-lo-Sponz-Fest-diretto-da-Vinicio-Capossela-00001/
http://magazine.polis-sa.it/sponz-festival-a-calitri-chi-tiene-polvere-spara/
http://magazine.polis-sa.it/sponz-festival-a-calitri-chi-tiene-polvere-spara/
http://www.glibbo.it/IT/news/post/319832
http://www.tgyou24.it/sponz-fest-2016-tiene-polvere-spara-2/
http://www.campaniaveritas.it/golosando/event/conza-della-campania-av-apeiron-allo-sponz-fest-2728-agosto/2016-08-27/
http://www.campaniaveritas.it/golosando/event/conza-della-campania-av-apeiron-allo-sponz-fest-2728-agosto/2016-08-27/


Rockol.it – 28 agosto 2016 

 



 

 

 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recensito.net – 30 agosto 2016 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Irpinia Focus.it- 28 agosto 2016 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recensito.net -  31 agosto 2016 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



Medium.it – 3 settembre 2016 

 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Numerosette.eu – 5 settembre 2016 

 



 



 



 



Napolimonitor.it – 6 settembre 2016 

 



 



 



 



La Repubblica.it – 26 agosto 2016 

 

 



 



La Repubblica Napoli.it – 27 agosto 2016  

 



La Repubblica Napoli.it – 27 agosto 2016 

 



La Repubblica Napoli.it – 25 agosto 2016  

  

 

 



La Repubblica Napoli.it – 25 agosto 2016 

 



         



La Repubblica.it – 18 agosto 2016 

 

 

 

 



                     

 

 

 

 



Il Sole 24 Ore.it – 27agosto 2016 

Dal blog di Francesco Prisco 

 

 



 

 



Il Sole 24ore.it – 19 agosto 2016 

 

 

 

 



         

 

 

 

 



Il mattino.it –  Intervista a Vinicio Capossela_15 agosto 2016 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



Il Tempo.it – 22 agosto 2016 

 

 



Corriere del Mezzogiorno.it – 17 agosto 2016 

 

 



           



 



Quotidiano del sud - 13 luglio 2016 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Il mattino.it – 14 luglio 2016 

 

 



 

Tgcom24.it – 26 agosto 2016 

 

 

 

 



 

 



Rolling Stone.it – 19 agosto 2016 

 

 



 

 

 

 

 



Vanity Fair.it – 12 agosto 2016 

 

 

 



 

 



Sky.it – agosto 2016 

 

 



 



GQ Italia.it – 16 agosto 2016 

 

 


	LA GAZZETTA DI CASERTA_05_08_16.pdf
	LA GAZZETTA DI CASERTA_05_08_16

	Il manifesto_20 agosto.pdf
	Alias_Manifesto_20 agosto

	Sole 24 ore_21 agosto.pdf
	Domenica_Sole24h_21 agosto

	Quotidiano del Sud_22 agosto1.pdf
	Quotidiano del Sud_22 agosto-001

	Star Bene_22 agosto.pdf
	Starbene No.35 - 22 Agosto 2016-001




